TUSCIA DOC ROSSO
Uvaggio: Sangiovese e Violone
Zona di Produzione: Castiglione in Teverina
e Civitella D’Agliano
Tipologia Terreni: Vulcanico ( Violone )
e sedimentario con scheletro ( Sangiovese )
Età media delle viti: 25 anni
Sistema allevamento: cordone speronato e guyot
Altitudine: 300 e 150 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 65 Q.li
Resa uva in vino: 60 %
Invecchiamento: in barrique Allier per 12 mesi
Affinamento: in bottiglia per 12 mesi

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Uvaggio: Aleatico 100%
Zona di Produzione: Civitella D’Agliano
Tipologia Terreni: Sedimentario,
tendenzialmente calcareo e argilloso
Età media delle viti: 15 anni
Sistema allevamento: guyot
Altitudine: 150 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 65 Q.li
Resa uva in vino: 60 %
Affinamento: 50% in acciaio e 50 % in barrique
francesi per 3 mesi poi in bottiglia per 6 mesi

Elegante di struttura, profumo intenso con note
speziate, ben equilibrato, al palato è caldo rotondo
con ottima persistenza. Sposa arrosti e piatti di
selvaggina, in genere ricchi di aromi.

Al naso tipico e persistente, in bocca morbido,
avvolgente ma secco elegante di buona struttura,
profumi e retrogusto di frutti rossi. Si accompagna
a formaggi e salumi poco stagionati, paste
bianche e pollame.
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NET TA R E
ORVIETO DOC
Uvaggio: Grechetto, Procanico, Verdello
e Drupeggio
Zona di Produzione: Castiglione in Teverina
Tipologia Terreni: Sedimentario con buona presenza di scheletro
Età media delle viti: 50 anni
Sistema allevamento: guyot
Altitudine: 150 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 50 Q.li
Resa uva in vino: 65 %
Affinamento: in bottiglia per 8 mesi

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Uvaggio: Aleatico 100%
Zona di Produzione: Civitella D’Agliano
Tipologia Terreni: Sedimentario, tendenzialmente
calcareo e argilloso
Età media delle viti: 15 anni
Sistema allevamento: guyot
Altitudine: 150 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 55 Q.li
Resa uva in vino: 60 %
Affinamento: in bottiglia per 6 mesi

Elegante, fine, sottilmente sapido ma complesso.
Caratteristico dal colore tendente al riflesso oro, in
bocca equilibrato, minerale.
Abbinamenti consigliati antipasti elaborati, primi
bianchi con formaggi, fritti e arrosti di pesce.

Vino dolce tipico della Teverina, in bocca amabile,
profumi di frutta rossa e cannella. Ottimo con
pasticceria secca e torte senza crema. Si apprezza
nei momenti di relax e meditazione.
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GRECHETTO
LAZIO INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

VERMENTINO
LAZIO INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Uvaggio: Grechetto 100 %
Zona di Produzione: Castiglione in Teverina
Tipologia Terreni: Vulcanico di moderata fertilità
Età media delle viti: 20 anni
Sistema allevamento: guyot
Altitudine: 300 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 65 Q.li
Resa uva in vino: 65 %
Affinamento: in bottiglia per 6 mesi

Uvaggio: Vermentino 100%
Zona di Produzione: Civitella D’Agliano
Tipologia Terreni: Sedimentario, tendenzialmente
calcareo e argilloso in parte con scheletro
Età media delle viti: 15 anni
Sistema allevamento: guyot
Altitudine: 150 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 80 Q.li
Resa uva in vino: 60 %
Affinamento: in bottiglia per 4 mesi

Intenso e caratteristico, secco, fine, sottilmente
fruttato. Caratteristico dal colore tendente al riflesso
verdognolo, in bocca sapido, minerale. Si accompagna a zuppe di legumi, pesce, carni bianche in genere
e formaggi stagionati.

