
L’ultimo nato in cantina, divenuto subito popolare. 
Dobbiamo l’eccezionale successo di questa etichetta 
non solo alla notorietà del vitigno, ma soprattutto alla 
versatilità del vino che abbiamo ottenuto. È un vino 
che trova molteplici occasioni per esprimersi giacché 
capace di donare grandi soddisfazioni sia come 
aperitivo che a tutto pasto. Dai fiori di pesco si sposta 
su fragoline di bosco per arrivare a burrose note di 
corbezzolo affilate da ricordi precisi di pompelmo 
rosa. Secco e morbido, dal lungo finale fruttato, è 
soave come la brezza estiva dei più rosei tramonti.

The latest addition to our lineup has had immediate 
popularity.
We owe the success of this label to the versatility of 
the wine. It is a wine with multiple expressions and 
is capable of giving great satisfaction as an aperitif 
and throughout the meal.
From peach blossoms onto wild strawberries it 
arrives at buttery notes of strawberry tree sharpened 
by precise memories of pink grapefruit. Dry and soft, 
with a long fruity finish, it is as pleasing as a summer 
breeze and rosy sunsets.

BOTTIGLIA BORDOLESE
BORDOLESE BOTTLE

0,75 L

UVE
GRAPES

Merlot

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

10/12°C

Il fiore di sulla ha una 
notevole intensità, la stessa del 
nostro Marche IGT Rosato. 
Un’altra caratteristica in 
comune è la predilezione per 
terreni argillosi tipici delle 
colline come quelle su cui 
coltiviamo le nostre uve.

The flower of sulla has a 
remarkable intensity, the 
same as our Marche IGT 
Rosato. Another common 
feature is the preference for 
clayey soils typical of the hills 
such as those on which we 
grow our grapes.

PRIMA ANNATA 
DI PRODUZIONE
FIRST YEAR 
OF PRODUCTION
2020

TIPO DI  TERRENO
Argilloso con esposizione e 
altimetria sud-est / sud-ovest,
dai 200 ai 250 mt s.l.m.

CURE NELLA 
PREPARAZIONE
Raccolta manuale dalla 
terza decade di settembre. 
Vinificazione in bianco delle 
uve nere Merlot con una breve 
permanenza sulle bucce in 
pressa.

SISTEMA DI  ALLEVAMENTO
A spalliera, con cordone 
speronato.

AFFINAMENTO
Affinamento in acciaio inox per 
3 mesi e in bottiglia per almeno 
2 mesi

BOTTIGLIE  PRODOTTE
NUMBER OF BOTTLES
13.000

UVE
GRAPES
Merlot

SOIL  COMPOSITION
Clayey with southeast / 
southwest exposure and 
elevation, from 200 to 250 m a.sl.

CARES IN THE 
PREPARATION
Manual harvest from the third 
decade of September. White 
vinification of the black Merlot 
grapes with a short stay on the 
skins in the press.

TRAINING SYSTEM
Espalier, with spurred cordon.

REFINEMENT
Aging in stainless steel for 3 
months and in bottle for at 
least 2 months.

RESA PER ETTARO
YIELD/HECTARE
12 t

LE TENUTE

Marche IGT Rosato
Tarà
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