Antichi Cloni è la nuova collezione di
vini Zanchi nata per raccontare in un
sorso la storia e i valori dell’azienda:
il rapporto con il territorio e la tutela
della biodiversità, l’approccio
artigianale e minimalista alla
vinificazione, la piacevolezza e
l’eleganza della bevuta.
Vini genuini, frutto di un accurato
lavoro in vigna e in cantina dove la
nostra mano è intervenuta solo per
preservare la naturale tipicità
dell’uva.
Una collezione di vini fluida e
dinamica,che anno per anno
declinerà in modo diverso i diversi
vitigni autoctoni del nostro territorio
cercando di trovarne tutte le
espressioni possibili e più vere.

PERCHE’
La nuova collezione nasce dopo 50
anni di storia della cantina e in
concomitanza con la certificazione
biologica dell’azienda, è il risultato di
una maggiore consapevolezza e della
profonda conoscenza dei vitigni più
rappresentativi e tipici del territorio che
abbiamo voluto interpretare in modo
nuovo, nella maniera più autentica
possibile, ottenendo dei vini che
restituiscono il sapore della nostra
terra.

IL NOME
Antichi Cloni è un ritorno all’origine, a
quando nel 1970 Licurgo Zanchi
decise di restaurare le antiche vigne
che aveva trovato sui nostri terreni e di
impiantarne di nuovi utilizzando marze
provenienti dalle vecchie viti.
Un patrimonio genetico di antichi
cloni di vitigni autoctoni che abbiamo
preservato e che abbiamo imparato a
conoscere anche grazie agli studi
condotti con il Vigneto Sperimentale
per la Salvaguardia dei Vitigni
Autoctoni in via di estinzione.
Dall’analisi ampelografica e del DNA
emerge che le nostre viti sono
diverse, seppure i loro profili siano
riconducibili a vitigni noti, hanno subito
nel tempo mutazioni per adattarsi al
nostro territorio divenendone tipica
espressione.

I VITIGNI
Abbiamo deciso di partire con i vitigni
autoctoni storici della nostra
produzione e quelli che rientrano
nell’Amelia DOC.
Il Ciliegiolo, che noi produciamo in
purezza da sempre, è ormai divenuto
il vitigno a bacca rossa più
rappresentativo dell’Umbria
Meridionale. I nostri vecchi cloni di
Ciliegiolo sono caratterizzati da
grappolo e acini più grandi della media
ma con una produzione totale di uva
per pianta inferiore.
La Malvasia è coltivata ad Amelia sin
dai tempi degli antichi romani, quella
autoctona del nostro territorio, detta
anche Malvasia Vecchia, ha un profilo
genetico riconosciuto come Malvasia
Bianca Lunga ma con alcuni marcatori
della Malvasia Istriana come il profilo
aromatico e la spiccata acidità.

I VINI
I vini biologici della collezione Antichi
Cloni sono vini conviviali, sani,
semplici e profondi frutto di uno
scrupoloso lavoro in vigna e cantina.
Ognuno di loro è prodotto in
piccolissime quantità e proviene da
una specifica porzione del nostro
vigneto scelta per caratteristiche delle
viti, quasi sempre tra le vigne più
vecchie. In cantina abbiamo
sperimentato nuove metodologie,
lasciando come sempre la natura fare
il suo corso e imitandoci agli interventi
minimi e necessari per ottenere vini
senza sbavature, come piacciono a
noi, naturalmente eleganti.

CILIEGIOLO AMELIA DOC 2019
100% ciliegiolo
bottiglie prodotte: 1872
terra: sabbiosa-argillosa con resti di fossili marini
vigna: di 47 anni con recupero degli antichi cloni
resa: 40 qli/ha
vendemmia: manuale con selezione dei grappoli
fermentazione: spontanea con macerazione carbonica degli
acini interi in vasca di cemento aperta e senza aggiunta di
solforosa
affinamento: in vasca di cemento sulle fecce fini per 6 mesi
non filtrato
alcol: 13%vol
solforosa totale: 30 mg/l
caratteristiche: un rosso fresco e succoso che esalta la natura
fruttata del ciliegiolo, tannini morbidi e finale fragrante.
adatto a vegani

VINO BIOLOGICO
OPERATORE CONTROLLATO
N.44974 -ORGANISMO DI
CONTROLLO AUTORIZZATO
DAL MIPAAF: IT-BIO-004
AGRICOLTURA ITALIA

ROSATO UMBRIA IGT 2019
100% ciliegiolo
bottiglie prodotte: 1512
terra: sabbiosa-argillosa con resti di fossili marini
vigna: di 15 anni con recupero degli antichi cloni
resa: 60 qli/ha
vendemmia: manuale con selezione dei grappoli
fermentazione: pressatura soffice senza macerazione e
fermentazione spontanea a temperatura controllata in cemento
affinamento: in vasca di cemento sulle fecce fini per 4 mesi
non chiarificato blanda filtrazione prima dell’mbottigliamento
alcol: 12,5 %vol
solforosa totale: 55 mg/l
caratteristiche: mineralità e sapidità fanno da trama ad un
piacevole bouquet di frutti rossi e erbe selvatiche. Sorso fresco e
finale persistente.
adatto a vegani
VINO BIOLOGICO

OPERATORE CONTROLLATO
N.44974 -ORGANISMO DI
CONTROLLO AUTORIZZATO
DAL MIPAAF: IT-BIO-004
AGRICOLTURA ITALIA

MALVASIA UMBRIA IGT 2019
100% malvasia bianca lunga
bottiglie prodotte: 1224
terra: sabbiosa-argillosa con resti di fossili marini
vigna: di 47 anni con recupero degli antichi cloni
resa: 40 qli/ha
vendemmia: manuale con selezione dei grappoli
fermentazione: pressatura soffice degli acini lasciati a macerare
per 24 ore, fermentazione spontanea a temperatura controllata
affinamento: in vasca di cemento sulle fecce fini per 4 mesi
non chiarificato blanda filtrazione prima dell’imbottigliamento
alcol: 13,5 %vol
solforosa totale: 63 mg/l
caratteristiche: un bianco fresco e di corpo con profumi di frutti a
polpa gialla, fiori e erbe di campo, il sorso e pieno e la chiusura
lunga e sapida.
adatto a vegani
VINO BIOLOGICO

OPERATORE CONTROLLATO
N.44974 -ORGANISMO DI
CONTROLLO AUTORIZZATO
DAL MIPAAF: IT-BIO-004
AGRICOLTURA ITALIA

