
Vino rosso intenso, il RipassoValpolicella 
Superiore D.O.C. Le Clivie è frutto di un 
felice mélange dei vitigni autoctoni 
Corvina, Corvinone, Rondinella e Croatina.

La tecnica del Ripasso, con la seconda 
macerazione del Valpolicella nelle 
vinacce dell’Amarone e l’affinamento in 
botti di rovere, regala al vino personalità e 
complessità sublimi.

Ripasso Valpolicella Superiore D.O.C. Le 
Clivie, un vino armonico e intenso, come 
una sonata al chiaro di luna.
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CODICE EAN BOTTIGLIA     8053013235695

CODICE EAN CARTONI      8053013235718

BOTTIGLIE PER CARTONE     6

CARTONI PER STRATO       10

CARTONI PER PEDANA      100

PESO LORDO BOTTIGLIA      1310 gr

PESO LORDO CARTONE       8245 gr

Ripasso
Valpolicella
Superiore

D.O.C.

UVE   Corvina, Corvinone, Rondinella, altre varietà del 
territorio 5%

DENOMINAZIONE   Ripasso Superiore D.O.C.

AREA DI PRODUZIONE  Valpolicella, Veneto, Italia

CLIMA   Mite, caratterizzato da una buona esposizione a sud 
e dalla protezione a nord dei monti Lessini

VINIFICAZIONE   La vendemmia avviene a metà settembre 
con la raccolta manuale delle uve. In seguito, le uve non 
vengono appassite ma vinificate fresche. La vinificazione è 
realizzata con pigiatura soffice dell’uva disparata per 
ottenere la Valpolicella. La prima fermentazione avviene a 
temperatura controllata a 18/20° per 7/10 giorni, segue poi la 
rifermentazione sulle vinacce dell’Amarone a 18/20° che si 
protrae per quindici giorni

ALCOL  14°

TEMPERATURA DI SERVIZIO  18°

FORMATO  0,75 L

BEVIBILITA’   Il vino è imbottigliato in vetro, non ha quindi 
scadenza. Si suggerisce uno stoccaggio in ambiente fresco 
e asciutto. Per apprezzare al meglio le qualità si consiglia 
di consumarlo entro 6 anni

COLORE   Rosso rubino intenso e luminoso

PROFUMO   Speziato, con sentori di ciliegia e note di frutti 
di bosco

SAPORE   Al palato è ricco e setoso, elegante e raffinato

ABBINAMENTO   Ottimo con zuppe, bolliti misti, arrosti e 
verdure al forno.


