
Immerso nella vallata si trova un luogo...

In a green valley there’s a place...
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     www.tenutachiccheri.it o seguici su

Oltre la Vite...
... la Vita.

Vines...
... and Wines.



Benvenuti in Tenuta Chiccheri.
Welcome to Tenuta Chiccheri.

Giancarlo Ruffo



Il sentiero è stato tracciato,
ma la strada da percorrere è ancora lunga...

The path has been traced
but there is a long way to go...  



Il sapore genuino della Natura.
The true taste of Nature.

La dolcezza delle colline della Val d’Illasi racchiude 
in sé la forza di una terra generosa, ricca, prolifica.
Tutto questo ha colpito Giancarlo Ruffo che, da 
sempre innamorato della sua campagna, dapprima 
ha scelto queste colline per ritagliare per sé e per 
la sua famiglia un angolo di pace lontano dalla città, 
e che in un secondo tempo non ha resistito al 
richiamo della terra ed ha deciso di impiantarvi le 
sue prime vigne.
La passione per la natura ed i suoi prodotti, il 
piacere per il buon vino che in questa regione si 
produce, il sempre vivo desiderio di sfida, l’hanno 
portato a dare vita, passo dopo passo, a Tenuta 
Chiccheri. In pochi anni i vini di Tenuta Chiccheri 
si sono affermati ed hanno fatto la loro apparizione 
sulle tavole di ristoranti italiani ed internazionali. 
Vini di qualità: così vogliono essere i vini di 
Tenuta Chiccheri. Qualità che viene cercata nelle 
viti, nei metodi di vinificazione, nelle attrezzature 
ed in tutte le fasi di produzione fino alla consegna.

Val d’Illasi with its gently slopes is a rich and generous 
land. Giancarlo Ruffo who loves country life has been 
attracted by this area and  in the beginning chose it to have 
a place to go with his family outside from the city, but later 
on he decided to plant his first vines.
Passion for nature and its products, his taste for the good 
wine produced in this region, his interest in new challenges 
led him to set up, little by little, Tenuta Chiccheri.
In a few years wines from Tenuta Chiccheri  have made 
their name known and they can be found in many 
restaurants in Italy and other Countries.
Premium wines: so wines from Tenuta Chiccheri want 
and have to be. The vines must be of high quality and 
the wine-making must be of a high standard. In order to 
make premium wines Tenuta Chiccheri believes the quality 
of wines must be evident in all phases of wine production, 
from the equipment, both in the vineyard and in the cellar, 
all the way up to delivery to the customer. 





Natura, vita, vite. I filari di Tenuta Chiccheri che, 
avvolti dall’aria fredda dell’inverno e sotto il sole 
caldo dell’estate, silenziosi ci offrono i loro grappoli 
che mani esperte raccolgono con cura.

Nature, life, vine. Tenuta Chiccheri vine rows, wrapped up 
by cold winter air and warmed by summer sun, silently 
give us their grapes that are picked carefully by skilful 
hands.

La Natura è Vita.
Nature is life.





Per un momento ascoltate la quiete: l'unico "suono" 
è quello del vino che "si fa" e si trasforma 
lentamente.
Un percorso fatto di attenzione, ricco di fascino e 
intensità. La cantina è il luogo che da' vita, annata 
dopo annata, a inebrianti elisir che riempiono di 
gusto la nostra vita. 

Part two of the tale is to allow for solitude of our wines:
the only "sound" is that of the wine which is "developing" 
and changing slowly. A lot of attention, but also charm 
and intensity occurs. Year after year the winery is the place 
where all the wines that make our lives pleasant are made. 

Silenzio.
Silence.



ALPOLICELLA

È un vino ottenuto principalmente da uve corvina 
e rondinella. Dal colore rosso rubino, si presenta 
asciutto, sapido, armonico, di facile beva.
È ideale per antipasti e carni bianche e rosse.

Bottiglia da: 0,75 l   

It is mainly made with a selection of corvina and rondinella 
grapes. It has a ruby red colour, with a dry  full flavour 
and it is easy to drink. It goes well with starters, white and 
red meat. 

Available in the following format: 0.75 l



ALPOLICELLA SUPERIORE
RIPASSO

CAMPO DELLE STRIE

È un vino ottenuto principalmente da uve corvina 
e rondinella secondo la tradizione del ripasso. Di 
colore rosso rubino con profumi di frutta rossa è 
ideale per accompagnare selvaggina e arrosti.

Bottiglia da: 0,75 l

It is mainly made with a selection of corvina and rondinella 
grapes according to the Ripasso tradition. It has a ruby 
red colour, with notes of red fruit. It goes well with games 
and roasted meat. 

Available in the following format: 0.75 l



ALPOLICELLA SUPERIORE
CAMPO DELLE STRIE

È un vino ottenuto da uve corvina, rondinella e 
corvinone leggermente appassite. Dopo 
l’appassimento, l’affinamento avviene in barriques 
di rovere francese per 24 mesi. Ha un colore rosso 
rubino, profumo gradevole con sentore di mandorle 
e frutta rossa, ed un sapore asciutto al palato. È il 
vino d’accompagnamento ideale per selvaggina, 
arrosti, carni rosse alla griglia.

