
PROGRAMMA

DEGUSTAZIONE DI 3 VINI AI BANCHI D’ASSAGGIO 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00  
AL COSTO DI 7,50 € 

Per tutto l’arco della giornata sarà possibile degustare una selezione dei 
nostri vini  abbinati a stuzzichini guidati da esperti sommelier per scoprire  
i tratti caratteristici dei diversi vitigni autoctoni della  DOC Amelia. 
Per le degustazioni è necessario il bicchiere di solidarietà AIRC 
acquistabile in cantina al costo di 7,50€, interamente devoluti in 
beneficenza, che darà diritto ad un’ulteriore degustazione.

VISITE GUIDATE ALLA CANTINA E AI VIGNETI   
sabato e domenca ogni ora  
SU PRENOTAZIONE GRATUITE 

DEGUSTAZIONE DELLE RISERVE  
sabato e domenica ore 11.00 / 12.30 / 15.30 /  17.00 / 18.30 
SU PRENOTAZIONE AL COSTO DI 20 € 

Nei suggestivi spazi della cantina di invecchiamento, una esclusiva 
degustazione guidata dei nostri vini più pregiati in abbinamento ad una 
selezione di prodotti gastronomici dell’Amerino: Sciurio 2015, Vignavecchia 
2017 e Majolo 2017 vincitore della Medaglia d’Oro al concorso 
internazionale The World Of Malvasia

TREKKING IN VIGNA CON DEGUSTAZIONE ANTICHI CLONI 
sabato ore 11.00  
SU PRENOTAZIONE AL COSTO DI 20 €  - BAMBINI 10 € 

Una passeggiata per grandi e piccini alla scoperta degli angoli più nascosti 
del nostro vigneto. Il percorso è di circa 2km senza particolari difficoltà.  
Al termine è prevista una degustazione-merenda di prodotti del territorio  
in abbinamento con i 3 vini della collezione Antichi Cloni per i grandi  
e succo di frutta per i piccoli.

LABORATORI DI CODING E ROBOTICA PER BAMBINI 
sabato e domenica ore 11.00 / 12.30 / 15.30 /  17.00  
SU PRENOTAZIONE GRATUITI 

Un’esperienza imperdibile per i bimbi dai 5 ai 13 anni che giocando avranno 
modo di imparare i rudimenti del linguaggio informatico. Attraverso una 
serie di attività ludiche gli esperti di codingedintorni.it accompagneranno  
i bambini in esperienze di creatività ed apprendimento in ambito digitale.

MERENDA CAMPAGNOLA CON CHEF PAOLO 
domenica dalle 12.00 alle 16.00 
SU PRENOTAZIONE COSTO ALLA CARTA 

Tornano le ricette di Chef Paolo in abbinamento ai vini biologici Antichi 
Cloni per un piacevole pranzo campagnolo da gustare nel nostro bistrò tra le 
vigne o nell’area pic-nic nel boschetto. Diverse le proposte all’insegna dei 
sapori della tradizione e di materie prime d’eccellenza.  
In collaborazione con Alfio Trattoria Ternana.

FuPeRì TRIO LIVE 
domenica dalle 16.00 alle 20.00 
RISERVATO AI PARTECIPANTI ALLE DEGUSTAZIONI 

Come da tradizione il pomeriggio di domenica si animerà con sonorità  
swing e blues, quest’anno con il Trio FuPeRì e il suo piacevole repertorio.  
Da ascoltare insieme degustando vino e salsicce fino al tramonto.

