
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B35568        Codice EAN: 802886635568 
 
“VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI” DOC* CLASSIC WINE “LE GIOCCHE” 
 
Wine region: 
Marches, Ancona Province 
Vineyard location: 
inside the classic production zone of Verdicchio wine in the village of Poggio San Marcello – Gioncare land 
Tendril: 
90% Verdicchio and 10% other grape varieties (Chardonnay, Trebbiano and Malvasia) 
Terrain area: 
30 He 
Cultivation system: 
simple courtyard 
Plant density: 
3333 stumps / 1 He., with a load of 18-22 gemmae / 1 shrub. 
Return on 1 hectare: 
140 T. of wine grape 
Age of the Vineyard: 
5 years 
Soil: 
Prevailing of sand and miocene and pliocene clays tending to be calcareous. 
Exposure and elevation: 
North East – North West to 400-420 m above sea level 
Alcohol content: 
15 % vol. 
Vinification (winemaking): 
Produced in a very limited quantity and only in particularly good years. The carefully selected grapes are left 
to wither on the plant until the end of November. Then they are pressed, racked and fermented with selected 
yeasts. On reaching the desired residual sugar level they are filtered and the temperature is controlled to 
keep the wine sweet.  
Wine-tasting notes: 
The bouquet is intense, clean, pleasant, refined and polished, opening with elegant hints of dried apricot, 
peach jam and vanilla followed by fine aromas of camomile, honey, ripe banana, candied peel, quince jelly, 
orange marmalade, hazelnut and a slight hint of nail varnish. In has excellent nose-palate consistency, a 
slightly soft and sweet entry, always well balanced, good body, intense flavours, freshness and 
pleasantness. It comes from late harvested grapes attacked by Botrytis Cinerea, followed by 2 years’ bottle 
aging.   
Conservation: 
Wine with a good body, to be tasted young. Serve at 16° C. 
Coupling wine and food: 
This is the perfect wine to pair with dry sweets like biscuits and cakes, and can go well with soft or piquant 
cheeses. A wine for the end of a meal or contemplation. 
Bottle: 
Bordeaux 375 Lt  
Closure: 
Cork cap 
Box capacity (cardboard packiging): 
6 bottles 
Carrying capacity: 
30 boxes with 6 bottles for each layer, max. 5 layers 
Box size: 
13,5 cm. (w) x 20,5 cm. (d.) x 26,5 cm. (h.) 
Pallet: 
w. 77 cm. x 117 cm. x h. 145 cm. 
Weights: 
1 bottle 0,89 kg., 1 box 5,64 kg., 1 pallet 876 kg., 
 

    
UNI ISO 9001:2008 - Quality system management for the wine production and bottling 
 
* DOC is the Official Italian wine denomination, assigned and regulated by Italian law. 
 
 
 



 
 
B35568        Codice EAN: 802886635568 
 
VINO VERDICCHIO DOC CLASSICO DEI CASTELLI DI JESI LE GIOCCHE 
 
Regione viticola: 
Marche, Provincia di Ancona. 
Ubicazione dei vigneti: 
nell'area Classica di produzione del Verdicchio nel Comune di Poggio San Marcello contrada Gioncare 
Vitigno: 
90% Verdicchio e 10% di altre uve (Chardonnay, Trebbiano e Malvasia) 
Superficie: 
30 Ha. 
Sistema di coltivazione: 
Cortina semplice. 
Densità d'impianto: 
3333 ceppi per Ha, con carico di 18-22 gemme a pianta. 
Rese per ettaro: 
140 q.li di uva. 
Età del Vigneto: 
5 anni. 
Suolo: 
Prevalenza di argille mioceniche e plioceniche miste a sabbia con tendenza al calcareo. 
Esposizione ed altitudine: 
Nord Est - Nord Ovest a 400-420 mt. s.l.m. 
Tenore alcolico: 
15 % vol. 
Vinificazione: 
Prodotto in una quantità molto limitata e soltanto in alcune annate particolarmente favorevoli. L’uva 
accuratamente selezionata viene lasciata ad appassire sulla pianta sino alla fine di novembre. Dopo di chè 
viene pigiata, travasata e fatta fermentare con lieviti selezionati; una volta raggiunta la gradazione 
zuccherina residua desiderata si interviene con le consuete operazioni di filtrazione e controllo della 
temperatura, in modo che il vino rimanga dolce.  
Note di degustazione: 
Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con eleganti note di 
albicocca secca, confettura di pesche e vaniglia seguite da buoni aromi di camomilla, miele, banana matura, 
canditi, confettura di mele cotogne, marmellata d'arance, nocciola e un lieve accenno di smalto. In bocca ha 
ottima corrispondenza con il naso, un attacco leggermente dolce e morbido, comunque ben equilibrato, buon 
corpo, sapori intensi, buona freschezza, piacevole. E’ prodotto con uve da vendemmia tardiva attaccate 
dalla Botrytis Cinerea (Muffa Nobile), a cui seguono 2 anni di affinamento in bottiglia. Va servito a 16° C. 
Conservazione: 
Vino di buona struttura che dà il meglio dopo almeno due anni di invecchiamento in bottiglia. 
Abbinamenti: 
E´ il vino per eccellenza da abbinare ai dolci secchi quali cantucci e chiacchiere, può essere abbinato 
felicemente con formaggi molli e piccanti. Vino da fine pasto e da meditazione. 
Bottiglia: 
Bordolese 0,375 lt 
Tappo: 
Sughero 
Contenenza cartone: 
6 bottiglie 
Capacita: 
30 cartoni da 6 bottiglie per piano, massimo 5 piani 
Dimensione cartone: 
cm. 13,5 x 20,5 x h 26,5 
Pallet: 
cm. 77 x 117 x h 145 
Pesi: 
Bottiglia kg 0,89, cartone kg 5,64, pallet kg 876. 
 

    
UNI ISO 9001:2008 - Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata 
 