Bottiglia da: 0,75 l - 1,5 l

It is made with a selection of corvina, rondinella and 
corvinone grapes slightly dried.
After the appassimento process, it is aged in French oak 
barrels for 24 months. It has a ruby red colour, pleasant 
perfume with aroma of almonds and red fruit with a dry 
flavour. It goes well with game and winged game, grilled 
red meat, roasted meat.

Available in the following format: 0.75 l - 1.5 l



MARONE DELLA VALPOLICELLA
CAMPO DELLE STRIE

L’Amarone è uno dei vini più rinomati della zona 
e molto apprezzato dagli intenditori per le sue 
peculiari caratteristiche. È ottenuto principalmente 
da una selezione di uve corvina, corvinone e 
rondinella appassite per 90-120 giorni secondo 
tradizione. La fase di affinamento avviene in 
barriques di legno di rovere francese per 36 mesi. 
Ha un colore rosso rubino intenso, profumo di 
frutta rossa ed al palato è robusto e vellutato. 
L’Amarone è ideale per accompagnare formaggi 
stagionati, cacciagione e selvaggina, i cui sapori 
vengono esaltati.

Bottiglia da: 0,75 l – 1,5 l

Amarone is one of the best wines in the region and well 
appreciated by connoisseurs because of its peculiar 
characteristics. It is mainly made with a selection of 
corvina, corvinone and rondinella grapes dried for 90-120 
days as the tradition recommends. Aged in French oak 
barrels for 36 months. Its colour is ruby red, it perfumes 
with notes of red fruit and on the mouth it is robust and 
velvet-smooth. Amarone is ideal for mature cheese, game 
and winged game, and all flavours are lifted.

Available in the following formats: 0.75 l - 1.5 l



Prodotto da uva chardonnay il vino si presenta di  
colore giallo intenso con perlage fine e persistente, 
dal gusto fresco ed armonico con aromi di frutta 
matura.  
Si consiglia una Temperatura di servizio di 8-10°C.

Bottiglia da: 0,75 l   

It is made with chardonnay grapes. It has an intense yellow 
colour with very fine and persistent perlage. On the palate 
it is fresh and well-rounded with notes of ripe fruit. It is 
best when served at 8°-10°.

Available in the following format: 0.75 l 

BRUT Soejo
MONTPRÉ



Nasce da una selezione di uve chardonnay in 
purezza.
Ha un colore paglierino con suadenti riflessi dorati 
e perlage finissimo. 
Il suo profumo è fine ed elegante con note floreali 
e di lievito.
Al palato è armonico, pieno e profondo. Le sue 
caratteristiche vengono esaltate se servito alla 
temperatura di 8°-10°.

Bottiglia da: 0,75 l 

It is made with a selection of  100% Chardonnay grapes. 
It has a straw yellow colour with golden reflections and 
very fine perlage.
Its aroma is fine and elegant with notes of flowers and 
yeasts. On the palate it is harmonious, full-bodied and 
persistent. It is best when served at 8°-10°.

Available in the following formats: 0.75 l 

PAS Dosé Belloca
MONTPRÉ



BRUT CUVÉE DEL FONDATORE
MONTPRÉ

Nasce da una selezione di uve chardonnay e pinot 
nero. Ha un colore giallo paglierino e perlage 
finissimo.
Il suo profumo è fine ed elegante con note floreali, 
fruttate e di lievito. Al palato è fresco, di buona 
struttura e sapidità. Le sue caratteristiche vengono 
esaltate se servito alla temperatura di 7°- 10°.

Bottiglia da 0.75 l

It is made with a selection of chardonnay and  pinot noir 
grapes. It has a straw yellow colour and a very fine perlage.
Its aroma is  fine and elegant with notes of flowers and 
fruit. It is fresh with notes of minerality. It is best when 
served at  7°- 10°.

Available in the following formats: 0.75 l



Nasce da una selezione di uve pinot nero in purezza. 
Ha un colore rosa tenue e perlage finissimo.
Il suo profumo è fine ed elegante con note floreali 
e fruttate. Al palato è cremoso, di buona struttura 
dal finale fresco e sapido. Le sue caratteristiche 
vengono esaltate se servito alla temperatura di 7°- 
10°.

Bottiglia da 0.75 l - 1.50 l

It is made with a selection of 100% Pinot noir grapes. It 
has a light pink colour and very fine perlage.
Its aroma is  fine and elegant with notes of flowers and 
fruit. On the palate  it is smooth  and fresh. It is best when 
served at 7°-10°.

Available in the following format: 0.75 l - 1.50 l

BRUT ROSÉ
MONTPRÉ



HARDONNAY
MONTE PRECASTIO

Il fiore all’occhiello della Tenuta Chiccheri il cui 
nome Precastio deriva dalla collina su cui cresce il 
vitigno, è un vino profumato con evidenti sentori 
di banana. È un vino fresco che si accompagna 
molto bene a piatti a base di pesce. Adatto ad essere 
servito anche come aperitivo.

Bottiglia da: 0,75 l   

One of the best wines of the Tenuta Chiccheri. Its name 
comes  from the hill where the vines grow, it is a perfumed 
wine with evident taste of banana. It is a fresh-tasting 
perfect wine for fish. It is also an ideal aperitif.

Available in the following format: 0.75 l



... ricco di Natura e di Cuore.

... rich of nature and values


