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... uno scrigno d’uva e vino

Abbiamo ideato un regalo unico per voi e i vostri amici.

Il nostro vino più prezioso, l’Amarone, declinato nelle due 

espressioni, Moròpio e Ca’ Coato, racchiuso in una confe-

zione che non è solo una scatola ma anche un frammento di 

storia vinicola della Valpolicella.

La confezione si presenta come una cassetta di legno piena 

d’uva, il metodo tradizionale con il quale si faceva l’appassi-

mento in Valpolicella prima dell’avvento dei plateau in pla-

stica. Cosicché, quando consegnerete o riceverete il regalo, 

sarà come avere tra le mani non solo il vino ma anche l’uva 

che lo ha generato.

L’assortimento tra i due vini Amarone può essere creato a 

piacere dal cliente.

Valpolicel la -  I tal ia
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a casket of grapes and wine

We’ve created a unique gift for your friends

Our most precious wine, Amarone – can be described in two 

expressions, Moròpio and Ca’ Coato – encased, not in a sim-

ple box but in a piece of Valpolicella wine history

The packaging is presented looks like a wooden crate filled 

with grapes, the traditional drying method used in the Valpo-

licella before the use of plastic crates. So, when you give or 

recieve your gift, it’s as if you have not only the wine but also 

the crate in which the grapes dried.

The range between the two wines Amarone can be created 

by the customer.
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