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------------------------------------------- 

 
 

Buongiorno, 

scopriamo oggi le novità, accuratamente selezionate per lei, da  
Azienda Agricola COL DI CORTE 

 
COL DI CORTE produce vino con l’intenzione di offrire un alimento (non un 

prodotto) che sia sano, piacevole e di buona bevibilità. L’artigianalità, in ogni tipo 
di lavoro è l’arma vincente in un mondo dove il modello industriale ha dimostrato i 

suoi limiti. Sono gli artigiani che dovrebbero insegnarci a vivere, coloro che 
attraverso l’esperienza, la conoscenza e la tradizione, attraverso la cultura per 
usare una sola parola, riescono ad offrire qualcosa di unico. Per COL DI CORTE il 

confronto con la natura è più importante dei ritrovati della tecnologia agronomica 
ed enologica e per questo nelle etichette dei vini vengono inseriti i simboli dei cicli 

stagionali che sono il segno distintivo a seconda dell’andamento delle stagioni 
precedenti la vendemmia. 

 
Dal 2012 il lavoro in vigna e in cantina segue il disciplinare biologico . Con l’inizio 
della stagione 2016, si utilizzano anche i preparati Biodinamici e le fermentazioni 

con i lieviti spontanei. 
Buona lettura e arrivederci alla prossima novità! 

 
------------------------------------------- 

 
Vigneto di Tobia, Verdicchio dei Castelli di Jesi  DOC Classico Superiore 



                                                                                                         
  Le prime uve Verdicchio che raccogliamo in vendemmia dal nostro vigneto più giovane per avere freschezza e bevibilità. 

Fermenta e affina in acciaio. 
 

Biologico 
Vitigno: 100% Verdicchio 

Temperatura di servizio consigliata: 10°-12°C 

Sant’Ansovino 2014, Castelli di Jesi Verdicchio DOCG Classico Riserva 

 
Dai nostri vigneti di Verdicchio più anziani, innesco della fermentazione con lieviti spontanei e fermentazione in 

tonneau poi affinamento con rotazione di una piccola massa in legno esausto e poi acciaio. 
 

Biologico 
Vitigno: 100% Verdicchio 

Temperatura di servizio consigliata: 12°-14°C 

Esino Rosso DOC  

 



 
L’idea è quella di fare il Montepulciano dove e come si fa il Verdicchio quindi fermentato e affinato solo ed 

esclusivamente in acciaio con le uve del nostro vigneto di Montepulciano a Montecarotto posizionato in un piano poco 
esposto ai venti freschi provenienti dal mare. Raccolta delle uve al giusto punto di maturazione con un livello 

quantitativo di zuccheri che garantisca estrazione e corpo. 
 

Biologico 
Vitigno: 100% Montepulciano 

Temperatura di servizio consigliata: 18°C 
 

info@coldicorte.it  
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