CATALOGO PRODOTTI

“San Michele a Ripa” è una nuova realtà
del panorama vitivinicolo piceno.
Da sempre legati al mondo del vino, abbiamo
ristrutturato nella maniera più rispettosa

possibile tutto il grosso Incasato presente nel
Fondo rilevato, riportandolo anche nelle
etichette, dove il vino veniva prodotto dalla
notte dei tempi, traendone una struttura

“sensazionale” in una dimensione definita
surreale. Dopo anni di prove finalmente la
prima vinificazione ufficiale nel 2013.
La zona ricca di querce ha un ottimo potenziale, con un terreno molto sciolto e sassoso, abbracciata dalle colline con vista
diretta sul mare, ospita ancora un Palmento Piceno fossile
Produciamo vini di alta qualità, siamo orientati a lavorazioni tradizionali ma che si avvalgano al contempo della più moderna
enotecnologia e più lontano possibile dalla chimica, prediligiamo vitigni autoctoni e rigorosamente biologici

Elegante e sontuoso, al naso sentori floreali
e di frutta a pasta gialla; al palato rivela una
grande struttura e lunga persistenza. Ha
buona acidità, è caldo e sapido, con un
finale appagante. Si abbina con piatti
importanti, arrosti di pesce e formaggi
stagionati.

Ottenuto da vitigni rossi Montepulciano,
Petit e Merlot con minimo contatto mostovinacce; è un vino fiore per definizione,
moderatamente frutto, fresco e fragrante è
vivace nella sua sapidità. Ideale come
aperitivo con crudità di verdure si abbina ai
primi piatti leggeri al pesce e alle carni
bianche

Briosa e coinvolgente, al naso sentori di fiori e
frutta gialla e fresca. Al palato è piacevolmente
equilibrato tra acidità e morbidezza, sorprende
per la sua avvolgente consistenza. Si abbina con
crostacei, aperitivi, primi piatti bianchi e carni
bianche

Vinificato senza solfiti aggiunti, spontaneo,
naturale e sincero. Amarena, ciliegie rosse,
frutta di bosco al naso, al palato è intenso e
fragrante, tannino piacevole, consistenza
intensità e morbidezza per un’esperienza
gustativa come mai prima d’ora.

Il Periplo si colloca tra il Palmento che è un
vino d’annata e le riserve quali l’Alfonso e il
Rubra che godono di un invecchiamento
importante. In bocca è piacevole, non è
impegnativo come le riserve e nemmeno
troppo rampante come il vino d’annata, un
mix di sentori equilibrati e autorevoli danno
vita al Periplo

Dal colore rosso rubino intenso, al naso in
evidenza sentori di frutta rossa matura e
note di terziarizzazione dovute alla
maturazione del vino in barrique di rovere
francese. Al palato è suadente, caldo e
potente ma equilibrato, ottimo e
sorprendente sia il retrogusto e la
persistenza finale. Da gustare con gli
insaccati di carne rosse ed il pesce azzurro
al forno e alla griglia

Vino prediletto dell’azienda, frutto di una
combinazione in base all’annata e all’affinamento
in legno dei vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
Rosso rubino carico, di grande complessità con
note speziate di pepe nero e cafè, tannini dolci in
evidenza e piccoli frutti a bacca rossa. Al gusto è
avvolgente, morbido e secco di grande
persistenza finale. Insaccati, carni rosse alla griglia
e al forno. Vino anche da meditazione

Vino spumante ottenuto con il Metodo Classico
Tradizionale, da vino base di una selezione delle uve a
bacca bianca raccolte anticipatamente. Colore giallo
paglierino luminoso: l’effervescenza è persistente con
bollicine in grana sottile. Note di crosta di pane, e fiori
dolci, sambuco e tiglio. Di buona complessità, acidità
viva e lunga persistenza finale.

Al naso si apprezza la tipicità del vitigno Pecorino amalgamata molto
bene con i delicati sentori dell’affinamento in legno. In bocca la forza
acida del vitigno si bilancia con la grande struttura del vino. Molto
sapido e minerale. A nostro avviso il Pecorino esprime la propria
grandezza dopo un invecchiamento adeguato; in questo vino potete
apprezzare il potenziale enologico di questo meraviglioso vitigno.

ASTUCCIO CARTONE DA 2 BTG SIRIO COLOR PERLA

ASTUCCIO CARTONE DA 3 BTG SIRIO COLOR PERLA

ASTUCCIO CARTONE DA 4 BTG SIRIO COLOR PERLA

ASTUCCIO CARTONE SINGOLO MAGNUM 1,5 Lt

BUSTINA SINGOLA COLOR PERLA

CASSETTA IN LEGNO DA 2 BTG MOD. COPERCHIO SCORREVOLE

CASSETTA IN LEGNO DA 3 BTG MOD. COPERCHIO SCORREVOLE

CASSETTA IN LEGNO DA 6 BTG MOD. COPERCHIO SCORREVOLE

CASSETTA IN LEGNO DA 8 BTG MOD. FRANCESE VERTICALE

CASSETTA IN LEGNO DA 1 BTG MAGUM

CASSETTA IN LEGNO DA 6 BTG CON SPAZIO PER “FOOD”

SCATOLA EXPRESS DA 3 BTG per spedizioni
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