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Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Annata: 2010
Nome: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Uve: Verdicchio 100%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore giallo paglierino 
Profumo: fruttato con piacevole freschezza
Sapore: sapido, armonico, fresco con retrogusto tipico
Abbinamenti: ottimo come aperitivo si accompagna con piatti 
marinari e primi piatti delicati
Temperatura di servizio: 8°/10° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline 
dei Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche, nell’area più 
antica definita Classica
Superficie del vigneto: 10 ha 
Altitudine: 250/400 metri sul livello del mare
Esposizione: sud, sud-est, sud-ovest
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 2500
Sistema di allevamento: Guyot, doppio Guyot
Anno di piantagione: 1980

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 100/110 Q.li
Epoca della vendemmia: dalla metà a fine settembre
Vendemmia: manuale
Pressatura: soffice, a riparo dall’ossigeno
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata a 14°/16°C
Tempo di fermentazione: circa dieci giorni
Malolattica: no
Affinamento: 3 mesi in acciaio
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Grado alcolico: 12.50% Vol.
Vinificazione: pressatura soffice,decantazione statica del mosto 
fiore, fermentazione in serbatoi d’acciaio. Tutte le fasi sono realizzate 
al riparo dall’ossigeno, in ambienti saturi di gas inerte per preservare 
gli aromi primari e secondari.
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Valle delle Lame
Annata: 2010
Nome: Valle delle Lame
Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico 
Uve: Verdicchio 100%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo: delicato bouchet, sentori di frutta e fiori
Sapore: asciutto, corposo, sapido, fresco e con retrogusto 
leggermente amarognolo
Abbinamenti: splendido accompagnamento con ogni tipo di pesce, 
primi piatti e fritti misti di carne.
Temperatura di servizio: 10°/12° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline dei 
Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche, nell’area più antica 
definita Classica
Superficie del vigneto: 3.00 ha 
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: sud/sud-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 2500
Sistema di allevamento: Guyot
Anno di piantagione: 1980

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 95/100 Q.li
Epoca della vendemmia: dalla metà a fine settembre
Vendemmia: manuale, in casse
Pressatura: soffice, a riparo dall’ossigeno
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata a 14°/16°C
Tempo di fermentazione: circa 2 settimane
Malolattica: no
Affinamento: 3 mesi in acciaio
Affinamento in bottiglia: 2 mesi
Grado alcolico: 13.00% Vol.
Vinificazione: pressatura soffice, decantazione statica del mosto 
fiore, fermentazione in serbatoi d’acciaio. Tutte le fasi sono realizzate 
al riparo dall’ossigeno, in ambienti saturi di gas inerte per preservare 
gli aromi primari e secondari.
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Eos
Annata: 2010
Nome: Eos
Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Biologico
Uve: Verdicchio 100%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore giallo paglierino con riflessi verdi
Profumo: intenso, persistente, delicato, fruttato con note floreali
Sapore: corposo, sapido, fresco e con retrogusto leggermente 
amarognolo
Abbinamenti: insalate di mare e piatti marinari in genere, carni 
bianche e fredde
Temperatura di servizio: 10°/12° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline dei 
Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche, nell’area più antica 
definita Classica
Superficie del vigneto: 2.50 ha (conduzione biologica)
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: sud/sud-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 2500
Sistema di allevamento: Guyot
Anno di piantagione: 1980

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 95/100 Q.li
Epoca della vendemmia: dalla metà alla fine settembre
Vendemmia: manuale, in casse
Pressatura: soffice, a riparo dall’ossigeno
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata a 14°/16° C
Tempo di fermentazione: circa 2 settimane
Malolattica: no
Affinamento: 3 mesi in acciaio
Affinamento in bottiglia: 2 mesi
Grado alcolico: 13.00% Vol.
Vinificazione: pressatura soffice, decantazione statica del mosto 
fiore, fermentazione in serbatoi d’acciaio,e successiva breve sosta 
sulle fecce di fermentazione. Tutte le fasi sono realizzate al riparo 
dall’ossigeno, in ambienti saturi di gas inerte per preservare gli 
aromi primari e secondari.
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Ambrosia
Annata: 2007
Nome: Ambrosia
Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Riserva
Uve: Verdicchio 100%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli tendenti 
al dorato
Profumo: fresco e molto persistente con percettibile sentore di 
mandorla amara e frutta matura
Sapore: in bocca è estremamente elegante con buon equilibrio, 
di grande volume e con una buona mineralità. Molto persistente, 
con lunghi ricordi di mela, susina e mandorla
Abbinamenti: splendido accompagnamento con pesci elaborati 
ed affumicati, pasta all’uovo e carni speziate in genere
Temperatura di servizio: 12°/14° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline dei 
Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche, nell’area più 
antica definita Classica
Superficie del vigneto: 2.50 ha
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: nord-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 3000
Sistema di allevamento: Guyot
Anno di piantagione: 1980