Il vermentino è un vino gentile e delicato che non
rinuncia comunque ad un carattere forte e risoluto. Il
profumo è attraente e affascinante grazie alla sua
delicatezza, persistenza e intensità sottolineate da
gradevoli sfumature fruttate. Si sposa perfettamente
con ogni tipo di pesce, con i formaggi a media stagionatura e con le carni bianche ottimo per aperitivo.
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LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

LAZIO
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Uvaggio: Sangiovese e Montepulciano
Zona di Produzione: Castiglione in Teverina
e Civitella D’Agliano
Tipologia Terreni: Vulcanico (Montepulciano)
e sedimentario ( Sangiovese )
Età media delle viti: 20 anni
Sistema allevamento: cordone speronato e guyot
Altitudine: 300 e 150 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 85 Q.li
Resa uva in vino: 65 %
Affinamento: in bottiglia per 4 mesi

Uvaggio: Trebbiano Toscano, Malvasia di Candia e
Grechetto
Zona di Produzione: Castiglione in Teverina
Tipologia Terreni: Sedimentario , tendenzialmente
calcareo e argilloso in parte con scheletro
Età media delle viti: 25 anni
Sistema allevamento: guyot
Altitudine: 150 m.s.l.m.
Produzione per Ha: 85 Q.li
Resa uva in vino: 65 %
Affinamento: in bottiglia per 4 mesi

Gusto tipico e persistente, secco armonico, fresco
ed elegante. Vino da pronta beva con buona
struttura, dal colore rosso rubino. Si accompagna
elegantemente a formaggi stagionati, paste con
ragù, carni bianche elaborate.

Fine ed ampio, con sentori di mela; armonico ed
elegante, di buona struttura.
Ottimo come aperitivo, antipasti, e con carni bianche
asciutte in genere. Vino duttile da pronta beva.
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FATTORIA
®
MADONNA DELLE MACCHIE
dal 1913

In un territorio di grande bellezza naturale
come quello della Tuscia, nel cuore di una zona
in cui la viticoltura vanta una tradizione antica,
si trova la Fattoria Madonna delle Macchie,
prestigiosa azienda agricola che offre una
produzione di vini doc e olio extra vergine
d’oliva.
L’azienda con i suoi terreni, è situata su una
delle splendide colline dell’alta teverina laziale,
tra Orvieto e Civita di Bagnoregio, ad un’altezza
che va dai 300 ai 450 metri sopra il livello del
mare e con un’estensione totale di 40 ha, tra
vigneti, oliveti e seminativo.
Il segreto della qualità dei prodotti è nella
natura stessa, vale a dire nella felice
combinazione tra caratteristiche ambientali e
passione produttiva, tramandatasi da tre
generazioni. L’appartenenza ad una famiglia

tradizionalmente frantoiana, la personale
esperienza olearia e soprattutto l’eccezionale
origine e qualità delle olive, ci consentono di
produrre un olio extra vergine d’oliva
finemente delicato con un ottimo fruttato. Così
per i vini, prodotti nella nuova cantina dotata
delle più moderne tecnologie, avviando
l’azienda nel sentiero delle innovazioni
tecniche agronomiche ed enologiche più
qualificate, per essere poi perfezionati nella
storica cantina di famiglia, ambiente unico e
suggestivo. Un lavoro di cantina e frantoio
svolto con amore ed esperienza, coniugando
tradizione e tecnologia.
Oggi la Fattoria Madonna delle Macchie è in
continua evoluzione, con l’obbiettivo di
raggiungere i vertici qualitativi della produzione per dare continuità ad una storia famigliare,
rivolta ad un consumatore moderno che ricerca
qualità, gusto e rispetto del territorio.
Un’azienda dove, la tradizione non è museo
delle cose vecchie ma è il saper riconoscere le
cose buone.

Azienda

OLIO
Extra Vergine di Oliva
Varietà: Frantoio, Moraiolo e Canino.
Tipo: Extra vergine d’oliva • Non Filtrato
Età delle piante: 20 / 90 anni
Area di produzione: Castiglione in Teverina, Civitella
D’Agliano e Orvieto, ai confini tra Umbria e Lazio.
Clima e suolo: Il suolo è di origine vulcanica con
moderata fertilità e sedimentario con scheletro.
Metodo di produzione:
Raccolta manuale, trasformazione entro il giorno
con frantoio aziendale, metodo continuo a freddo
alfa laval
Descrizione: Olfatto: Armonico, intenso dell’oliva
colta a giusta maturazione
Gustativo: Fruttato dolce e deciso, delicate al palato.
Ideale per la bruschetta ma accompagna tutto
l’inverno nelle nostre zuppe o minestre.
Nella restante parte dell’anno sposa la nostra
stupenda dieta mediterranea.

Specialità

SIENA

TOSCANA
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ORVIETO
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CANTINA e FRANTOIO

Loc. Madonna delle Macchie - 01024 Castiglione in Teverina (VT) ITALIA
Tel./Fax 0761.94.84.87 - e-mail: info@madonnadellemacchie.it

www.madonnadellemacchie.it

Montefiascone
Viterbo

Lago di Vico

Tarquinia

MARE
TIRRENO

LAZIO
ROMA

