LE TERRE
IGT MARCHE ROSSO

Granato su rosso rubino intenso, vivace,
consistente, con sentori di ciliegie mature,
equilibrato ed elegante.
Prima annata di produzione: 2000.
Zona di produzione: Marche.
Altitudine: 400 m s.l.m.
Data dell’impianto: 1980.
Superficie vitata: 2 ha.
Vitigno: 70% Montepulciano, 30% San Giovese.
Produzione annua: 5.000 bottiglie.
Vendemmia: manuale.
Vinificazione: 12 mesi in botte di legno.
Affinamento: 3 mesi in bottiglia.
Tenore alcolico: 13%.
Aspetto: bordo granato su rosso rubino intenso, denota una buona
vivacità di colore ed una buona consistenza.
Profumo: intenso, profumi fruttati che esprimono sentori di ciliegie
mature, marasca, prugne, ed una leggera nota speziata.

L’etichetta.
L’etichetta de “Le Terre”
rappresenta un quadro dipinto da
Cinzia Tonini, moglie di Giuseppe
Sparapani, e riproduce le tonalità
della terra in autunno, quando i
colori accecanti dell’estate cedono
il passo ad una tavolozza più carica
e profonda. Il verde stempera nel
giallo, il marrone si tinge di rosso e
la vigna è pronta per donare i suoi
frutti migliori: e si vendemmia!
The labels. This label of “Le Terre” shows a
painting by Cinzia Tonini, Giuseppe Sparapani’s
wife, reproduces the earth-tone shades of the land
in Autumn, when the blinding hues of Summer
give way to a deeper and intense palette of colors.
Green fades to yellow, brown takes on a reddish
tinge and the vines are ready to yield their best
fruits: it’s harvest time!

Gusto olfattivo: il panorama gustativo equilibrato tra tannini
nobili, alcol e fraschezza, che soddisfa il palato con la loro
struttura elegante. Finale di discreta lunghezza che lascia la bocca
gradevolmente fruttata.
Abbinamenti: carne e pesce.

First bottling: 2000 / Area of production: Marche / Altitude: 400 metres above sea level / Vines planted: 1980 /
Size of vineyard: 2 hectares / Grapes: 70% Montepulciano, 30% San Giovese / Annual production: 5.000 bottles
/ Harvest: manual / Production: 12 months oak vats / Finish: 3 months in bottle / Alcohol content: 13% /
Appearance: deep burgundy red / Bouquet: intense and fruity with hints of ripe cherries, morello cherries and plums
with a light, spicy note and good body / Taste: refined balance between smooth and silky tannins, full bodied with
rich concentrated flavours, satisfying the palate with its structured elegance. Long finish which leaves a pleasant
matured fruity aftertaste. Will continue to age beautifully / Accompanies: meat, matured cheese and cold cuts.

