
IL VIGNETO
Posizionato nel cuore della zona del Bardolino Classico, 
sulle colline moreniche di Lazise e Pastrengo. Altimetria 
tra 50 e 150 metri s.l.m. Esposizione sud-ovest. Terreno 
di origine glaciale-morenica, di medio impasto con 
tendenza a essere sabbioso e ricco di calcare. Vigneto 
inerbito. Sistema di allevamento: pergola unilaterale e  
lare. Età delle viti in produzione: da 15 a 25 anni. Carico 
di gemme per ceppo: da 8 a 18. Densità di impianto: da 
2.500 a 4.000 viti per ettaro. Resa media ettaro: 84 hl.

LA PRODUZIONE
Vendemmia: Settembre fino a inizio Ottobre con selezione 
esclusivamente manuale. Pigiatura soffice delle uve. 
Fermentazione senza bucce alla temperatura controllata di 
14-16 °C. Conservazione in acciaio. Stabilizzazione: proteica e
tartarica.

ABBINAMENTI IN CUCINA. Da abbinare con
pesce alla griglia e carni bianche, ottimo con la pasta, 
salumi freschi e formaggi a pasta molle.

TIPOLOGIA
 Vino rosè secco

GRADO ALCOLICO

12,5% vol

Il Bardolino Chiaretto è un piacere non solo per 
il palato ma anche per gli occhi, grazie a quel suo 
delicato colore di pesca rosata brillante.
Profuma di rosa tea, di violetta e di un’equilibrata 
composizione di piccoli frutti rossi. La delicatezza 
prosegue nel sapore, così equilibrato, che riporta 
alla mente le fragole e i lamponi. 
E in cucina? Ti consigliamo di servirlo durante 
le tue cene di pesce alla griglia e carni bianche, 
nonché con i salumi freschi e i formaggi molli. Per 
gustarlo al meglio mettilo in tavola a 10°-12° C.

BARDOLINO 
CHIARETTO DOC
CLASSICO 

UVAGGIO

65%

30%

5%

Corvina

Rondinella

Molinara

Our Valpolicella, your wines.

TEMP. SERVIZIO

10-12 °C

FORMATO

 375 ml, 
750 ml

C/PVC 90
capsule termoretraibili in PVC
PVC heat shrink capsules

C/PETG 90 C/PET 90
capsule termoretraibili in PET
shrink caps in PET
C/ALU 90
capsule Polilaminato - Alluminio
Polylaminate - Aluminum capsules

CAPSULA
CAPSULE

RACCOLTA PLASTICA
PLASTIC COLLECTION

RACCOLTA ALLUMINIO
ALUMINUM COLLECTION

FOR 51
sughero / cork

C/ALU 90
tappi a vite in Alluminio / screw cap

LDPE 04
tappi sintetici / synthetic caps

TAPPO
BOTTLE CAP

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
DEDICATED SEPARATE WASTE COLLECTION

RACCOLTA PLASTICA
PLASTIC COLLECTION

RACCOLTA ALLUMINIO
ALUMINUM COLLECTION

GL 70
vetro incolore / colorless glass

GL 71
vetro verde / green glass

BOTTIGLIA
BOTTLE

RACCOLTA VETRO
GLASS COLLECTION

PAP 20
cartoni contenitori per bottiglie
cardboard containers for bottles

CARTONI
CARDBOARD

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

PAP 20
separatori di bottiglie per cartoni
bottle separators for cardboard

ALVEARI
HIVES

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

FOR 50
cassa di legno / wooden case

CASSA
CASE

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
DEDICATED SEPARATE WASTE COLLECTION

ALU 41
lattina / can

LATTINA
CAN

RACCOLTA ALLUMINIO
ALUMINUM COLLECTION

PAP 22
carta velina per bottiglia
tissue paper for bottle

VELINA
TISSUE PAPER

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

PAP 22
pendaglio per bottiglia
pendant for bottle

PENDAGLIO
PENDANT

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

PAP 20
astuccio in cartone
cardboard case

ASTUCCIO
CASE

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
CHECK THE PROVISIONS OF YOUR MUNICIPALITY

ANNATA 2021
Buona annata, iniziata con un ritardo fenologico ma 
migliorata in estate, grazie a un agosto caldo e asciutto 
e dalla favorevole escursione termica giornaliera. Le 
uve sono giunte alla vendemmia sane, di ottima qualità 
e in quantità equilibrate. 

https://youtu.be/OXtq3yGleMk