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 60/70 Q.li
Epoca della vendemmia: prima, seconda decade di ottobre
Vendemmia: manuale, in casse
Pressatura: soffice
Fermentazione: acciaio, barrique
Temperatura di fermentazione: controllata a 16°/18° C
Tempo di fermentazione: circa 3 settimane
Malolattica: si
Affinamento: 60% in serbatoi di acciaio inox, 40% in barrique 
per 12-14 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Grado alcolico: 14.00% Vol.
Vinificazione: pressatura soffice,decantazione statica del mosto 
fiore, fermentazione in serbatoi d’acciaio per il 60%, il restante 
40% è fermentato barrique (piccole botti di rovere)  da 225 lt. 
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Versiano
Annata: 2010
Nome: Versiano
Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore
Uve: Verdicchio 100%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore giallo paglierino con riflessi verdi
Profumo: fruttato con note floreali, complesso
Sapore: secco, vellutato con note di frutta matura, pesca, mela
Abbinamenti: piatti di pesce molto saporiti ed elaborati; eccellente 
con piatti tradizionali di carni bianche
Temperatura di servizio: 12°/14° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline dei 
Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche, nell’area più antica 
definita Classica
Superficie del vigneto: 2.50 ha 
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: nord-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 3000
Sistema di allevamento: Guyot
Anno di piantagione: 1977

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 75/80 Q.li
Epoca della vendemmia: prima decade di ottobre
Vendemmia: manuale, in casse
Pressatura: soffice
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata a 18°C
Tempo di fermentazione: circa 3 settimane
Malolattica: si
Affinamento: 7/8 mesi in acciaio
Affinamento in bottiglia: 2 mesi
Grado alcolico: 13.5% Vol.
Vinificazione: pressatura soffice, decantazione statica del mosto 
fiore, fermentazione in serbatoi d’acciaio, permanenza per alcuni 
mesi sulle “fecce fini” di fermentazione.
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Rosamato
Annata: 2010
Nome: Rosamato
Denominazione: IGT Marche Rosato
Uve: Montepulciano 50%, Sangiovese 50%

DEGUSTAZIONE
Colore: vino di colore rosa con evidenti riflessi violacei
Profumo: il profumo è fresco e fruttato, con sfumatura di fiori di 
campo e violetta che arricchiscono la sua persistenza
Sapore: asciutto, sapido, molto fresco, leggero ed elegante
Abbinamenti: graditissimo come aperitivo
Temperatura di servizio: 10°/12° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline dei 
Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche
Superficie del vigneto: 2.50 ha 
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: sud-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 3000
Sistema di allevamento: cordone speronato
Anno di piantagione: 2000

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 90/100 Q.li
Epoca della vendemmia: ultima decade di settembre, prima 
decade di ottobre 
Vendemmia: manuale, in casse, a seconda della tipologia
Pressatura: soffice
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata a 16°/18°C
Tempo di fermentazione: circa 3 settimane
Malolattica: no
Affinamento: in acciaio per 4 mesi
Affinamento in bottiglia: 2 mesi
Grado alcolico: 12.50% Vol.
Vinificazione: spillatura del primo mosto fiore dopo un ridotto 
contatto con le vinaccie, successiva fermentazione a temperatura 
controllata.
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IGT Marche Rosso
Annata: 2010
Nome: IGT Marche Rosso
Denominazione: IGT Marche Rosso
Uve: Montepulciano 40%, Sangiovese 40%, Lacrima di Morro d’Alba 20%

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso rubino molto intenso con riflessi violacei
Profumo: molto intenso di rosa e viola con note di frutti di bosco, 
prevalenza di sentori di mora, prugna e frutti rossi
Sapore: elegante, fresco, di grande bevibilità e fragranza
Abbinamenti: antipasti a base di salumi e formaggi, primi piatti
Temperatura di servizio: 16°/18° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline 
dei Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche
Superficie del vigneto: 3.00 ha 
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: sud-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 3000
Sistema di allevamento: cordone speronato
Anno di piantagione: 2000

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 90/100 Q.li
Epoca della vendemmia: ultima decade di settembre, prima 
decade di ottobre 
Vendemmia: manuale, in casse, a seconda della tipologia
Pressatura: soffice
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata da 20° a 25° C
Tempo di fermentazione: circa 20-25 giorni
Malolattica: no
Affinamento: in acciaio per 4 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Grado alcolico: 13.50% Vol.
Vinificazione: le uve giunte a maturazione vengono raccolte 
manualmente, selezionando i grappoli migliori, e lavorate 
immediatamente con diraspatura e pigiatura soffice. 
La fermentazione avviene in piccoli serbatoi termocondizionati 
con follature giornaliere. La macerazione si protrae per 20-25 
giorni circa.
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Rosolaccio
Annata: 2008
Nome: Rosolaccio
Denominazione: Esino Rosso DOC
Uve: Montepulciano 35%, Sangiovese 35%, Cabernet Sauvignon e Merlot 30%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore rosso rubino intenso con riflessi tendenti al granato
Profumo: bouquet ampio, fruttato e floreale con sentori di spezie
Sapore: armonico, generoso con tannino elegante e velluto di stoffa
Abbinamenti: si abbina perfettamente a primi piatti con sapori 
decisi e a carni sia bianche che rosse.
Temperatura di servizio: 16°/18° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline dei 
Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche
Superficie del vigneto: 2.50 ha 
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: sud-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 3000
Sistema di allevamento: cordone speronato
Anno di piantagione: 2000

