
                               

Valpolicella	

Ripasso DOC 
Enzo Vincenzo® 

Dry 

Corvina - 
Corvinone - 
Rondinella 

13,5% vol 

750 ml 

Winemaking 

The grapes used are Corvina, Corvinone and Rondinella grown in Valpolicella. 
After a traditional red winemaking the wine obtained is “ripassato” on the 
Amarone grapes skins. That means the Amarone skins and the wine are put in 
the same tank where a second fermentation takes place for about 10 days. During 
this process, the skins release soft tannins and characteristic flavors. After the 
wine has completed its malolactic fermentation,	it ages in oak before being bottled. 

Le uve utilizzate sono Corvina, Corvinone e Rondinella coltivate in Valpolicella. Dopo 
una tradizionale vinificazione in rosso il vino ottenuto viene “ripassato” sulle bucce 
dell'Amarone. Ciò significa che le bucce dell'Amarone e il vino vengono messi nella 
stessa vasca dove avviene una seconda fermentazione per circa 10 giorni. Durante 
questo processo, le bucce rilasciano tannini morbidi e aromi caratteristici. Terminata 
la fermentazione malolattica il vino affina in botti di rovere prima di essere 
imbottigliato. 

Colour and Aroma 

The colour is intense ruby red. Fine bouquet of cherry jam, plum and vanilla.	

Rosso rubino intenso. Profumo elegante che ricorda la confettura di ciliegia, la 
prugna e la vaniglia. 

Palate and Food pairing 

Dry, smooth, harmonious, and full-bodied flavor. This wine is perfect to pair 
porcini mushroom risotto, braised veal shank with herbs. The ideal serving 
temperature is 16-18°C. 

Sapore asciutto, morbido, armonioso e di buon corpo. Questo vino è perfetto per 
accompagnare un risotto ai funghi porcini, uno stinco di vitello brasato alle erbe. 
La temperatura di servizio ideale è 16-18°C. 

Awards 

-	Mundus Vini 2011 and 2014: Gold medal	

-	Berliner Wein Trophy 2014: Gold medal 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Borgognotta Carac 

Weight of bottle  410 g 

Closure  Synthetic cap 

Carton  12 bottles / each 

Weight of full carton 18 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  880 kg 

Pallet composition   540 bottles  

 (5 layers x 9 cases/layers= 45 cases) 

 


