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Degustazioni 2009 - Verdicchio
« precedente

successivo »

Montecappone
Jesi (An)
Via Colle Olivo, 2 - Tel. 0731 205761
E-mail: info@montecappone.com
sito web: www.montecappone.com
Ettari Coltivati: 70
Tipo di coltivazione dichiarata dall’azienda: Convenzionale
Bottiglie totali prodotte: 120.000
Vendita diretta in cantina: si
La famiglia Mirizzi possiede una bella enoteca a Roma ma i giovani Gianluca e
Alessandro hanno deciso da tempo di occuparsi a tempo pieno dell'azienda vinicola
di loro proprietà posta alle porte di Jesi. I 70 ettari di vigne sono destinati
principalmente al verdicchio, ma si possono trovare anche filari di montepulciano e
di alcune varietà internazionali - in particolare chardonnay e sauvignon - che
danno origine a vini ben fatti e di bel carattere.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. - Utopia Ris.
2007
Lo stile di questo vino è il frutto di
una ricerca perfetta di piena
maturità del frutto e di freschezza
gustativa: il naso propone note di
fiori, di agrumi canditi e di frutta
zuccherosa, mentre la bocca è
inizialmente molto morbida e grassa
ma alla fine ha una sterzata
minerale decisa che allunga di molto
la persistenza aromatica.

GRANDI VINI

Elegante:
Complesso:

Bottiglie prodotte: 3.000
Prezzo medio
in enoteca: 16.00€

Minerale:
Bevibilità:
Fruttato:

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Montesecco 2008
Si apre al naso con aromi molto
freschi, in cui emergono nitide
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sensazioni floreali, vegetali ed
agrumate frutto di una chiara
lavorazione in riduzione. La bocca
gustosa, di bella struttura e delicata
mineralità, è dotata di una discreta
complessità aromatica.

Bottiglie prodotte: 20.000
Prezzo medio
in enoteca: 7.00€

BUONI

Elegante:
Complesso:
Minerale:
Bevibilità:
Floreale:
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