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 80/90 Q.li
Epoca della vendemmia: ultima decade di settembre, prima decade 
di ottobre 
Vendemmia: manuale, in casse, a seconda della tipologia
Pressatura: soffice
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata da 20° a 25° C
Tempo di fermentazione: circa 20-25 giorni
Malolattica: si
Affinamento: in barrique per 6-8 mesi
Affinamento in bottiglia: 4 mesi
Grado alcolico: 13.50% Vol.
Vinificazione: le uve giunte a maturazione vengono raccolte 
manualmente, selezionando i grappoli migliori, e lavorate 
immediatamente con diraspatura e pigiatura soffice. La fermentazione 
avviene in piccoli serbatoi termocondizionati con follature giornaliere. 
La macerazione si protrae per 20-25 giorni circa.
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Campalliano
Annata: 2008
Nome: Campalliano
Denominazione: Rosso Piceno DOC
Uve: Montepulciano 70%, Sangiovese 30%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore rosso rubino intenso con riflessi granati
Profumo: ampio, elegante con sentori di frutta a bacca rossa 
in sfumatura speziata
Sapore: armonico, generoso con tannino elegante e velluto 
di stoffa
Abbinamenti: si abbina perfettamente a piatti di carne 
importanti, selvaggina e formaggi invecchiati
Temperatura di servizio: 18°/20° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline 
dei Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche
Superficie del vigneto: 2.50 ha
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: sud-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 3000
Sistema di allevamento: cordone speronato
Anno di piantagione: 2000

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 60/70 Q.li
Epoca della vendemmia: seconda decade di ottobre
Vendemmia: manuale, in casse
Pressatura: soffice
Fermentazione: acciaio
Temperatura di fermentazione: controllata a 22°/24° C
Tempo di fermentazione: circa 20-25 giorni
Malolattica: si
Affinamento: in barrique per 12-14 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Grado alcolico: 14.00% Vol.
Vinificazione: le uve a maturazione tardiva vengono raccolte 
manualmente, selezionando i grappoli migliorie lavorate 
immediatamente con diraspatura e pigiatura soffice. La fermentazione 
avviene in piccoli serbatoi termocondizionati con follature giornaliere. 
La maturazione si protrae per 20-25 giorni circa.
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Antares
Annata: 2008
Nome: Antares
Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Passito
Uve: Verdicchio 100%

DEGUSTAZIONE
Colore: colore giallo dorato intenso fino a raggiungere delle 
venature ramate
Profumo: etereo, fruttato e floreale, intenso
Sapore: dolce, armonico e vellutato con retrogusto caratteristico
Abbinamenti: pasticceria secca; abbinamento ideale con 
formaggi stagionati, erborinati, formaggio di fossa e con foie gras
Temperatura di servizio: 12°/14° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline 
dei Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche, nell’area più
antica definita Classica
Superficie del vigneto: 1.00 ha
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Esposizione: sud-est
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto
Ceppi per ha: 4000
Sistema di allevamento: Guyot
Anno di piantagione: 1980

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Rese per ha: 15/20 Q.li
Epoca della vendemmia: seconda, terza decade di novembre
Vendemmia: manuale, in casse; in annate particolari l’uva viene 
appassita in parte in fruttaio e in parte sulla pianta poichè in certe 
annate con condizioni microclimatiche particolari sviluppa presenza 
la “Botritis Cinerea” muffa nobile.
Pressatura: soffice
Fermentazione: barrique
Temperatura di fermentazione: 16°/18° C
Tempo di fermentazione: circa 4 settimane
Malolattica: no
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Grado alcolico: 16.00% Vol.
Vinificazione: pressatura soffice,decantazione statica del mosto fiore, 
fermentazione in in barrique.
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Vì de Visciola
Annata: 2010
Nome: Vì de Visciola
Denominazione: Bevanda aromatizzata a base di vino e visciole

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso rubino con riflessi violacei
Profumo: forte sentore di amarena, ciliegia, viola e marasca
Sapore: pulito, elegante ed armonico
Abbinamenti: eccellente con i dolci tradizionali, gelati, torte 
di frutta, cioccolato
Temperatura di servizio: 12°/14° C

REGIONE E CLIMA
Luogo della vinificazione: cantina di proprietà, sulle colline 
dei Castelli di Jesi (San Paolo di Jesi), nelle Marche
Altitudine: 250 metri sul livello del mare
Tipo di terreno: argilloso di medio impasto

METODO DI PRODUZIONE
Questo vino da dessert nasce da un’antica ricetta di metà ‘800.
Le visciole (prunus cerasus) appena raccolte sono messe a macerare 
con lo zucchero e ad Ottobre vengono fatte rifermentare con mosto 
pregiato proveniente da uve rosse dei nostri vigneti. 
Il lungo ciclo di produzione e la particolare lavorazione ne fanno 
una bevanda unica e preziosa.
Affinamento in bottiglia: 2 mesi
Grado alcolico: 14.50% Vol.
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