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TERRAZZE · TERRACES

SOSTENUTE DAI TRADIZIONALI MURI A SECCO
sustained by traditional dry stone walls 

6
ETTARI · HECTARES

A CORPO UNICO ESPRESSIONE TOTALE DI UN TERROIR
in a single vineyard

2
SOCI e PROPRIETARI 

PARTNERS and OWNERS
RAFFAELLA VEROLI e DAVIDE GAETA

300 

m s.l.m. · m a.s.l.
L'AZIENDA SI AFFACCIA SULLA VAL D'ADIGE

above sea level facing down towards the Val d'Adige

8 

VITIGNI DIVERSI · DIFFERENT VINES
CHE ARRICCHISCONO I VINI DI COMPLESSITÀ

that enrich the complexity of the wines

4 
VINI · WINES

UNICI PER PROFUMI VARIETALI E SPEZIATURA
unique for their varietal and spicy aroma



TENUTA PIOVESOLE

Quattordici terrazze sostenute dai tradizionali 
muretti a secco della Valpolicella, le “marogne”,
circondate dal bosco e digradanti verso la 
pianura: ecco la Tenuta Piovesole, in località 
Conca d’Oro, a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Sei ettari in un corpo unico coltivati a vigneto e in 
parte a uliveto, incastonati in una culla naturale 
che si affaccia sulla Val d'Adige.
A Nord, i Monti Lessini offrono un baluardo che 
protegge dai venti più freddi, mentre a Sud le 
miti temperature del Lago di Garda concorrono 
a creare un microclima ideale per la coltivazione 
di viti e ulivi.

Fourteen terraces sustained by traditional dry 
stone walls for the Valpolicella area, the “marogne”, 
dry stone walls, encircled by woods and sloping 
down towards the plain: this is the estate Piovesole, 
in the hamlet Conca d’Oro, at S. Ambrogio di 
Valpolicella. 

Six hectares in a single plot, cultivated with vines 
and in part with olive groves, nestled in a natural 
hollow that overlooks the Val d'Adige.
The Lessini mountains offers a northern bulwark 
that protects from the colder winds, meanwhile 
in the south the mild temperatures of Lake Garda 
contribute to create an ideal microclimate for the 
cultivation of vines and olives.

ESTATE PIOVESOLE



La vendemmia inizia verso la metà di settembre. 
Tutte le uve vengono raccolte manualmente e 
quelle per l'Amarone e il Recioto vengono poste 
in cassetta per l'appassimento.

L’appassimento nel fruttaio, dura 120 giorni. 
Gli acini si disidratano, si concentrano zuccheri 
ed estratti e molti altri fenomeni bio-chimici 
vanno ad arricchire le uve di sostanza cui si 
riconoscono proprietà antinfiammatorie e an-
tiossidanti.

La vinificazione utilizza tecniche tradizionali 
e innovative che tendono ad esaltare le carat-
teristiche varietali di ciascuna tipologia di uva, 
sotto il controllo costante delle temperature e 
dell'ossigeno.

The harvest begins around the middle of September. 
All the grapes are manually harvested and those 
intended for Amarone and Recioto are placed in 
crates for the drying.

The drying or withering in fruttaio the grapes 
remain in the drying structures for 120 days. 
The grapes lose water and weight in a very 
noticeable manner, the sugars and extracts 
become concentrated and are enriched with 
other bio-chemical phenomena’s that bestow on 
the grapes known anti-inflammatory and anti- 
oxidation properties.

The vinification makes use of tradition and in-
novative techniques in a way to exalt the varying 
characteristics of each type of grape. All the ope-
rations take place under constant temperature 
and oxygen controlled conditions. 

DALL'ACINO 
ALLA BOTTIGLIA

FROM THE GRAPE 
TO THE BOTTLE 



Sono termini che sottintendono l'insieme delle 
pratiche vinicole tra la fine delle fermentazioni 
e l'imbottigliamento. 

Un vino fresco come il Valpolicella “Fralibri” 
viene fermentato in vinificatori d’acciaio e affi-
nato in bottiglia per poco più di tre mesi. 

Tutti gli altri, più complessi, dopo la vinificazione 
sono elevati in botti di rovere da 25 hl per un 
periodo più o meno lungo a seconda del vino. 

Questo periodo di maturazione ricopre un ruolo 
fondamentale per i nostri vini importanti di  
lunga durata.

ELEVAGE, 
INVECCHIAMENTO O AFFINAMENTO

Terms which imply the set of wine practices 
between the end of the fermentation and the 
bottling. 

A fresh wine like the Valpolicella “Fralibri” is fer-
mented in steel vinification vats and refined in 
the bottle for not much more than three months.

All the others, more complex wines, after vinifi-
cation, are refined and matured in oak casks of 
25 hl for a longer or shorter period depending on 
the variety of wine. 

