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Ghirola 2017

Rosso Piceno Superiore d.o.c.

Ghirola è il rosso più saggio della nostra produzione, un 
vino destinato ad un lungo affinamento per esaltare la 
complessità di odori e sapori che un’accurata selezione 
delle uve, in un territorio unico, sprigionano in un vino fatto 
con cura e pazienza.  Un rosso atteso ed apprezzato da 
coloro che amano vini senza tempo.

Vinificazione. Le uve, dopo essere state diraspate e 
leggermente pigiate, vengono fatte fermentare in botti di acciaio 
a temperature controllata, appena finita la fermentazione 
alcolica si effettua la svinatura e ha inizio la fermentazione 
malolattica. L’affinamento avviene per almeno 12 mesi in botti di 
cemento vetrificate ed ulteriori 6 mesi in bottiglia.

Nome. Ispirato ad un prezioso pettorale piceno per celebrare la
nobiltà del Montepulciano noto e coltivato già nel III secolo a.C..

temp. serv.
16°-18°C

affinamento
ACCIAIO -
CEMENTO

vitigno
70% MONTEPULCIANO

30% SANGIOVESE

tipologia
ROSSO
FERMO

Abbinamenti: Si abbina molto bene a tavola con
primi piatti al ragù di carne, anatra in porchetta
e carni rosse alla griglia.

Sapore: Vino di suadente morbidezza e con un ottimo
equilibrio, caldo e gradevolmente tannico. Beva raffinata
caratterizzata da un persistente finale speziato.

Profumo: Il vino si apre con profumi di confettura, spezie
e frutta matura. Intenso, spicca una persistenza aromatica
che ricorda la prugna e la liquirizia.

Colore: Rosso rubino con riflessi granati.

Prima vendemmia: 2006
Nr. bottiglie: 20.000

Area: Castelli di Jesi
Altitudine: 250/350 m s.l.m.
Suolo: Argillo - calcareo 
Allevamento: Guyot
Vendemmia: 2° sett. Settembre

PACKAGING
Bottiglia: Alleggerita
Tappo: Naturalcorc

Titolo alcolometrico: 13.5 % vol
Acidità totale: 5.0  g/l
Zuccheri residui: 2.5 g/l 
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Oinochoe 2017

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico - Classico d.o.c.

Oinochoe è un verdicchio di carattere, atteso per oltre un 
anno, sa esprimere al meglio le sue caratteristiche 
abbinato a piatti della tradizione marchigiana, i grappoli 
vengono raccolti solitamente intorno alla metà di 
settembre con importati maturazioni che donano a questo 
vino struttura e ottima gradazione, un verdicchio che si 
arricchisce di anno in anno, matura senza mai temere di 
invecchiare 

Vinificazione. Le uve vengono separate dal raspo, a seguire si 
effettua una pressatura soffice con selezione del mosto fiore. 
Durante la lavorazione si preserva al massimo il prodotto da 
fenomeni ossidativi lavorando in riduzione. La fermentazione 
alcolica viene effettuata in botti di acciaio ad una temperatura di 
16-18 °C e si protrae per circa 18-20 giorni. Il vino non effettua 
fermentazione malolattica al fine di preservare freschezza e 
acidità tipici di questo vitigno autoctono. A seguire il vino sosta 
sulle fecce fini 10-12 mesi per poi completare l’affinamento in 
bottiglia per almeno 4-5 mesi.

Nome. Ispirato ad un’antica anfora di origine greca,
utilizzata per servire il vino durante le cerimonie. 

temp. serv.
10°-12°C

affinamento
ACCIAIO

vitigno
VERDICCHIO

tipologia
BIANCO
FERMO

Abbinamenti: Ideale per piatti di pesce alla griglia o al
forno; si accosta bene anche a salumi grassi.

Sapore: Sapore secco, caldo, di buona acidità. Persistente
e fine con un corpo centrato ed equilibrato; non manca
mai un tipico finale ammandorlato. 

Profumo: All'olfatto si presenta con profumi di fiori gialli
e frutta matura, con sfumature balsamiche, fortemente
caratterizzato da ricordi marini e di iodio.

Colore: Giallo paglierino brillante.

