
Vitigno: Selezione di uve Merlot (100%) 

Terreno: Calcareo – Argilloso con presenza di fossili.

Sistema di allevamento e densità impianto: Guyot doppio, 5200 ceppi per ettaro.

Vendemmia: L’età del vigneto, la splendida esposizione  e la dorsale riparata dai venti ci regalano una materia prima di assoluta 
eccellenza.  L’uva viene raccolta rigorosamente a mano e pigiata a pochissime ore dalla vendemmia per preservare l’integrità e la sanità dei 
grappoli.

Vinificazione: Fermentazione in vasche d'acciaio da 50 Hl  tramite l'utilizzo di lieviti indigeni. Lunga macerazione delle bucce  a contatto
con il mosto. 

Maturazione in Legno: Sosta di almeno 18 mesi in Barriques di rovere francese a media tostatura e successivo affinamento in bottiglia. 

Esame Organolettico: Rosso rubino tendente al granato, al naso sprigiona sentori di frutta sotto spirito e spezie, tra cui pepe nero, 
cannella, chiodo di garofano e vaniglia. Note di cioccolato, caffè e tabacco si fondono ad una lieve sensazione balsamica. Profondo e 
complesso. Un vino elegante, di grande struttura e con una piacevole avvolgenza tannica. 

Abbinamenti: Accompagna egregiamente piatti di carne rossa e selvaggina, tra cui tagliate, cinghiale e capriolo.  Eccezionale con il 
"Tegamaccio" del Lago Trasimeno e la tradizionale Carpa Regina in porchetta.

Temperatura di servizio: 18 Gradi 

Grado Alcolico: 15% Vol.

Note: Lo Spiridione Merlot D.O.C. Riserva riveste un ruolo di grande spicco per la nostra Azienda: con questo vino desideriamo proporre un 
prodotto di altissimo livello.  Un vino corposo e strutturato che non teme l’invecchiamento in bottiglia. 

RICONOSCIMENTI:

Annata 2008: Medaglia d’Argento , Guida Enologues de France Vins du Monde di Parigi.
Annata 2010: Medaglia d’Oro, Concorso Città del Vino “La Selezione del Sindaco” a  Lisbona, Portogallo.
Annata 2011: Medaglia d’Argento,  Concorso Mondiale di Bruxelles, Belgio.
Annata 2012: Medaglia d’Oro, Concorso Città del Vino “La Selezione del Sindaco”. 
Annata 2013: Medaglia d’Argento, Sélections Mondiales Des Vins, Canada  Quebec City.
Annata 2015: Medaglia d’Oro, Berliner Weintrophy 2019
Annata 2015: Premiato con 93 punti, Annuario Luca Maroni, I migliori vini d’Italia
Annata 2017: Medaglia d’Oro al Berliner Wein Trophy 2020 -

 SPIRIDIONE, MEROLT RISERVA DOC 

COLLI DEL TRASIMENO



Vitigno: Selezione di uve Grechetto (100%).  Biologico.

Terreno: Argilloso– Sabbioso con presenza di fossili.

Sistema di allevamento e densità impianto: Guyot doppio, 5200 ceppi per ettaro.

Vendemmia: L’uva è selezionata e raccolta rigorosamente a mano per poi essere pigiata a pochissime ore dalla vendemmia,                      
preservando l’integrità e la sanità della materia prima.

Vinificazione: Fermentazione in vasche d'acciaio da 50 Hl tramite l'uso dei lieviti indigeni. 

Maturazione in Legno: Matura  per 5 mesi in Tonneaux di rovere francese di secondo passaggio,
con svolgimento della malolattica. 

Esame Organolettico: Colore giallo paglierino con vivaci riflessi dorati.  Al naso sprigiona sentori di frutta esotica e tropicale
con una delicata nota di vaniglia. L'assaggio è pieno, avvolgente, sorretto da una piacevolissima freschezza. 
Elegante, minerale, con un finale leggermente ammandorlato. 

Abbinamenti: Ottimo con piatti di pesce di mare o di lago. Con carni bianche o formaggi stagionati. Risotti al Curry o Zafferano.
Eccezionale con la classica Frittura del Lago Trasimeno a base di latterini e filetti di Persico. 

Temperatura di servizio: 12 gradi. 

Grado Alcolico: 13.5 % Vol.

Note: Un vino che appartiene alla schiera dei bianchi strutturati, capace di evolvere e migliorare con il passare del tempo. 
Rappresenta in modo egregio il carattere importante delle nostre terre.

RICONOSCIMENTI:

Annata 2015: Vincitore del Gran premio dell’Umbria, presso ONAV - Catania.

Annata 2016: Premiato come Miglior Vino Bianco, concorso Corciano Castello Divino.

