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Dai vigneti più vocati della Valpolicella, in zona classica, nasce 

il nostro Valpolicella Classico Superiore RAJO. Questo vino 

combina elegante complessità con densità e struttura e conferma 

l’interpretazione della filosofia produttiva di Cesari. 

Andamento climatico 2020 
L’autunno è stato caratterizzato da alcune giornate estremamente 

fredde con precipitazioni nevose sparse. In primavera si sono 

registrate temperature inferiori alla media stagionale con picchi 

sotto lo zero nel mese di marzo. La fine di giugno è stata molto 

calda e secca con scarse precipitazioni. L’estate è stata 

caratterizzata nel complesso da temperature miti con una buona 

escursione termica tra il giorno e la notte. Una forte grandinata a 

fine agosto ha compromesso in alcune zone la quantità del raccolto 

ma non ha intaccato sensibilmente la qualità delle uve che hanno 

mantenuto un buon equilibrio di acidità e maturazione fenolica, che 

ha regalato ai vini un’eccezionale evoluzione aromatica. 

 

Produzione 
Le uve Corvina, Corvinone e Rondinella, sottoposte ad una 

vendemmia tardiva rispetto alla raccolta delle uve destinate ad 

altre produzioni, subiscono una macerazione fermentativa di 

10/12 giorni allo scopo di esprimere tutto il loro potenziale. 

Dopo la fermentazione malolattica segue un periodo di 

maturazione in acciaio ed almeno tre mesi di riposo in bottiglia. 

Descrizione organolettica 
Vino armonico, con profumo intenso di ciliegia e frutti rossi maturi, 

avvolge per la sua struttura, eleganza e morbidezza. 

Abbinamenti e servizio 
Si abbina preferibilmente a risotti, zuppe, carni rosse grigliate e 

formaggi di media stagionatura. 

Da servire a temperatura di 18-20 °C 

Durata della conservazione in bottiglia: 3 anni. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dati analitici 
Alcol: 13.00% 

Acidità totale: 5,80 g/l 

Acidità volatile: 0,40 g/l 

Estratto secco netto: 27,50 g/l 

Zuccheri riduttori: 6,00 g/l 

Seguici su 

Cesari Vineyard 

Gerardo Cesari 

Gerardo Cesari S.p.A. S.U. 

 
 
 

L’assunzione di bevande alcoliche è sconsigliata alle donne in stato di gravidanza, ai bambini, agli  
anziani ed ai malati. Può ridurre la capacità di condurre automezzi. Ne è vietata la vendita/ 
somministrazione ai minorenni. Contiene Solfiti. 


