
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA 
DOCG CLASSICO

DONNA CLOE

Profumato di oli essenziali di rosmarino  
e di alloro, esuberante ed austero, 
sorprendentemente evolutivo.

Primo imbottigliamento: 2009 

Zona di produzione: Castellaro – Serra San Quirico

Altitudine: 450 m s.l.m

Terreno: argilloso 

Data dell’impianto: 1975

Esposizione: est- sud/est

Vitigno: 100% verdicchio (autoctono)

Produzione annua: 1300 bottiglie

Resa per ettaro: 40 qt

Sistema di allevamento: Guyot

Vendemmia: manuale in cassette

Vinificazione: pressatura soffice e succesiva pulizia del mosto, si procede poi alla 
fermentazione in vasche di acciaio a temperatura controllata

Maturazione: in legno di rovere da 10° hl per 15 mesi 

Affinamento: in bottiglia per 12 mesi

Aspetto: colore giallo-oro

Profumo: profumi balsamici di oli essenziali di rosmarino,alloro, eucaliptolo, frutta 
secca, mandorla, nocciola agrumi canditi ed una delicata vaniglia.

Gusto olfattivo: In bocca particolarmente esuberante, pieno,potente dove si 
evidenzia uno spiccato frutto di albicocca che si allunga verso una dolce radice di 
liquirizia per chiudere con una leggera nota tannica che ne eleva l’austerità. Vino di 
grande evoluzione nel tempo.

Abbinamenti: formaggi di media maturazione, arrosti di carne bianca e salumi 
stagionati. 

Temperatura di servizio: 14/16 ° C

First bottling: 2009 / Area of production: Castellaro - Serra San Quirico (An) / Altitude: 450 metres above sea level 
/ Vines planted: 1970 / Size of vineyard: 5 hectares / Grapes: 100% Verdicchio (native) / Annual production: 1.300 
bottles / Harvest: manual, in crates / Production: in 1000-litre oak barrels for 15 months / Finish: 6 months in bottle 
/ Alcohol content: 14% / Appearance: golden yellow / Bouquet: smooth scents of essential oils of rosemary, bay 
and eucalyptus along with tones of dried fruit, almond, hazelnut, candied citrus and a delicate hint of vanilla / Taste: 
exuberant, full and powerful with pronounced tones of apricot followed by a gentle hint of licorice root and a light 
tannin finish. Excellent for aging / Accompanies: semi-mature cheese, roast white meats and mature cold-cuts. 

“Donna Cloe” was born in 2009, as the inspiring muse of this wine, Cloe, eldest daughter of the third 
generation of the Sparapani family. With Donna Cloe we want to establish the strong bond to tradition, bringing 
back the woodworking and the new vision of Verdicchio.

L’etichetta.  
Cloe Sparapani è la primogenita 
della terza generazione dei 
viticultori Sparapani. La sua nascita, 
gioia immensa e linfa vitale, ha 
ispirato un nuovo grande Verdicchio, 
ottenuto dalle uve migliori e da 
legni pregiati. Il suo carattere, già 
forte e nobile, le ha fatto meritare 
l’appellativo di Donna: Donna Cloe.

The labels. Cloe Sparapani is the firstborn child 
of the third generation of the Sparapani wine-
growers. Her birth brought not only immense joy, 
but also a jolt of life, for she is the inspiration 
behind the new great Verdicchio obtained from 
the best grapes and prized woods. Its character, 
already strong and noble, earned the title of 
‘Donna’, as in ‘Lady’, for the “Lady Chloe” label. 

“Donna Cloe” nasce nel 2009, come la musa ispiratrice di questo vino, 
Cloe, primogenita della terza generazione della  famiglia Sparapani. Con 
Donna Cloe si vuole sancire il forte legame alla tradizione, riportando la 
lavorazione in legno e la nuova visione del Verdicchio.