This period of maturing or refining has great 
importance for these complex wines especially if 
it goes on for a long period of time.

ELEVAGE, 
REFINING OR AGING



Gli aromi del vino rappresentano indubbiamente 
l'aspetto più affascinante. Nel vino troviamo la 
sintesi dei profumi di tutto ciò che ci circonda e 
che memorizziamo.
Alcuni aromi sono legati in modo specifico a 
talune varietà d’uva.
Così è per le sensazioni pepate di cui è respon-
sabile il rotundone, una molecola che si ritrova 
in alcuni vitigni del settentrione, la cui sintesi è 
favorita da climi freddi di media alta collina. 

Cosa hanno detto:

Fralibri 2015: "Croccante, ma succoso, dal bou-
quet fruttato che non rinuncia alle sensazioni 
pepate tipiche di questo rosso della tradizione 
veronese..."

Tenzone 2013: "Ha carattere, note smaltate bril-
lanti, ciliegia matura, cuoio; l’ingresso in bocca 
è generoso, caldo, morbido ma con un tannino 
deciso, erbaceo e fresco, pepato, con piacevoli 
ricordi di lampone..."

Piovesole 2009: "Ha il colore della terra scura, 
con fili rubino, un’armonia di contrasti al naso: 
composta di lampone con guizzi erbacei, pepati 
e amarena..."

Tomo XIV 2008: "Il naso, oggi ancora raccolto 
in un piccolo cesto di frutti neri e spezie, pepe 
e note balsamiche..."

In tutti i vini di Eleva, sia in quelli ottenuti da 
uve fresche che da uve passite o rifermentate si 
ritrovano queste sensazioni pepate. La Corvina 
è senza dubbio la cultivar più interessante per 
le caratteristiche che conferisce ai vini: sentori 
speziati (cannella, noce moscata, chiodi di garo-
fano), così come la Rondinella per la frutta rossa 
(ciliegia, amarena), ma è il Corvinone invece a 
conferire al vino l'aroma del pepe.

The aromas in the wine represent without doubt 
the most fascinating aspect.
In wine we find the synthesis of the perfumes 
that surrounds us and of our memories. 
Some aromas are tied in a specific way to a certain 
type of grape. Rotundone is responsible for the 
peppery sensations: this is a molecule that is 
found in some northern vineyards and its syn-
thesis is favored by the cold climates found in 
middle to high hills. 

What has been said:

Fralibri 2015: "Crisp, but juicy, the bouquet is 
fruity but does not relinquish the peppery sen-
sations typical of this traditional Veronese red …" 

Tenzone 2013: "It has character and notes of bril-
liant enamel, mature cherries, leather: the first 
sip is generous, warm, soft but with definite tan-
nins, grass and fresh, peppery, with a pleasant 
memory of raspberries..."

Piovesole 2009: "It has the colour of dark soil, 
with ruby lines, an harmony of contrasts to the 
nose, composed of raspberries with flickers of 
wild grass, pepper and black cherries…"

Tomo XIV 2008: "The nose, today still harvested 
in a small black basket of fruit and spices, pepper 
with balsamic notes…"

In all the Eleva wines, obtained from fresh grapes 
and dried grapes or re-fermented, we can find 
these sensations of pepperiness. 
La Corvina is without doubt the most intere-
sting cultivar because of the characteristics 
that confers to the wine: sensations of spices 
(cinnamon, nutmeg, cloves) as well as the 
Rondinella for the red fruits (cherries, sour cher-
ries) but it is the Corvinone that conveys to the 
wine the pepper aroma.

IL PEPE NEL BICCHIERE PEPPER IN THE WINE GLASS



Laureata in Scienze Naturali e in Enologia e Viticoltura, 
con una specializzazione in Bioetica.
È lei che segue direttamente la conduzione dei vigneti 
e le successive fasi di lavorazione delle uve, fino al 
vino in bottiglia. 
“Questa azienda è nata dal sogno di una grande 
donna che mai ha potuto vederlo realizzarsi. 
È con grande senso di responsabilità che ho preso il 
testimone di questa azienda, amo questo territorio 
unico, con le potenzialità di realizzare vini straordi-
nari che si caratterizzino per qualità e carattere.”
_
Raffaella has a degree in Natural Science and in Enology 
and Viniculture with a specialization in Bioethics.
She follows the daily operations of the vines and the 
successive phases of converting the grapes to wine 
including the bottling.
“The winery was created as the dream of a great lady, 
that unfortunately was not able to see it realized. 
"It is with a great sense of responsibility that I have taken 
on the testimony of this vineyard, I love this unique 
territory with the potential to create extraordinary 
wines that have character and quality.”

