La “Storia” fece il vino,
ed il suo vino farà “Storia”
I vini cosiddetti “Roma” erano nell’antichità di larghissimo consumo, 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’estirpazione delle viti, frenata in seguito dall’imperatore Teodosio 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 tradizioni 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.

Il sapore autentico della natura
Vigneti di provenienza
Areale della Roma Doc bianco.
Uve di provenienza
Malvasia Puntinata.
Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone
speronato.

Il Roma Bianco riecheggia il lusso e gli sfarzi dei tempi della Roma
Antica. È prodotto da Malvasia Puntinata in purezza allevata sui
suoli vulcanici dei Castelli Romani, ed è tra le principali 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.

La potenza del frutto
e la delicatezza del fiore
Vigneti di provenienza
Vari comuni nell’areale della
Doc Roma.
Uve di provenienza
Principali uve e nelle
percentuali previste dal
disciplinare.
Sistema di allevamento
Controspalliera a guyot e/o
cordone speronato.

Il Roma Rosato, ultimo nato in casa Poggio Le Volpi, va ad ampliare
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 riguardo la tipologia.

Una passione che si rinnova nel tempo
Vigneti di provenienza
Vari comuni nell’areale della
Doc Roma.
Uve di provenienza
Montepulciano, Syrah e
Cesanese nelle percentuali
previste dal disciplinare.
Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone
speronato.

Un vino dedicato a Roma e alla sua ricchezza storica, un elogio
alle sue terre ricche e produttive: Roma Doc è la più recente delle
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, profondo
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.

Il gusto della tradizione
Vigneti di provenienza
Vari comuni nell’areale della
Doc Roma.
Uve di provenienza
Montepulciano, Syrah e
Cesanese nelle percentuali
previste dal disciplinare.
Sistema di allevamento
Controspalliera a cordone
speronato.

L’Edizione Limitata del Roma Doc Poggio Le Volpi è la nostra
espressione massima della denominazione. Le uve Montepulciano,
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, seguita 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.
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