VERDICCHIO DI MATELICA D.O.C.G.

SENEX

Nome vino: Senex
Denominazione: VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA
Classificazione: DOCG
Zona di produzione: Matelica
Superficie vigneto: 4.00 ha
Numero piante/ettaro: 3300
Produzione media per pianta (Kg): 2,4/2,7
Uvaggio: Verdicchio 100%
Anno di impianto dei vigneti: 1978
Tipo di terreno: Calcareo argilloso
Esposizione: Sud/Sud-Ovest
Vinificazione e affinamento: Vinificazione in vasche di cemento
vetrificato con il controllo della temperatura. Matura nelle stesse
per 78 mesi. Affinamento in bottiglia di 9 mesi
prima della commercializzazione
Colore: Giallo paglierino
Sapore: Equilibrato e persistente
Profumo: Caratteristico, con sentori di anice e liquirizia
Numero bottiglie: 4000/6600
Temperatura di servizio consigliata (gradi °C): 12-14
Grado alcolico: 13,5% Vol.
Resa in uva: 80/90 quintali per ettaro
Note: Il vino viene prodotto solo nelle annate migliori da una
selezione di uve del Vigneto Fogliano. L’esposizione insieme alla
vocazione del terreno permettono di avere un ottimo equilibrio
vegeto-produttivo e quindi uve di grande concentrazione.
Wine name: Senex
Denomination: VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA
Classification: DOCG
Production area: Matelica
Vineyard extension: 4.00 ha
Vines/hectare: 3300
Average production per plant (Kg): 2,4/2,7
Grape varieties: Verdicchio 100%
Vineyard age (year of planting): 1978
Soil type: Calcareous, clayey
Exposure: South/South-West
Vinification and refining: Vinification in vitrified cement vats under
controlled temperature. Maturation in vitrified cement vats for 78
months. Refined in bottle for at least 9 months before being
released in the market.
Colour: Straw yellow
Flavour: Well-balanced and persistent
Nose: Typical with aniseed and licorice tones
Number of bottles: 4000/6600
Suggested serving temperature (degrees °C): 12-14
Alcohol: 13,5% Vol.
Grape yield: 80/90 quintals per hectar
Notes: Produced only in best vintages. A wine obtained from a
further selection of the grapes from the Vigneto Fogliano. The
exposition together with the particularly suitable for vine growing
soil allow the vineyard to produce grapes of great concentration.
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