RAFFAELLA VEROLI
Il primo ad aver visitato la tenuta e ad averla amata 
così tanto da accettare il passaggio del testimone da 
Franca. 
Il cursus honorum di Davide Gaeta è di quelli che 
impressionano ma la sua passione, accanto alla 
docenza presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Verona, è da sempre dedicata alla terra e ai suoi 
vini. È a lui che si deve la fondazione di Eleva.
_
He was the first to visit the estate. He loved it enough 
to accept the passing of Franca’s torch. 
The cursus honorum of Davide Gaeta is one that 
leaves an impression. Besides being a Professor at the 
Faculty of Economics at the University of Verona, he 
has always been dedicated to the land and its wines. 
Thanks to him, the creation of Eleva has become a reality.

DAVIDE GAETA

Eleva nasce da un sogno di autonomia ed eccellenza 
di Franca Maculan, profonda conoscitrice di vini e 
fondatrice dell'Associazione nazionale "Le donne del 
vino", che 1989 acquistò a Sant'Ambrogio di Valpoli-
cella la tenuta Piovesole e per anni si dedicò al suo 
rinnovamento e all'impianto di vigneti. 
Quando scoprì di essere gravemente malata, volle la-
sciare tutto in eredità ad un ente benefico, in modo 
che potessero essere altri a proseguire lungo la stra-
da che aveva tracciato.
Nel 2011 la proprietà fu rilevata da Raffaella Veroli e 
Davide Gaeta che oggi la conducono nel pieno ri-
spetto del sogno di Franca.

Eleva arose from the dream of independence and free-
dom of Franca Maculan, a sensible woman with a deep 
knowledge of the wine world and founder of the italian 
association "Le donne del vino" ("Women of the wine"). 
She bought the Piovesole estate in Sant'Ambrogio di 
Valpolicella in 1989 and for years she dedicate herself 
to its renovation. 
When she discovered to be gravely ill, she decided to 
devolve the property to a charity foundation and let 
others continue her path. 
In 2011 Eleva was taken over by Raffaella and Davide, 
that today manage the estate respecting fully the her 
dream.

LE PERSONE PEOPLE



WHY "ELEVA"

PERCHÉ "ELEVA"

Eleva coltiva le sue vigne, oggi in conversione 
biologica, nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo 
che vive il territorio o che lo viene a visitare. 
La bellezza e l'unicità dei vigneti di Eleva sono 
un bene da tutelare e non da sfruttare.
Così da questa filosofia nascono i vini della Società 
agricola Eleva.

Eleva cultivates the vineyards in biological conver-
tion, respecting the environment and the people 
that live in or visit the territory. 
The beauty of the Eleva vineyards is unique: 
something that needs to be protected, not 
exploited.
In with this philosophy that the wines of Eleva 
Estate were born.

Eleva perché...

...la posizione invidiabile in collina a 300 m slm, 
su roccia sedimentaria, di calcari e calcareniti, 
poveri di terra garantisce una bassa produzione 
naturale e un'alta qualità delle uve, con acidità 

elevate e spiccata salinità. 
·

...la posizione e i forti sbalzi di temperatura cau-
sati dall’escursione termica giorno/notte, favo-
riscono la formazione di precursori aromatici 

nel grappolo. 
·

...la ventilazione naturale delle brezze che si 
alzano dal lago alla collina garantisce la sanità 

delle uve. 
·

...l'affinamento prolungato nel tempo in botti 
grandi di rovere permette, grazie alla microssi-
genazione naturale del legno, il raggiungimento 

della maturità ottimale del vino. Eleva because...
...it has an enviable position on a hill 300 m above 
sea level, on top of limestone and calcarenite 

sedimentary rocks, with limited soil,
this guarantees a natural production base of 
high quality grapes with an elevated acidity and 

remarkable salinity.
·

...thanks to its location, the strong temperature 
swings created by the difference between the 
day and night thermals favour the formation of 

aromatic precursors in the grape.
·

...the natural ventilation, the breezes that blow up 
from the lake to the hills, guarantees the health 

of the grapes.
·

...of the extended aging in large oak casks that 
enables the natural micro oxygenation of the 
wood and ensures the achievement  of an optimal 

maturing of the wine.

Tutto questo lo ritroviamo nei nostri vini che 
esprimono con eleganza ed equilibrio sia i profumi 
varietali come la ciliegia, la prugna o il pepe, sia 
gli aromi terziari come vaniglia, spezie, noce, 
mandorla caratteristici di questi fantastici vini.

These fantastic wines express with elegance 
and equilibrium both the varietal fragrances 
like cherries, prunes or pepper, and the tertiary 
aromas like vanilla, spices, walnuts and almonds.
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Società Agricola Eleva Srl
 Via Dell'Artigianato, 400

37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella · VR · Italy
P.I./C.F. 03814820753 

R.I. di Verona - n. REA 364207 
www.vinieleva.it · amarone@vinieleva.it 
Tel/Fax 0456837282 - Cell 334 6205339

I Vigneti
Via case Sparse in Conca D'Oro sn

37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella · VR · Italy


