
p
ic

tu
re

 o
f A

R
N

O
LD

O
 C

IA
R

R
O

C
C

H
I

I TERRENI DI SAN SEVERINO 
ROSSO PASSITO DOC

Ottenuto da uve Vernaccia Nera, con la zona 
di produzione ad un’altitudine comparabile 

ai vini di montagna dove è previsto l’appas-
simento con i grappoli appesi, al termine 

del quale il mosto viene posto a fermentare 
ed affinare in barrique per almeno tre anni. 

Colore ambrato dal riflesso rubino, fitto, con 
gli aromi che vanno dal classico miele, al 

caramello, ai frutti secchi, ai fichi essiccati 
ed alla cannella tipica del vitigno. Ottimo 

con i biscotti secchi o con i dolci speziati, si 
consiglia di servirlo a 14°C.

Colore AMBRATO
Uve VERNACCIA NERA

Tipologia del terreno MEDIO IMPASTO
Altitudine 450

Esposizione SUD
Sistema di allevamento GUYOT
Numero ceppi per ettaro 9000
Concimazione con SOVESCIO

Coltivazione in  
CONVERSIONE BIOLOGICA 

senza diserbo chimico
Raccolta MANUALE

Appassimento naturale 6 mesi
Resa per ettaro in quintali 30

Vinificazione e maturazione in BARRIQUE
Affinamento di 36 mesi in BARRIQUE e 12 

mesi in BOTTIGLIA

I TERRENI DI SAN SEVERINO 
ROSSO PASSITO DOC

Obtained from Black Vernaccia 
grapes, produced in a setting similar 
to that of mountain wines where the 

bunches of grapes are hung and dried. 
The must is then left to ferment and 

mature in barriques for at least three 
years. Amber coloured with ruby-red 

highlights, dense, with aromas ranging 
from classic honey, to caramel, dried fruit 

and figs and cinnamon that is a cha-
racteristic of the vine. Excellent with dry 
biscuits or spicy desserts. Drink at 14°C.

 
Colour AMBER 

Grape BLACK VERNACCIA
Soil type MODERATELY LOOSE-PACKED 

Altitude 450m 
Exposure SOUTH

Vine training system GUYOT
Number of plants per hectare 9000

Fertilization with GREEN MANURE
BIOLOGICAL CONVERSION GROWTH 

herbicide free 
Picking BY HAND

Natural drying for 6 months
Yield per hectare in quintals 30

Vinification and ageing in BARRIQUE
Ageing in BARRIQUE for 36 months 

and in BOTTLE for 12 months
Planted area 15 hectares in Civitanova, 

20 hectares in Serrapetrona 
Yearly wine production 350.000 bottles

Year of foundation 1999

T 0733 790504  - www.cantinefontezoppa.com

PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI 2016

GAMBERO ROSSO

BIBENDA

VERONELLI

VINI DE L’ESPRESSO   17/20

TOURING

LUCA MARONI    86/99