Prima vendemmia: 2006
Nr. bottiglie: 20.000

Area produzione: Castelli di Jesi – 
  Area Classica
Altitudine: 350/450 m s.l.m.
Suolo: Argillo - calcareo 
Allevamento: Guyot
Vendemmia: 3°/4° sett. di Settembre

PACKAGING
Bottiglia: Alleggerita
Tappo: Sughero

Titolo alcolometrico: 13.5 % vol
Acidità totale: 5.0  g/l
Zuccheri residui: 1.2 g/l 
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Nerium 2019

Lacrima di Morro d’Alba
Denominazione di Origine Controllata

Nerium è ottenuto dalla selezione delle prime uve raccolte 
nei vigneti più giovani, vicini Morro d’Alba, il Lacrima è 
vitigno autoctono di rara aromaticità,, prodotto in un’areale 
ristrettismo che vanta meno di 300 ha di vigneto totali. 
Vino rosso che sa esprimersi al meglio anche in gioventù, 
accompagnato da succulenti salumi della tradizione 
marchigiana.

Vinificazione. Le uve, dopo essere state diraspate e 
leggermente pigiate, vengono fatte fermentare in botti di acciaio 
per massimo 8 giorni, appena finita la fermentazione alcolica si 
effettua la svinatura e ha inizio la fermentazione malolattica. 
L’affinamento avviene per 7 mesi in botti di acciaio ed ulteriori 3 
mesi in bottiglia. 

Nome. Ispirato alla flora spontanea dei nostri terreni marchigiani
(Oleandro – Famiglia: Apocinacee. Specie: Nerium – Oleander L.)

temp. serv.
15°-18°C

affinamento
ACCIAIO

vitigno
LACRIMA

tipologia
ROSSO
FERMO

Abbinamenti: Ideale per aperitivi (specie se abbinato a
salumi freschi e speziati). Si accosta altrettanto bene a
primi e secondi di carne, particolarmente aromatici e 
ricchi di aromi. Nelle cucine creative viene talvolta abbinato
ad alcuni piatti elaborati di pesce.

Sapore: Delicato, fresco, morbido,
di buona struttura e persistenza.

Profumo: Caratteristico odore di fiori rossi, con
gradevoli note di piccoli frutti rossi freschi.

Colore: Rosso rubino con riflessi purpurei.

Prima vendemmia: 2006
Nr. bottiglie: 10.000

Area produzione: Roncitelli
Altitudine: 100/150 m s.l.m.
Suolo: Argillo - sabbioso
Allevamento: Guyot
Vendemmia: 2° sett. Settembre

PACKAGING
Bottiglia: Alleggerita
Tappo: Plantcorc

Titolo alcolometrico: 13.5 % vol
Acidità totale: 5.0  g/l
Zuccheri residui: 2.5 g/l 
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Rubus 2019

Rosso Piceno d.o.c.

Rubus è un intrigante blend di Montepulciano e 
Sangiovese, selezione delle uve raccolte intorno alla metà 
di settembre , un vino che sa esprimersi al meglio anche in 
gioventù, caratterizzato da un’ottima beva e da una 
sprizzante freschezza, ideale per gli amanti di rossi 
immediati e di buona alcolicità.

Vinificazione. Le uve, dopo essere state diraspate e 
leggermente pigiate, vengono fatte fermentare in botti di acciaio 
per massimo 8 giorni, appena finita la fermentazione alcolica si 
effettua la svinatura e ha inizio la fermentazione malolattica. 
L’affinamento avviene per 6-7 mesi in botti di acciaio ed ulteriori 
6 mesi in bottiglia.

Nome. Nome ispirato alla superbia, uno dei sette vizi capitali per
esaltare l’importanza di questo vino.

temp. serv.
16°-18°C

affinamento
ACCIAIO

vitigno
70% MONTEPULCIANO

30% SANGIOVESE

tipologia
ROSSO
FERMO

Abbinamenti: Primi piatti rossi e con carne, minestre di
legumi (specie se con aggiunta di spezie o carne), salumi
crudi, ben stagionati e magri. Ideale per tutte le carni rosse
allo spiedo o alla brace. Si abbina a formaggi ovini non
eccessivamente piccanti di media stagionatura.

Sapore: Sapido, secco, abbastanza morbido e
giustamente tannico. Dalle iniziali sensazioni di frutta
rossa si apprezzano le evoluzioni verso le note
leggermente speziate.

Profumo: Intenso, abbastanza persistente, fine; gradevoli
sensazioni di frutta rossa matura e confettura.

Colore: Rosso rubino intenso.

Prima vendemmia: 2006
Nr. bottiglie: 20.000

Area produzione: Roncitelli
Altitudine: 250/350 m s.l.m.
Suolo: Argillo - calcareo
Allevamento: Guyot
Vendemmia: 2° sett. Settembre

PACKAGING
Bottiglia: Alleggerita
Tappo: Naturalcorc

Titolo alcolometrico: 13.5 % vol
Acidità totale: 5.0  g/l
Zuccheri residui: 2.5 g/l 
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Stellaria 2019

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico - d.o.c.

