




Poggio le Volpi rappresenta 
la prima svolta imprenditoriale 
dell’azienda di famiglia

Per trovare le radici dell’Azienda Poggio Le Volpi si deve fare un salto 
indietro di quasi un secolo. Tutto ebbe inizio nel 1920, quando Manlio 
Mergè iniziò a produrre e commerciare vino sfuso ed olio. Egli trasmi-
se la sua passione per la terra prima al figlio Armando e poi al nipote 
Felice, i quali trasformarono il suo sogno in realtà fondando, nel 1996, 
l’Azienda Agricola Poggio le Volpi a Monte Porzio Catone, zona dove la 
conformazione del terreno è di origine vulcanica e quindi, per natura, 
fertile. Poggio le Volpi rappresenta quindi la prima svolta imprenditoria-
le dell’azienda di famiglia.
Mentre Armando Mergè dà vita all’insediamento produttivo di Monte 
Porzio Catone, trasformandolo da azienda locale ad azienda “nazionale”, 
Felice, seguendo l’indole imprenditoriale del padre, diventa enologo e 
passa alla conduzione di Poggio Le Volpi, oggi tra le realtà vitivinicole 
più interessanti a livello produttivo e qualitativo nella regione Lazio.
Quella portata avanti da Felice Mergè è una tradizione vitivinicola mo-
derna e varia, tipica delle persone eclettiche e ambiziose. Proprio come 
Manlio e Armando Mergé. 
Dal 1920 una storia che parla di territorio, passione e qualità.



Passione, tradizione e innovazione 
per portare in un bicchiere 
la qualità e il carattere di un vino

L’obiettivo che accomuna i vini della famiglia Armando e Felice Mergè 
è quello di migliorare la qualità dei prodotti senza mai intaccarne la 
tipicità. Tradizione, identità e territorio, ma anche passione, impegno ed 
esperienza; questi i valori condivisi dall’azienda che da tre generazioni 
continua a lavorare vitigni autoctoni sfruttando al meglio le potenzialità 
dei suoli vulcanici, per portare in una bottiglia sapori che sono espres-
sione moderna e al tempo stesso storia quasi centenaria di patrimoni vi-
tivinicoli unici. La filosofia aziendale è quindi frutto di anni di esperien-
za nel campo della viticoltura, e si basa sullo stile estremamente curato 
dei vini, sulla loro tipicità, sul rispetto territoriale delle denominazioni e 
sul controllo del processo di vinificazione.
Così il lavoro in vigna, la selezione delle uve e dei migliori conferitori, 
il personale esperto, nonché l’attrezzatura all’avanguardia, sono senza 
dubbio i punti chiave del successo delle produzioni della famiglia Ar-
mando e Felice Mergè.



la storia di un vino 
è la storia della sua terra

Monte Porzio Catone si estende su una zona collinare appena fuori 
Roma, nell’area dei Colli Albani. Da sempre un’area fertile e ideale per 
la coltivazione agricola, la cittadina sorge su una zona formatasi da un 
piccolo cono laterale del Vulcano Laziale che ha dato origine a tutta la 
circostante zona dei Castelli Romani, e si eleva su un blocco di materiale 
tufaceo. Si tratta di terreni ricchi di minerali come potassio, fosforo, zol-
fo e magnesio, rocce laviche, tufi e sabbia, composti essenziali per il buon 
drenaggio ed assorbimento dell’acqua e quindi per la fertilità del terreno.
Circondato da boschi di castagni impiantati nel XVIII secolo e tutelati 
all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani, Monte Porzio Ca-
tone vanta la viticoltura e la produzione vinicola del vino di Frascati 
tra le principali attività. Nel comune infatti è presente una delle più alte 
concentrazioni di cantine di tutti i Castelli Romani. Naturalmente tra le 
maggiori aziende agricole spicca Poggio Le Volpi che si estende esatta-
mente in una zona compresa tra le pendici di Monte Porzio Catone e la 
campagna romana.



