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In una lettera ai senatori del Canonicato Veneziano, Cassiodoro descri-
veva il Recioto come “un vino puro, dal colore regale e dal sapore spe-
ciale. Potresti defi nirlo un liquido carnoso o una bevanda mangiabile”. Il 
Recioto è un discendente diretto del vino retico. La sua preziosità è data 
dall’affi namento in piccole quantità con un metodo complesso e natu-
rale, senza fare ricorso alla fi ltrazione.

Recioto della Valpolicella 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

[ TIPOLOGIA ] Rosso dolce D.O.C.G.

[ VITIGNI ] Corvina e Corvinone 
70%, Rondinella 25%, Molinara 5%.

[ ZONA DI PRODUZIONE ] San Pie-
tro in Cariano e Pedemonte di Val-
policella, su terreno di origine mo-
renica, molto vario, argilloso rosso e 
calcareo. Il sistema di allevamento è 
caratterizzato dalla Pergola Verone-
se con viti dell’età media di 25 anni. 
Resa: 1500 Kg/ha.

[ TECNICA DI PRODUZIONE ] I 
grappoli interi sono raccolti a mano 
tra la fine di Settembre e l’inizio 
di Ottobre e adagiati nei fruttai in 
cassette, su un unico strato, per 
l’appassimento fino a Gennaio. Il 
processo di fermentazione viene 
bloccato abbassando la tempera-
tura, lasciando nel vino un notevole 
residuo zuccherino. Il vino ottenuto 
inizia in seguito l’affi namento in bar-
rique di rovere di Allier per circa 8 
mesi e, successivamente, per altri 6 
mesi in bottiglia.

[ NOTE ORGANOLETTICHE ] Pre-
senta un colore rubino intenso con 

riflessi granati. All’olfatto si rico-
nosce per l’intensità e l’ampiezza 
del bouquet, seducente e di rara 
eleganza. Vi si riconosce la viola, 
la ciliegia matura e carnosa, la pru-
gna, l’uva passa. Spiccano sentori 
di spezie dolci, caramello e tabacco 
scuro. Al gusto, è pieno e completo, 
fragrante ma distinto ed equilibrato 
allo stesso tempo, vivo nella sua de-
cisa vena amabile. Finale lievemente 
ammandorlato. Presenta un’elegan-
te freschezza abbinata ad una robu-
sta struttura. Molto persistente. Vol. 
Alc. 13%.

[ ABBINAMENTI GASTRONOMICI ]  
Vino da dessert ottimo con pastic-
ceria secca, mandorle e panettone 
o cioccolato fondente. Per la sua 
notevole freschezza è adatto an-
che nei mesi estivi con fragole e altri 
frutti di bosco. Per chi ama il 
fascino dei contrasti, il gusto 
diventa interessante se abbi-
nato con formaggi erborinati 
e stagionati. Servire a 16°C 
oppure a 12°C nei mesi estivi.


