MA R C H E

Luca lvlaroni

Inizia nel 1976 la storia ilí questa azienda picena, che
ha sed.ea Montegranaro, in prouincia ili Ascoli Piceno nelle
Marche Fonilata in quell'anno da Graziano Santucci, im
prend,ítore inpegnato in ahri settori produttiui na appas
sionato di aino, è oggí condoîta ila suo fi4lio Simone, con
I'ausílio iJi sua moglie Tiziana. Nel corso ili questí anni di
attiuità. I'az'pnda. cheproduce cirra t90.000 bottiglie l'anno, ha perfezionato Ia propria fisionomia e si preienta eoru una ilcllc reahà di punta nel panorama marchigiano.

RIO ilIACCIO

Rio .llufl:S.io
Tenute Rio Maggio Soc. Agr. m
ContrailaVallon,4l - 63014Montegranaro (AP) - tel.0734889587fax 0734896112- inf@riomaggio.it - wuu.rionaggio.
it- Responsabilidella produzione: Srmoree Tizinm Santrccí (Titolari), Ginmarlo Soueichia(Enitgo) - Anno uuriu-íito,
1976-\inprodotti:9- O: 190.000-Ettan:25 + 5 inaffitto- Uve/viniacquistati:7Vo
ìlnllcur" -l,lì-@,
sì - i: no

IL IIIGLIOR VINO
GrAnarijs

85

2005

Consistenza: 31 - Equilibrio:

GLI ALTRIVINI

28 - Integrità:

26

S ew a zin ni : iliffu ilc co niugar e m ssa a swdcnza, uirtwsità ín cui iI campinne in esom si mostra inuece assai
prestante. Ottim rulnnge frú frutto e
spezic, il primo concentúto e carnoso
iI giusto. le seconde mentose e uanigliate, mai finte, mai lnccate e artefacenti. Senpre la naturalc profumosità
del fru Lto dokemente aauolgenti, mai
resinosamente coprenti. L' occhio aede arcate glícerinosamente fitte, euidenza uisiua delln sua concent razione
eccellnnte. A questa segue una morbi.d,ezza dí disposízíone
sensorialc che carezzeuolc renAe prima il profuno, quíndi iI
tramoso Busto. Un aroma bakanbo e mentoso che per uín
del suo patrimonio in spessoreperskte a lungo, uiaid.amente netto, caloroso e profondn.
Informazioni: O -E: 16-07-08 - O: C - tfl: 30.000 -8:
Montepulriano 707o, Sangioaese 307o

Rueeo 2005

IP:84
C: 31 - E: 28 - t: 25- t - O: 10000 -@: Montepulciano
70%, Sangiovese30%

Rosso Prceno CorurRnoaVar-r-or're
2006
C:3 1 - E:26 - l :26 -l
70%, Sangiovese30%

tp:83
-Íl :20000 -@:Montepul ci ano

Rro Rosso PrcENo2007

lP:82
C: 30 - E: 26 - t: 26 - ! - {l: 50 000 - @: Montepulciano
50%, Sangiovese50%

TELUSIANo
2007

tP:81
C: 28 - E: 27 - t: 26 - O - (fi: 30 000 - @: Tebbiano40%,
Passerina30%, Pecorino30%

Ptruor Neno Cor-le MorurevERDE
2005
tP:80
C: 31 - E: 26 - I: % -l - ($ : 5.000 - @: SauvignonBlanc
Cnanooruray Cor-le MorurevERDE
2007
IP:78
C: 27 - E: 26 - t: 25 -O - (l : 5 000 - @ : Chardonnay
SauvrcNor.rCor-le MonrevERDE2007

lP:77

C: 27 - E: 26 - t: 24 - O - Il : 5 000 - @ : Sauvionon Btanc

Morre oel Gnnruo2007

IP :75
C: 26 - E: 25 - l: 24 - O - rD: 50 000 - @ : Trebbiano40%,
Passerina30%, Pecoríno30%

Comento
Conclreivo
Composita I'offefta di vini di Rio Maggio, sempre piit consistente complessivamente Bello spessore hanno tufti i
bianchi, che per brillarenei prossimi anni potranno essere
arrotondati nella loro esuberanza acida I rossi sono ben
controllati e sfoggianÒ frutto il Rubeo 2005, di speziata
souplesse,íl RossoPiceno Contrada Vallone2006, di car
noso lampone, il GrAnarijs 2005, che riceve dal legno un
balsamo mentoso awolgente e densissimo
lndici Qualitativi Complessivi:
IP umplessiao: 80,55(+1,97%); QQT: 6,8a
Indíci complessiui:C: 29,11 - E: 26,44 - I: 25
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