I vini di Poggio le Volpi sono il 
prodotto di una terra di origine 
vulcanica ricca e generosa 
dove ancora oggi le volpi vanno 
in cerca dell’uva più buona

I tenimenti si estendono su una superficie di composizione vulcanica 
con impianti a spalliera orientati prevalentemente a mezzogiorno, e si 
sviluppano su terreni vitati con uve tradizionali quali Malvasia del La-
zio, Malvasia di Candia, Trebbiano e Montepulciano, che contribuisco-
no alla produzione dei nostri pregiati vini; prodotti di altissimo livello 
qualitativo, vinificati con tecniche avanzatissime, ma sempre rispettosi 
delle tradizioni riguardo le singole tipologie e denominazioni. 
Terreni quindi ottimamente esposti, dove la vite, da tempo immemore, 
riesce a sfruttare al meglio l’ottimo microclima naturale, e dove ancora 
oggi si rifugiano le volpi in cerca dell’uva più buona. 



I frutti dei generosi tenimenti 
di Poggio le Volpi sono: 
Epos, Donnaluce, People, Asonia, 
Cannellino, Baccarossa 
e la famiglia dei Roma Doc

Le uve a bacca bianca più tradizionali della zona, ovvero Malvasia del 
Lazio, Malvasia di Candia e Trebbiano, partecipano da protagoniste 
alla produzione del Frascati Spumante Asonia, del Frascati Cannellino 
e di Epos, il Frascati Superiore Riserva. People è un Frascati Superiore, 
un vino versatile, destinato a tutti i tipi di palato. Il Lazio Bianco Igp 
Donnaluce è invece prodotto principalmente da Malvasia del Lazio con 
un’aggiunta di Greco e Chardonnay, ed è un vino dalla grande versatilità, 
morbido e sensuale in bocca, mentre il Roma Doc Bianco è prodotto 
interamente da Malvasia Puntinata, per esaltare tutto il potenziale e la 
mineralità dell’area.
Dal Nero Buono, ovvero da una delle più antiche e tradizionali uve a 
bacca rossa dell’area tra i Castelli Romani e l’Agro Pontino, si ottiene il 
Baccarossa, uno dei vini top dell’azienda. Infine gli ultimi arrivati in casa, 
i Roma Rosso ed Edizione Limitata, prodotti da un’estrema selezione di 
Montepulciano, Cesanese e Syrah, ed il Roma Rosato, blend delle princi-
pali uve previste dal disciplinare per la tipologia.



people
FRASCATI SUPERIORE

DOCG
BIANCO

Uno dei piaceri della vita è bere in compagnia. People è un vino 
da condividere, che nasce per arricchire la tavola e per accom-
pagnare i piatti di tutti i giorni. È un vino versatile, destinato a 
tutti i tipi di palato, di color giallo paglierino tenue e luminoso. 
Olfatto fruttato su sensazioni di pera, mela verde e chicco d’uva, 
poi fiori bianchi e un vegetale di erba tagliata. In bocca freschez-
za e sapidità ne costituiscono la spina dorsale che esalta frutta 
e fiori, rimandandoli ad una persistenza molto lunga. Ottimo 
come aperitivo, antipasti di mare, risotti, minestre di verdure, 
pesce al vapore e pollo thai.

L’equilibrio L’equilibrio 
naturale naturale 
del gustodel gusto

• Riconoscimenti •

2021 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
2020 › Medaglia di Bronzo Decanter



people
CESANESE

IGP
LAZIO

Dopo il Frascati Superiore People abbiamo pensato di crearne 
un altro a completamento della linea esaltando una delle uve 
più tradizionali e rappresentative del centro sud della regione, 
il Cesanese, uva dalla quale si ottengono dei vini sorprendenti.
Si presenta di un bel rosso rubino scuro e luminoso. Al naso 
molto intenso di frutta rossa matura, ciliegia sotto spirito, mac-
chia mediterranea, fiori rossi ed un accenno speziato. Sorso 
morbido e piacevole, dal tannino fine e di buon equilibrio, e 
dalla lunga persistenza fruttata.

