
Daje Tempo, questo vino vuol essere uno sguardo alle 
tradizionali tecniche di vinificazione che si realizzavano 
in tempi passati riviste con conoscenze enologiche 
attuali.

La macerazione sulle bucce regala un colore giallo dorato, profumi di erbe 
aromatiche ed un palato pieno di note di pesca, albicocca matura ed un retrogusto 
di frutta secca.

Primo anno di produzione: 2020.

Zona di produzione: Cupramontana .

Altitudine: 350/400 m s.l.m.

Data dell’impianto: 1975/1980.

Superficie vitata: 4 ha.

Vitigno: 100% verdicchio (autoctono).

Produzione annua: 2600 bottiglie.

Resa per ettaro: 40 qt.

Sistema di allevamento: Guyot.

Vendemmia: manuale in cassette  a fine ottobre /primi di novembre .

Vinificazione: delicata diraspatura e macerazione sulle bucce fino a fine fermentazione per 
30/40 giorni ( a seconda dell’annata e dell’andamento stagionale ) sui propri lieviti indigeni. 

Maturazione: in legno di rovere Tonneau per 24 mesi. 

Affinamento in bottiglia: 12 mesi.

Aspetto: colore giallo-oro.

Profumo: di erbe aromatiche.

Gusto olfattivo: un palato pieno di note di pesca, albicocca matura, retrogusto di frutta 
secca.

Temperatura di servizio: 14-16°C..

Abbinamenti: piatti strutturati di pesce e di carne bianca,  formaggi di media e lunga 
stagionatura.

This wine wants to look behind at the traditional wine making techniques the farmers used to make in old times updated with the 
modern oenological knowledge.
The maceration on  the skins gives to the wine a lively golden yellow color, a bouquet of aromatic herbs and a palate full of notes of 
peach, ripe apricot and an aftertaste of dried fruits.

First bottling: 2020 / Altitude:  350/400 metres above sea level / Vineyard:  4 hectares in Cupramontana, 40+ years old vines /
Grape variety: 100%  Verdicchio (autochthonous) / Annual production: 2600 bottles / Yield per hectare: 4 tons / Vine training 
system: guyot / Harvest: hand harvesting in small bins at the end of October/ beginning of November / Wine making: soft de-
stemming, fermentation with maceration on the skins for 30/40 days (according to the yearly weather conditions) on its own natural 
yeast / Maturation: 24 months in oak Tonneau / Aging:  12 months in bottles / Appearance: intense golden yellow / Bouquet: 
aromatic herbs like laurel, sage, parsley and pine resin / To be served at: 14-16 °C / Taste sensations: a palate full of notes of 
peach, ripe apricot, aftertaste of dried fruits .

L’etichetta.
Il nome riporta a ”quell’usanza 
antica”, ormai quasi persa nei 
giorni attuali, a non avere fretta, 
saper aspettare, avere pazienza, 
prendersi il proprio tempo e di 
concederlo agli altri. 
Il vino come noi ha bisogno di 
tempo, per crescere, maturare e 
dare il meglio di sé. 

The labels.
The name Daje Tempo brings us back to that 
“old habit”, nowadays nearly lost, of not being 
in a harry, being able to wait, being patient, 
taking our time and giving it to the others.
The wine like us needs time to grow, to mature 
and to give the best of it.
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