Annata 2017: Premiato con 90 punti, Luca Maroni Guide, ‘‘The Best Italian Wine 2019’’

Annata 2017:  Medaglia d’Oro al Berliner Weintrophy 2019 

Annata 2018: Premiato con 90 punti, Luca Moroni Guide, ‘‘The Best Italian Wine 2020’’

 Vercanto - Colli del Trasimeno D.O.C. 

Bio



Vitigno: Grechetto 100% Biologico

Terreno: Argillo – Sabbioso.

Sistema di allevamento e densità impianto: Guyot doppio con 5200 ceppi per ettaro.

Vendemmia: L’uva viene raccolta rigorosamente a mano e pigiata a pochissime ore dalla vendemmia per preservare l’integrità 
e la sanità della materia prima.

Vinificazione: Fermentazione in vasche d'acciaio da 50Hl con lieviti indigeni.

Esame degustativo: Giallo paglierino intenso con lievi riflessi verdolini. All'olfatto si presenta come un vino di grande impatto 
territoriale. sprigionando un bouquet avvolgente con sentori varietali di frutta a polpa bianca, sensazioni citrine e delicate note 
floreali. Equilibrato, fresco. vivace, presenta al palato un'elegante e sottile mineralità tipica del suo territorio. 

Abbinamenti: Ideale per aperitivi o antipasti. Eccellente con piatti di carne bianca, formaggi morbidi, sformati di verdure, torte 
salate, piatti di pesce di mare o di lago. 

Temperatura di servizio: 8-10 gradi  
Grado alcolico: 12.5% Vol.

Note: Il Grechetto rappresenta il vitigno autoctono più rappresentativo della nostra terra di origine. L’importante passato e le 
antiche radici lo rendono un vino affascinante per la sua storia avvincente e per il particolare corredo aromatico. 

RICONOSCIMENTI:

Annata 2016: Medaglia d’Argento Concorso Enologico Nazionale  Città del Vino – La Selezione del sindaco 2018, Torino.

Annata 2017: Premiato con 88 punti, Luca Maroni Guide, ‘‘The Best Italian Wine 2019’’

Annata 2018: Premiato con 88 punti, Luca Moroni Guide, ‘‘The Best Italian Wine 2020’’

 TOPPOBIANCO, UMBRIA I.G.T.  

BIO



Vitigno: Selezione di uve Sangiovese/Merlot/Cabernet Sauvignon

Terreno: Calcareo – Argilloso.

Sistema di allevamento e densità impianto: Guyot doppio,  5200 ceppi per ettaro.

Vendemmia: L’uva viene raccolta rigorosamente a mano e pigiata a pochissime ore dalla vendemmia per preservare l’integrità 
e la sanità della materia prima.

Vinificazione: Fermentazione in vasche d'acciaio con lieviti indigeni. Macerazione delle bucce a contatto sul mosto per 15/20 
gg.

Maturazione: Affinamento in botti d'acciaio da 15 Hl per 4/5 mesi e successivo affinamento in bottiglia.

Esame organolettico: Colore rosso rubino vivace, con riflessi porpora più o meno accentuati a seconda dell’annata. Al naso 
spiccano note di frutta a bacca rossa matura (Ciliegia ed Amarena), una delicata nota di pepe verde seguita da sentori erbacei 
e vegetali  (humus e sottobosco). Fresco, elegante e piacevolmente tannico. 

Abbinamenti: Eccellente con piatti di carne cotta alla brace o alla piastra, contorni di bosco e formaggi stagionati. 
Temperatura di servizio: 16-18°C.

Gradazione: 14.5%

Note: Le ottime esposizioni e le bassissime rese donano uve eccellenti che permettono di ottenere un blend con una 
complessità notevole. Un vino che offre tipicamente freschezza e fragranza nei profumi, a cui i terreni di Montesperello di 
Magione conferiscono anche una grande struttura.

Riconoscimenti:

Annata 2016: Premiato con 86 punti, Luca Maroni Guide, ‘‘The Best Italian Wines 2019’’
Annata 2017: Medaglia d’Oro al Berliner Wein Trophy 2020 
Annata 2017: Medaglia d’Argento, Concorso Mondiale di Bruxelles 2019 
Annata 2017: Premiato con 89 punti, Luca Maroni Guide ‘‘The Best Italian Wines 2019’’

 TOPPOROSSO, UMBRIA I.G.T.  

BIO



Vitigno: Chardonnay (100%)

Terreno: Eminentemente calcareo-argilloso, con presenza di fossili.

Sistema di allevamento e densità impianto: Gouyot doppio, 5200 ceppi per ettaro.

Vendemmia: L’uva viene raccolta rigorosamente a mano e pigiata a pochissime ore dalla vendemmia per preservare

l’integrita’ e la sanità della material prima.