Un’uva antica Un’uva antica 
dal sapore nuovodal sapore nuovo

• Riconoscimenti •

2020 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 98 punti Luca Maroni



epos
FRASCATI SUPERIORE

DOCG
RISERVA
BIANCO

Da uve Malvasia di Candia e del Lazio con un saldo di Trebbia-
no, prende il nome dal termine di origine greca che vuol dire 
“parola”, o meglio ancora “racconto”, che è ciò che vorremmo 
questo vino fosse: voce della nostra terra e tradizioni. Giallo 
paglierino intenso e luminoso con riflessi dorati, di ottima con-
sistenza. Al naso sprigiona intensi profumi di frutta tropicale, 
che poi virano sulla mandorla dolce e le nocciole, fiori di zaga-
ra, erbe aromatiche e sensazioni minerali. In bocca è fruttato 
e floreale, di grande morbidezza, sorretto da grande sapidità e 
freschezza con lunghissima persistenza minerale e fruttata.
Può accompagnare primi piatti di media struttura, carni bian-
che, pesce al forno, formaggi freschi e di media stagionatura, o 
spaghetti alla carbonara.

• Riconoscimenti •

2018 › 4 Stelle, Corona e Corona del Pubblico Vini Buoni d’Italia
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › Medaglia d’Argento Decanter 
 › Falstaff 91 punti
2017 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 4 stelle Vini Buoni d’Italia
2015 › 3 Bicchieri Gambero Rosso
 › 17 punti Jancis Robinson
2014 › 5 Grappoli Bibenda
2013 › 3 Bicchieri Gambero Rosso

Quando Quando 
l’uva migliore l’uva migliore 
incontra incontra 
la sapienza la sapienza 
del viticoltoredel viticoltore



donnaluce
LAZIO

IGP
BIANCO

Un vino dedicato alle donne, raffigura in etichetta un “Cameo”, 
antica spilla indossata dalle aristocratiche. Prodotto principal-
mente da Malvasia del Lazio con un’aggiunta di Greco e Char-
donnay, si presenta giallo paglierino brillante. Al naso intense 
sensazioni aromatiche di albicocca e pesca, litchi e mandarino ci-
nese, lavanda, fiori gialli e miele, nocciola, il tutto accompagnato 
da mineralità salmastra. Morbido e sensuale in bocca, ammalian-
te nelle sensazioni fruttate, ben sorretto da freschezza e sapidità e 
persistente su sensazioni fruttate, con chiusura appena amman-
dorlata. Vino dalla grande versatilità, ottimo come aperitivo con 
finger food, o su antipasti crudi di mare, piatti piccanti della cu-
cina orientale, tempura e sushi, spaghetti con vongole e bottarga, 
risotti agli agrumi e alle verdure, formaggi caprini freschi.

• Riconoscimenti •

2022 › 99 punti Luca Maroni
2021 › 5 Grappoli Bibenda
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 99 punti Luca Maroni
2020 › 5 Grappoli Bibenda
 › 99 punti Luca Maroni
2019 › 5 Grappoli Bibenda
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 99 punti Luca Maroni
2018 › 5 Grappoli Bibenda
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 4 Viti Guida ai Vini d’Italia VITAE
 › 98 punti Luca Maroni

Summa Summa 
della freschezza della freschezza 
aromatica aromatica 
delle uvedelle uve



baccarossa
LAZIO

IGP
ROSSO

Dal colore intenso dell’uva Nero Buono che conferisce al vino 
tonalità profonde e cupe, si presenta di un rosso rubino impene-
trabile e luminoso. Al naso molto intenso di frutta rossa matura, 
ciliegia sotto spirito, macchia mediterranea, cacao, china e ferro, 
il tutto incorniciato da sensazioni balsamiche. Sorso morbidis-
simo, dal tannino presente ma quasi impercettibile per matu-
rità, equilibrato, elegante e piacevolissimo, e dalla persistenza 
quasi interminabile.
Si abbina a primi piatti di pasta con ragù di selvaggina, carni 
rosse alla brace, formaggi di media stagionatura, e piatti della 
nostra cucina tradizionale (bucatini all’amatriciana, coda alla 
vaccinara etc).

