
Il vino delle nostre campagne, il vino della nostra 
tradizione contadina, il vino della mezzadria. Allora non 
si parlava di blend, il vino non si produceva per essere 
venduto, ma per essere bevuto. Lo scopo era uno 
solo. Portare a tavola ogni giorno una bella bottiglia 
di vino rosso. Ogni famiglia sceglieva se e quanto 
tempo lasciarlo nelle botti ma una cosa era certa, in 
quelle botti c’erano due vitigni: il Montepulciano e 
il Sangiovese. Oggi come allora, riproponiamo quel 
connubio di due vitigni insieme da sempre.
Dall’indole esuberante, questo vino racconta di un 
panorama che si colora di toni brillanti. Lamponi, 
ciclamini, marasche. Sorprende in chiusura un 
tocco agrumato di chinotto che rinfresca e invita a 
riempire i calici.

The wine of our countryside, the wine of our peasant 
tradition, the wine of sharecropping. At that time 
nobody talked about blends, wines were not produced 
to be sold but to be drunk. The purpose was one: to 
bring, every day, a nice bottle of red wine to the table. 
Each family chose if and how long to leave it in the 
barrels, but one thing was certain. In those barrels 
there were two grape varieties: Montepulciano and 
Sangiovese. Today, as then, we propose that union of 
two grape varieties that have always been together.
With an exuberant nature, this wine tells of a landscape 
that is colored with brilliant tones. Raspberries, 
cyclamen, morello cherries. The aftertaste is 
characterized by a citrusy touch of chinotto which 
refreshes and invites you to fill your glasses.

BOTTIGLIA BORDOLESE
BORDOLESE BOTTLE

0,75 L

UVE
GRAPES

50% Sangiovese 
50% Montepulciano

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

14°C

È il trionfo del rosso e della 
spontaneità, del colore sulla 
monotonia, della vegetazione 
rigogliosa sulla calura estiva. 
Ecco perché il papavero è 
il simbolo del nostro Rosso 
Piceno DOC.

It is the triumph of red 
and spontaneity, of color 
over monotony, of luxuriant 
vegetation over summer heat. 
This is why the poppy 
is the symbol of our Rosso 
Piceno DOC.

PRIMA ANNATA 
DI PRODUZIONE
FIRST YEAR 
OF PRODUCTION
1981

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 con macerazione 
e fermentazione delle bucce 
delle uve nere a temperatura 
controllata non superiore ai 
28°C.

SISTEMA DI  ALLEVAMENTO
A spalliera, doppio guyot.

AFFINAMENTO
Affinamento in acciaio inox per 
4 mesi e in bottiglia per almeno 
3 mesi.

BOTTIGLIE  PRODOTTE
NUMBER OF BOTTLES
27.000

UVE
GRAPES
50% Sangiovese
50% Montepulciano

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. 
Vinification with maceration 
and fermentation of the skins 
of black grapes at a controlled 
temperature not exceeding 
28°C.

TRAINING SYSTEM
Espalier, double guyot.

REFINEMENT
Aging in stainless steel for 4 
months and in bottle for at 
least 3 months.

RESA PER ETTARO
YIELD/HECTARE
12 t

LE TENUTE

Rosso Piceno DOC
Tarà
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