Vinificazione : Fermentazione in vasche d'acciaio da 50Hl con lieviti indigeni, a bassa temperatura per preservare i 

delicati aromi.

Esame organolettico: Colore giallo paglierino brillante, con riflessi verdognoli; intenso, fruttato con sentori di banana e 

mela matura; eccellente persistenza.

Abbinamenti: consigliato per aperitivi, delicati antipasti e zuppe. Particolarmente indicato con piatti a base di uova, frutti

di mare e crostacei.

Temperatura di servizio: servire preferibilmente a 8-10°C.

Gradazione: 14 % Vol.

Riconoscimenti:

Annata 2018: Premiato con 90 punti, Luca Maroni Guide 2020, ‘‘The Best Italian Wine’’ 

MALDESTRO, CHARDONNAY I.G.T. UMBRIA  

BIO



VITIGNO:   Grechetto/Trebbiano.

TERRENO: Argilloso– Sabbioso con presenza di fossili.

Sistema di allevamento e densità impianto: Guyot doppio, 5200 ceppi per ettaro.

Vinificazione: Vino passito prodotto a partire da attenta selezione di uve Grechetto e Trebbiano seguendo le tecniche della 
tradizione del Lago Trasimeno. L'uva viene sottoposta ad appassimento su graticci per circa 3 mesi, poi sottoposta a pigiatura. 

Maturazione: In botte di rovere per 4 anni circa, con addizione di Lievito Madre. 

Esame Organolettico: Colore ambra brillante, al naso sprigiona note dolci di uvetta, dattero, fico secco, albicocca e miele di 
castagno. L'assaggio è sorretto da una piacevolissima freschezza. Un vino elegante  e di grande persistenza gusto-olfattiva. 

Abbinamento: Abbinato storicamente al classico Cantuccio o Tozzetto della tradizione umbra-toscana. Ottimo con torte di mele, 
sfogliate di frutta e crostate in marmellata di fico o albicocca.  Si rivela, però, davvero particolare e suggestivo se accostato a 
formaggi erborinati.

Gradazione: 15%

Temperatura di Servizio: 14 - 16°C

RICONOSCIMENTI:

Annata 2007: Medaglia D’Oro, Vins du Monde - Enologues de France, Parigi. 
Annata 2008: Medaglia D’Oro, Concorso Mondiale di Bruxelles.
Annata 2014: Medaglia D’Oro, Concorso Mondiale di Bruxelles.
Annata 2014: Medaglia D’Oro, Sélesctions Mondiales Des Vins, Quebec – Canada. 
Annata 2015: Medaglia D’Oro, Berliner Weintrophy 2019

 SPERELLO VINSANTO - COLLI DEL TRASIMENO 

D.O.C.



Vitigno: Selezione di uve Chardonnay (100% Blanc de Blanc) 

Vendemmia: Leggermente anticipata per ottenere maggior freschezza e minore tenore alcolico. L’uva è selezionata 
rigorosamente a mano per poi essere pigiata a pochissime ore dalla vendemmia, preservando l’integrità e la sanità della 
materia prima.

Sistema di allevamento e densità impianto: Guyot doppio, 5200 piante per Ha.

Vinificazione del vino base: Fermentazione in vasche d'acciaio da 50 Hl tramite l'uso dei lieviti indigeni. 
Millesimato: si.  

Metodo Classico: Rifermentazione  in bottiglia, con addizione di Liqueur de Tirage. Sosta sui lieviti di almeno 36 mesi. 
Remuage e dégorgement.

Sboccatura (degorgement): a la glace. Aggiunta dello sciroppo di dosaggio, (Liqueur d’Expedition) circa due mesi prima 
della commercializzazione.

Brut: 6 g/litro

Esame Organolettico: Colore paglierino brillante, perlage fine e persistente. Il naso esprime delicate sensazioni di lievito e 
crosta di pane, frutta tropicale a polpa gialla e una leggera nota floreale. Al palato presenta una piacevole freschezza in 
perfetta sinergia con l'elegante mineralità. Spuma avvolgente e vellutata. Piacevolmente equilibrato con finale energico e 
leggermente sapido.

Abbinamenti: Ideali per aperitivi ed antipasti. Ottimo con piatti a base di pesce e di crostacei. Eccezionale se abbinato con i 
risotti tipici della tradizione italiana. 
Temperatura di servizio: 6 gradi. 

Grado Alcolico: 12.5 % Vol.

Note: E’ un vino spumante di classe per festeggiare ogni occasione importante come ricevimenti, dinner parties e banchetti. 

Ideale da centellinare nei momenti di relax.

 CRISTINA COLLI DEL TRASIMENO D.O.C.

 METODO CLASSICO 