Stellaria nasce per essere un vino delicato, 
un'interpretazione del verdicchio proveniente da viti 
giovani che gli donano una buona acidità e freschezza, un 
vino conviviale, da godersi in ogni occasione, frutto del 
primo raccolto di vendemmia.

Vinificazione. Le uve vengono separate dal raspo per poi 
effettuare una pressatura soffice con selezione del mosto fiore. 
Durante la lavorazione si preserva al massimo il prodotto da 
fenomeni ossidativi, lavorando in riduzione. La fermentazione 
alcolica viene effettuata in botti di acciaio ad una temperatura di 
15-16 °C e si protrae per circa 15-18 giorni. A seguire il vino 
sosta sulle fecce fini 5 mesi per poi completare l’affinamento in 
bottiglia per almeno 2-3 mesi.

Nome. Ispirato alla flora spontanea dei nostri terreni marchigiani
(famiglia: Cariofillacee Specie: Stellaria media L. Vill).

temp. serv.
10°-12°C

affinamento
ACCIAIO

vitigno
VERDICCHIO

tipologia
BIANCO
FERMO

Abbinamenti: Aperitivi e antipasti, paste e risotti con
salse a base di pesce o, in assenza di pomodoro, pesce
alla griglia o al forno, fino ad arrivare alle carni bianche
moderatamente salate, formaggi di media stagionatura
o insaccati grassi.

Sapore: Secco, caldo, di sprizzante freschezza che dà
carattere alla beva con finale ammandorlato, signorile
e di buona persistenza. 

Profumo: Profilo olfattivo suadente e raffinato. Fiori freschi
e finocchio selvatico, erba fresca, alloro, mandorla verde e
anice. Eleganti note marine ed idrocarburi.

Colore: Giallo paglierino con intensi riflessi verdognoli.

Prima vendemmia: 2006
Nr. bottiglie: 50.000

Area produzione: Castelli di Jesi – 
  Area Classica
Altitudine: 350/450 m s.l.m.
Suolo: Argillo - calcareo 
Allevamento: Guyot
Vendemmia: 3°/4° sett. di Settembre

PACKAGING
Bottiglia: Alleggerita
Tappo: Plantcorc

Titolo alcolometrico: 13.0 % vol
Acidità totale: 5.3  g/l
Zuccheri residui: 0.6 g/l 
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Superbo 2019

Lacrima di Morro d’Alba Superiore
Denominazione di Origine Controllata

Superbo è il risultato delle migliori uve di Lacrima 
selezionate a mano nel ristretto areale di questa 
piccolissima doc. 
La lavorazione in purezza di questo raro vitigno autoctono, 
in vasche d’acciaio, lascia esprimere al meglio 
l’inconfondibile impronta del varietale, che sprigiona aromi 
di rosa e viola, arricchendosi ogni anno di interessanti note 
speziate.

Vinificazione. Le uve, dopo essere state diraspate e 
leggermente pigiate, vengono fatte fermentare in botti di acciaio 
per massimo 8 giorni, appena finita la fermentazione alcolica si 
effettua la svinatura e ha inizio la fermentazione malolattica. 
L’affinamento avviene per 10 mesi in botti di acciaio ed ulteriori 
6 mesi in bottiglia. 

Nome. Nome ispirato alla superbia, uno dei sette vizi capitali per
esaltare l’importanza di questo vino.

temp. serv.
15°-18°C

affinamento
ACCIAIO

vitigno
LACRIMA

tipologia
ROSSO
FERMO

Abbinamenti: Ideale con primi piatti al sugo di cinghiale
o condimenti bianchi a base di tartufo, coniglio in
porchetta, carne di maiale alla griglia, salumi speziati
e formaggi stagionati.

Sapore: In bocca rimane secco, caldo, di buona
morbidezza donatagli da setosi tannini,
finale lungo ed avvolgente.

Profumo: Elegante odore di rosa, geranio e violetta
accompagnato da note di marasca e frutti di
sottobosco in confettura.

Colore: Rosso rubino con riflessi violacei.

Prima vendemmia: 2006
Nr. bottiglie: 5.000

Area produzione: Roncitelli
Altitudine: 100/150 m s.l.m.
Suolo: Argillo - sabbioso
Allevamento: Guyot
Vendemmia: 2° sett. Settembre,
manuale con selezione dei grappoli

PACKAGING
Bottiglia: Alleggerita
Tappo: Sughero

Titolo alcolometrico: 12.5 % vol
Acidità totale: 5.0  g/l
Zuccheri residui: 2.5 g/l 