• Riconoscimenti •

2020 › 3 Bicchieri Gambero Rosso
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 99 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 99 punti Luca Maroni
2018 › 98 punti Luca Maroni
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
2017 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 4 Stelle Vini Buoni d’Italia
 › 98 punti Luca Maroni
 › The Wine Hunter Awards Gold
2016 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 4 Stelle Golden Star Vini Buoni d’Italia
 › 98 punti Luca Maroni
2015 › 99 punti Luca Maroni

Nel vino Nel vino 
ci mettiamo ci mettiamo 
il cuoreil cuore



ELOGIO DELLE ANTICHE 
TRADIZIONI ENOLOGICHE 

ROMANE

I vini cosiddetti “Roma” erano nell’antichità di larghissimo con-
sumo, e la loro esportazione era tanto prolifica da rendere Ostia 
un vero e proprio emporio vinario. Poi con la crisi dell’Impero 
Romano e a causa delle guerre, dell’instabilità amministrativa e 
delle forti tasse alle quali i viticultori erano soggetti, iniziò l’e-
stirpazione delle viti, frenata in seguito dall’imperatore Teodo-
sio che riportò la viticoltura ad essere parte fondamentale del 
commercio e fonte di forti guadagni. Tuttavia “Roma” rimase 
sempre aggettivo ad indicare provenienza e qualità di un vino; 
oggi i Roma sono vini Doc prodotti in un’aerea circoscritta. 

La più recente delle denominazioni laziali, comprende uno dei 
territori storici più importanti in assoluto, dalle antiche tradi-
zioni vitivinicole e dalla forza minerale della terra plasmata dal 
Vulcano Laziale.

I nostri Roma Doc sono un concentrato espressivo di tutto ciò; 
vini dai colori luminosi, ma profondi ed intensi, dalle sensazioni 
olfattive scure e minerali, e dalla forza aromatica dei vitigni che 
ne compongono il blend.



roma doc
ROMA
DOC

BIANCO

Il Roma Bianco riecheggia il lusso e gli sfarzi dei tempi della 
Roma Antica. È prodotto da Malvasia Puntinata in purezza al-
levata sui suoli vulcanici dei Castelli Romani, ed è tra le princi-
pali uve per la produzione del Frascati Superiore Docg. Varietà 
antica molto interessante per qualità aromatica ed espressione 
minerale, dona ai vini un colore luminoso, grande sapidità, e 
allo stesso tempo struttura e morbidezza.

Il sapore Il sapore 
autentico della autentico della 
naturanatura

• Riconoscimenti •

2022  ›  97 punti Luca Maroni
2021  ›  97 punti Luca Maroni
2020 › 3 Bicchieri Gambero Rosso
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Falstaff 90 punti
2019  ›  Medaglia d’Oro Mundus Vini
 ›  Medaglia d’Argento Berliner Wine Trophy
2017  ›  97 punti Luca Maroni



roma doc
ROMA
DOC

ROSATO

Il Roma Rosato, ultimo nato in casa Poggio Le Volpi, va ad am-
pliare la famiglia dei “Roma”; è un vino dal colore luminoso, 
profumato e suadente, intenso al gusto, elegante e dalla grande 
versatilità a tavola. Prodotto mediante tecnica del salasso, dalle 
principali uve e nelle percentuali previste dal disciplinare ri-
guardo la tipologia.

