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PRIMA ANNATA PRODOTTA 
2019

VARIETÀ DELLE UVE 
100% Ciliegiolo

VIGNETO
di proprietà, sito ad Amelia, in Umbria, 
coltivato secondo i principi dell’agricoltura biologica 
nel rispetto della natura e dei suoi cicli 

ETÀ DELLE VIGNE 
17 anni (reimpianto con recupero di antichi cloni)

RESA PER ETTARO 
circa 60 quintali 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
guyot

TERRENO 
sabbioso-argilloso con resti di fossili marini 
del periodo Pleistocene-Marino 

ESPOSIZIONE 
est/sud-est 

ALTITUDINE 
collinare 250/300 m 

VENDEMMIA 
manuale con selezione dei grappoli

VINIFICAZIONE 
pressatura soffice senza macerazione e fermentazione 
spontanea a temperatura controllata in vasca 
di cemento vetrificata (max 16°). Non chiarificato

MATURAZIONE 
in vasca di cemento per 4 mesi sulle fecce fini. 
Blanda filtrazione prima dell’imbottigliamento

NOTE DEGUSTATIVE 
sapidità e acidità fanno da trama ad un piacevole 
bouquet di frutti rossi e erbe selvatiche. 
Sorso fresco e finale persistente

ABBINAMENTO 
per la sua freschezza e mineralità si abbina molto bene 
a piatti a base di pesce come risotti e fritti, insalate, 
formaggi freschi, carni bianche e pizza

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
12°/13° C

ADATTO AI VEGANI

FIRST YEAR PRODUCED
2019

GRAPE VARIETIES
100% Ciliegiolo 

VINEYARD
estate vineyard in Amelia, in Umbria, 

cultivated in accordance with the principles of organic 
agriculture, in full respect of nature and its cycles 

VINEYARD AGE 
17 years (replanted using ancient grape clones) 

VINEYARD YIELD
ca. 60 quintals 

TRAINING SYSTEM
guyot

SOILS
sandy-clay with remains of marine fossils

from the Pleistocene-Marine period

ORIENTATION
east/southeast 

ELEVATION
hillslopes at 250/300 metres 

HARVEST
hand-picked with bunches selection

VINIFICATION
soft pressing without maceration and spontaneous 

fermentation at controlled temperature in a 
glass-lined concrete vat (max 16 °). Not clarified

 
MATURATION

4 months in concrete vat on fine lees. 
Mild filtration before bottling

TASTING NOTES
savory notes and acidity form the texture 
of a pleasant bouquet of small red fruits 

and wild herbs. Fresh sip and long-lasting finish

SERVING SUGGESTIONS
a crisp and mineral wine that fits well 

with fish-based dishes, such as risotto or fried fish, 
soft cheeses, white meats and pizza

SERVING TEMPERATURE
12°/13° C

SUITABLE FOR VEGANS

Made from spontaneous fermentation
off the skins of organic Ciliegiolo

grapes from a young vineyard planted
by recovering the ancient clones

of this native variety. 
It’s a crisp rosé wine in which savory

notes and acidity form the texture
of a pleasant bouquet of small

red fruits and wild herbs.A n t i c h i  C l o n i
U M B R I A R O S AT O I G T

Ottenuto dalla fermentazione spontanea 
in bianco delle uve Ciliegiolo 
di una giovane vigna impiantata recuperando 
gli antichi cloni di questo autoctono
del nostro territorio. 
È un rosato dal sorso fresco 
in cui sapidità e acidità fanno
da trama ad un bouquet di piccoli 
frutti rossi ed erbe selvatiche.