INFO E PRENOTAZIONI 
 mail@cantinezanchi.it  / tel 0744.970011  

www.cantinezanchi.it  

DUE GIORNI DI FESTA IN CANTINA CON DEGUSTAZIONI DEI NOSTRI 

VINI, VISITE GUIDATE ALLA CANTINA E AI VIGNETI, ESPERIENZE  

PER GRANDI E PICCINI, MUSICA LIVE E SAPORI DEL TERRITORIO

Ma jo
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B I A N C O U M B R I A I G T

PRIMA ANNATA PRODOTTA

2005

VARIETÀ DELLE UVE

100% Malvasia Bianca Lunga

VIGNETO

di proprietà, sito ad Amelia, in Umbria, 

coltivato a basso impatto ambientale, 

senza uso di diserbanti, con concimazione 

organica e impiego della lotta integrata

ETÀ DELLE VIGNE

circa 40 anni

RESA PER ETTARO 

circa 40 quintali

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

a palmette

TERRENO

sabbioso e argilloso con tracce di lignite 

del periodo Pleistocene-Marino

ESPOSIZIONE

est / sud-est

ALTITUDINE

collinare 250/300 m

VENDEMMIA

manuale

VINIFICAZIONE

breve macerazione a contatto con le bucce 

seguita da pressatura soffice, fermentazione 

spontanea a temperatura controllata 

in vasche di cemento vetrificate (max 16° C), 

non filtrato, subisce una semplice 

decantazione naturale

MATURAZIONE

22 mesi in vecchie tonneau di rovere

e almeno 12 in bottiglia

NOTE DEGUSTATIVE

di colore giallo paglierino intenso, è un vino

deciso dal gusto pieno e persistente in cui 

piacevoli rimandi fruttati si mescolano

a suadenti toni speziati e balsamici, 

nonostante il lungo affinamento colpisce

per la sua freschezza e mineralità

ABBINAMENTO

è un bianco strutturato e complesso

che ben si abbina a piatti elaborati, 

carni e formaggi anche stagionati  

 
TEMPERATURA DI SERVIZIO

12°/14° C 

VINO CON ELEVATO

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO

Prodotto solo nelle annate migliori 

Majolo è un bianco pieno e strutturato, 

ottenuto da uve Malvasia Bianca Lunga 

raccolte a mano da vigneti a bassa resa 

e coltivati con metodi di produzione 

integrata a basso impatto ambientale. 

La maturazione in vecchie tonneau 

di rovere e il lungo affinamento in 

bottiglia gli conferiscono caratteristici 

toni speziati e suadenti.

Produced only in the best vintages, 

Majolo it’s a firmly-structured,

full-bodied white made from Malvasia 

Bianca Lunga hand-harvested from 

low-yielding vineyards that are 

cultivated with sustainable,

low-impact practices.Maturation in old 

oak tonneau and ageing in bottle give 

Majolo its distinctive smooth,

yet spicy impressions.

W W W. C A N T I N E Z A N C H I . I T

FIRST YEAR PRODUCED

2005

GRAPE VARIETIES

100% Malvasia Bianca Lunga

VINEYARD

estate vineyard in Amelia, in Umbria,

cultivated with sustainable, low-impact

agricultural practices and IPM programs

VINEYARD AGE

ca. 40 years

VINEYARD YIELD

ca. 40 quintals

TRAINING SYSTEM

“palmette” (fan system)

SOILS

sand and clay, with traces of

Pleistocene-Marine lignite

ORIENTATION

east/southeast

ELEVATION

hillslopes at 250/300 metres

HARVEST

manual

VINIFICATION

short whole-berry maceration followed

by gentle pressing, natural fermentation

in glass-lined concrete vats at controlled

temperature (max 16° C)

MATURATION

22 months in old oak tonneau

and at least 12 months in the bottle

TASTING NOTES

golden yellow in appearance, smootintense

straw-yellow in appearance, it’s a full bodied

and complex wine in wich elegant green

and fruity notes are perfectly amalgamated 

with the spicy notes of the oak in which

the wine matures, well balanced

with a delicious crisp taste finds

an elegant mineral outline

in a rounded body

SERVING SUGGESTIONS

Majolo is a firmly-structured white

that pairs well with substantial dishes,

with meat and even with aged cheeses 

SERVING TEMPERATURE

12°/14° C

A WINE WITH AN IMPRESSIVE

AGEING POTENTIAL

HH

dalle 10.00 alle 20.00

Sabato 27 e Domenica 28

Maggio 2023
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