La potenza La potenza 
del frutto del frutto 
e la delicatezza e la delicatezza 
del fioredel fiore

• Riconoscimenti •

2022  ›  97 punti Luca Maroni
2020  ›  Falstaff 91 punti
 ›  97 punti Luca Maroni
2019  ›  Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 ›  97 punti Luca Maroni
2018  › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 97 punti Luca Maroni



roma doc
ROMA
DOC

ROSSO

Un vino dedicato a Roma e alla sua ricchezza storica, un elogio 
alle sue terre ricche e produttive: Roma Doc è la più recente del-
le denominazioni laziali che comprende uno dei territori storici 
più importanti in assoluto, dalle antiche tradizioni vitivinicole 
e dalla forza minerale della terra plasmata dal Vulcano Laziale.
Ricavato da un’estrema selezione di Montepulciano, Cesanese e 
Syrah, il nostro Roma Doc è un vino dal colore luminoso, pro-
fondo ed intenso, dalle sensazioni olfattive scure e minerali, e 
dalla forza aromatica dei vitigni che ne compongono il blend. 
Prevede anche un’edizione limitata, affinata per lungo tempo in 
barriques.

• Riconoscimenti •

2021  › 98 punti Luca Maroni
2020  › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 ›  98 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › Falstaff 89 punti
 › 98 punti Luca Maroni
2018 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 98 punti Luca Maroni
 › Medaglia d’Argento Decanter
2017 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 98 punti Luca Maroni

Una passione Una passione 
che si rinnovache si rinnova
 nel tempo nel tempo



roma doc
EDIZIONE LIMITATA

ROMA
DOC

ROSSO

L’Edizione Limitata del Roma Doc Poggio Le Volpi è la no-
stra espressione massima della denominazione. Le uve Mon-
tepulciano, Syrah e Cesanese provengono dagli stessi vigneti 
del Roma annata, ma solo i grappoli migliori concorrono alla 
sua produzione. Dopo questa meticolosa selezione si passa 
alla fermentazione in acciaio a temperatura controllata, segui-
ta poi dall’affinamento per circa un anno in barrique di vario 
passaggio. Vino prodotto in pochissimi esemplari, che aspira a 
diventare un punto di riferimento della denominazione e fiore 
all’occhiello aziendale. Un vino dal colore luminoso, profondo 
ed intenso, dalle sensazioni olfattive scure e minerali, e dalla 
forza aromatica dei vitigni che ne compongono il blend. 

• Riconoscimenti •

2019 › 5 Grappoli Bibenda
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
2017 › 5 Grappoli Bibenda
 › 3 Bicchieri Gambero Rosso
 › 99 punti Luca Maroni
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › Medaglia di Bronzo Best Italian Wine Selection
 › Medaglia d’Argento Decanter
 › Falstaff 92 punti

Il gusto dellaIl gusto della
tradizionetradizione



asonia
FRASCATI

DOC
METODO CLASSICO

Asonia è un vino caparbio, che porta con sé la passione, la de-
terminazione e il carattere della donna da cui prende il nome. 
L’eleganza primeggia tanto nell’estetica della bottiglia – dalla ve-
ste fino all’etichetta che rimanda a un mondo femminile d’altri 
tempi – quanto nella texture. Asonia è infatti un vino di bella 
consistenza, proveniente da uve Malvasia di Candia in purezza 
coltivate su terreni rossi di origine vulcanica. Al naso è inten-
so di frutta tropicale, melone invernale, fiori di campo, crosta 
di pane e appena speziato su fondo iodato. In bocca è fresco 
e sapido, dalla spuma cremosa e di ottima persistenza fruttata 
e salina. Grande aperitivo, ottimo su antipasti e crudi di mare, 
formaggi freschi a pasta molle, tempura, o a tutto pasto.

Un vino Un vino 
forte e gentileforte e gentile

• Riconoscimenti •

2012 › Golden Star Vini Buoni d’Italia



cannellino
FRASCATI

DOCG
BIANCO DOLCE

Deriva da “cannella”, che era il rubinetto della botticella dal quale 
tradizionalmente si beveva. Prodotto da uve Malvasia del Lazio, 
di Candia e Trebbiano, si presenta di un giallo dorato cristallino, 
al naso intenso e aromatico, subito floreale di rosa gialla, poi 
fruttato di ananas maturo e pesca nettarina, accenni agrumati, 
soffi di lavanda e fondo minerale appena iodato. Dolce e subito 
sorretto da grande sapidità, intensamente floreale e fruttato, 
appagante ed equilibrato, chiude con lunga persistenza centrata 
su fiori ed erbe aromatiche. 
Ottimo con formaggi stagionati, crostini con patè di carne, 
millefoglie alla crema, pasticcini, o da solo come vino da 
compagnia.

