
VALPOLICELLA 

Nel territorio amministrativo di diciannove comuni della provincia di Verona, 

capoluogo compreso, si producono vini che occupano uno spazio importante nel 

panorama vinicolo italiano.                       

I vini della Valpolicella sono prodotti prevalentemente da 3 Vitigni CORVINA, 

CORVINONE e RONDINELLA.  

Sono ammessi anche altri vitigni a bacca rossa e il vitigno MOLINARA che prima 

faceva parte del disciplinare ora è ammesso ma non obbligatorio. 

I vini della denominazione Valpolicella Doc sono di colore rosso rubino vivace, con 

profumi vinosi e fragranti, di fiori rossi e amarene, di media struttura, decisamente 

freschi e di modesta tannicità in genere da bersi giovani. 

C’è poi il Valpolicella Superiore che è un vino strutturato e morbido, meno fresco ma 

con sensazioni pseudo caloriche decisamente più percettibili.  

Da questo vino base si produce il Ripasso.   

                         

                     VALPOLICELLA RIPASSO DOC CLASSICO SUPERIORE                                                     

Vino ottenuto con le uve di Corvina (40-80%) Corvinone (massimo 50%) e di 

Rondinella (5-30%) a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca rossa. 

La specificazione Classico è riservata al prodotto della zona più antica che comprende 

i comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant’Ambrogio e San Pietro in Cariano.  

La tecnica del Ripasso spesso usata nella produzione del Valpolicella Superiore 

consiste nell’impiego della vinaccia residua della preparazione del vino Recioto e 

Amarone per il rigoverno del Valpolicella. 

Dopo aver vinificato e messo il vino in acciaio si procede a una lenta fermentazione 

del vino in presenza di vinacce provenienti da uve selezionate e leggermente appassite 

che danno ricchezza di caratteristiche al Valpolicella.  

Questo vino fa poi anche un affinamento in botte per almeno 14 mesi.  

Il Valpolicella Superiore Ripasso possiede colore rosso rubino cupo, si percepiscono 

note di frutta cotta, confetture di prugna frutta secca e spezie mentre il sapore evidenzia 

morbidezza alcolicità e corpo. 

 

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO  

Il Recioto della Valpolicella viene prodotto in una zona situata a nord di Verona, dove 

il clima continentale e una buona composizione del terreno influiscono sui vigneti 

favorendo la produzione di vini con buona strutturata e di colore intenso. Si ottiene da 

uva Corvina Corvinone Rondinella e altre uve.  

I grappoli da cui si ottiene il Recioto sono selezionati in vigna e vengono lasciati 

appassire dopo la vendemmia per un periodo che varia dai 30 ai 90giorni. 



La concentrazione del mosto dovuta all’appassimento e l’invecchiamento in botti di 

rovere fanno sì che il vino acquisisca caratteristiche organolettiche molto particolari. 

Le uve messe ad appassire per ottenere il Recioto della Valpolicella non possono essere 

vinificate prima del 15 dicembre Il Recioto della Valpolicella presenta un colore rosso 

rubino carico talvolta con riflessi violacei.  

E’ prodotto anche nella tipologia Spumante.  

Il titolo alcolometrico effettivo minimo di 12% con un residuo alcolometrico potenziale 

minimo di 2,8%   

Intenso, fruttato, polposo, il Recioto è vino di grande soddisfazione da centellinare a 

fine pasto oppure da accompagnare a tartellette, pasticceria mignon, biscotti. Epoca 

migliore per il consumo 4-6 anni. 

 

 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG 

La zona di produzione dell’Amarone della Valpolicella comprende una ventina di 

comuni della fascia settentrionale della provincia di Verona territorio caratterizzato da 

clima continentale e terreno calcareo argilloso.  

Le uve raccolte mature sono messe ad appassire e non possono essere vinificate prima 

del 15 dicembre  

L’Amarone pare sia nato per caso o per un errore verificatosi durante la vinificazione 

del Recioto.  

Invece di bloccare la fermentazione per conservare un alto grado zuccherino accadde 

che la fermentazione venne portata a termine dando così vita ad un vino secco  

La Corvina conferisce all’Amarone personalità e morbidezza, la Rondinella influisce 

sulla sapidità e il corpo. Caratteristiche ottimali per l’appassimento sono temperatura, 

bassa ventilazione costante e scarsa umidità.  

Le uve appassendo perdono circa il 30% del loro peso originario.  

Con l’evaporazione dell’acqua si concentrano le sostanze aromatiche e quelle che 

conferiscono colore (antociani). 

A dare un contributo allo sviluppo di sensazioni gustative sorprendenti concorre anche 

l’intervento pur ridotto di Botrys Cinerea una muffa non degenerativa e alquanto 

auspicata in grado di dare morbidezza e complessità aromatica al vino.  

L’uva appassita, è pigiata e fermentata generalmente a febbraio.  

Il vino prima dell’immissione al consumo deve essere sottoposto a un periodo di 

invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1 dicembre dell’annata di 

produzione delle uve.   



Anche per questo vino l’uso della specificazione Classico è riservato a quelli prodotti 

nella zona più antica che comprende i comuni di Negrar, Marano, Fumane, S. 

Ambrogio, S. Pietro in Cariano.  

La qualificazione aggiuntiva Riserva può essere invece utilizzata dall’Amarone della 

Valpolicella immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non 

inferiore a 48 mesi a decorrenza dal 1 Novembre  dell’anno della vendemmia. 

Ha normalmente una gradazione minima di 14% Va servito ad una temperatura di 20-

22 gradi. 

La consistenza è sempre notevole e grandi sono le doti di struttura così come le 

sensazioni pseudo caloriche e la morbidezza.  

Il bouquet è intenso e persistente, ampio e articolato con sentori floreali e fruttati di 

viola e altri fiori rossi appassiti, di confetture di frutta rossa, di ciliegia sotto spirito e 

di frutta secca come la nocciola la noce e la mandorla.  

Nel tempo si liberano profumi speziati con note di cannella e noce moscata e quelli del 

cuoio si intrecciano con quelli di tabacco, tartufo, goudron.  

Al gusto si è colpiti subito dall’avvolgenza delle sensazioni pseudocaloriche e dalla 

morbidezza, dalla sapidità e dalla nota tannica elegante e strutturata che contribuiscono 

nel determinare un grande equilibrio.  

Importante è la persistenza aromatica che ripropone sensazioni già percepite all’olfatto 

con note di mandorla e qualche volta di marasca.  

Questo vino si sposa meravigliosamente con piatti di carne come il brasato 

all’Amarone, carni di selvaggina anche accompagnati da salse agrodolci a base di 

cacao o da confetture di frutti di bosco, formaggi stagionati a pasta dura.  

Abbinamenti importanti anche originali e particolari che solo un grande vino come 

l’Amarone può permettersi. 

Vino che forse offre il meglio di sé in solitudine come vino da meditazione. Epoca di 

consumo 15 anni e anche più. 

 

 