La fineLa fine
più dolcepiù dolce

• Riconoscimenti •

2016 › 4 Stelle Vini Buoni d’Italia



UNA STORIA 
LUNGA UN SECOLO

Dai primi passi di Manlio Mergè che produceva vino sfuso, alle intui-
zioni di Armando che danno vita all’insediamento produttivo di Monte 
Porzio Catone e alla trasformazione da azienda locale ad azienda “na-
zionale”, fino alle visioni di Felice che certifica l’internazionalizzazione 
della realtà famigliare, portando riconoscimenti di prestigio, l’azienda 
di Armando e Felice Mergè continua una tradizione vitivinicola mo-
derna e varia, tipica delle persone eclettiche e ambiziose. 
Con i due tenimenti, uno nel Lazio e l’altro in Puglia, si arriva ad un 
totale di circa 350/400 ettari di terreno su cui crescono i vitigni che dopo 
una lunga e accurata selezione entrano a far parte dei marchi dell’a-
zienda. L’Agricola Poggio Le Volpi si estende in una zona raccolta tra le 
pendici di Monte Porzio Catone e la campagna romana. Terreni ottima-
mente esposti, dove la vite, da tempo immemorabile, riesce a sfruttare 
al meglio l’ottimo microclima naturale. Con impianti a spalliera orien-
tati prevalentemente a mezzogiorno e cantine dotata delle più moderne 
tecnologie per la migliore vinificazione e conservazione del prodotto, la 
produzione si orienta su vini di qualità ottenuti da vitigni selezionati, 
curati con passione e competenza dall’enologo Felice Mergè, proprieta-
rio viticoltore.
Il tenimento Masca del Tacco in Puglia vanta terreni coltivati preva-
lentemente ad alberello di oltre 50 anni di età, che arricchiti dal calore 
della terra e dell’influsso del mare della penisola Salentina, danno vita 
a prodotti finali estremamente caratterizzati. I vigneti principali sono il 
Primitivo, il Negroamaro ed il Fiano, affiancati dal Susumaniello.
L’obiettivo che accomuna i Vini di Felice Mergè è quello di migliorare la 
qualità dei prodotti senza mai intaccarne la tipicità. Dai vini di nicchia 
alle produzioni più commerciali, Felice ed il suo staff puntano a racco-
gliere il meglio da territori diversi, ricchi di storia e curati con passione, 
dando vita alla produzione di qualità che da sempre caratterizza l’azienda.





Az. Agr. Poggio Le Volpi Soc. Agr. a r.l.

Via Fontana Candida, 3/c
00078 Monte Porzio Catone (Roma) Italia 

Tel: +39(06)94.26.980 - Fax: +39(06)94.26.988
info@poggiolevolpi.com
www.poggiolevolpi.com

Direzione Commerciale

Bernardo Brecci
E-mail: bernardo@fwexport.it 

E-mail: export@poggiolevolpi.com
Ph: +39 (06) 957.44.93 - Fax: +39 (06) 953.71.53

Responsabile Commerciale Italia

Rossella Macchia
E-mail: rossella.macchia@poggiolevolpi.com

Ph: +39 (06) 94.26.980 - Fax: +39 (06) 94.26.988 
Mob: +39 342.1086072

Ufficio Commerciale Estero

Daniele Girolami - Export Manager
E-mail: daniele@fwexport.it 

E-mail: export@poggiolevolpi.com 
Ph: +39 (06) 957.44.93 - Fax: +39 (06) 953.71.53
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