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KLC MAGGIO
ContradaVallo trc, 47 - 630 I 4 Montegranaro (AP) - Tel. 0734 889587
Fax0734 896112 - www.riomaggio.it - info@riomaggio.it
Anno di fondazione: 1976 - Proprietà: famiglia Santucci, GrazianoMazza
Enologo: Giancarlo Soverchia- BottigHe prodotte: 105.000
Ettari vitati di proprietà: 15 + 5 in affitto - Vendita diretta: sì
Visite alltazienda: suprenotazione, rivolgersi a Simone oTiziarra Santucci
Come arrivarci: dalla A14 uscita di Civitanova, quindi superstradaTTpet
Macerata-Foligno,uscire a Morrovalle verso Montegranaro.
Montegranaro è oggi florido centro calzaturiero. Floridissimo, secondo alcuni che
si son presi la briga di rapportare Ferrari e auto di lusso in circolazione al numero
degli abitanti, deducendoneun tenore di vita pro capite da Guinness.Che sia vero o
meno, il grano che ha dato nome alla localitò non è quello metaforico, ma è proprio
il cereale, che assiemea granturco, alberi da frutto e altrí seminatíviforma lo zoccolo duro dell'agrícoltura locale. In realtà i suoli calcareo-argíllosi e i declivi accentuati, assolati, rinfrescatí da brezzemarine efrescura notturna si prestano egregiamente alla viticoltura. Simone Santucci decide quindicí anni fa di riconvertire a
vigneto specializzato i terreni ereditati dal padre. I primi anni sono di sacriJici, Simone e la moglie Tiziana curano un po'tutto di persona, dai lavori manuali in vigna al commerciale. Ora, con I'arrivo del nuovo socío Graziano Mazza, I'azienda
attraversa una nuovafase di espansionee rilancio
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2005
RossoPrcnNoGnANARrrs

Tipotogia: Rosso Doc - Uve: Montepulciano 70%o,Sangíovese30o/o- Gr. 13,5%o€ l6 - Bottiglie: 10.000 - Rubino concentrato,di evidente consistenza.La vendemmia ritardata, a uve ben mature, accentuai profumi di fiori rossi, more, maraschee
sottobosco, chiosati da spezie fini e balsamico. Matura oltre un anno in barrique.
Conielio marinato alle erbe.

2003- € 18,50
PrNorNnno Cor-r,nMowrnvERDE
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Rosso granato limpido, consistente.Impatto olfattivo di rose appassite,ribes, more,
confettura di lamponi, evolve a boisé aromatico, cuoio, tabacco,radice di liquirizia,
grafite. In bocca è elegante ed equilibrato, il mordente tannico è addolcito da 16
mesi in barrique di Allier e Nevers. Anatra arrosto.
2006 - Trebb iano 410o/o. I @@@g--=
Fru-sruo DErCoLLr AscoLANr TELUSTANo
Ééòóiiló 3Ot";-Èaisér"a:oòZ - € 8;50 - É;siié'i"ó óó riflèssi verdolini. Intenso e
tipico: biancospino, fior di pesco, mela Golden, nespola, agrumi e mandorla, erbe
campestri e lieve tocco minerale. Surlie fino a pitmavera, unisce struttura e piacevolezza di beva, ben bilanciato dafreschezzae sapidità. Cosce di rana fritte dorate.
30ol9 / qq.?-Rosso Prcnxo RusEo 2004 - Monlepglciang_7079, Sangìove_ge
t;""iri sorici è òorpo genetoso, lungaè-is : Rlóóó óitrutta óàtw; è ;&iè;M
mente "ingrassato" sur lie. Voluttuoso su fagianella alle prugne.
Sauvrcrolr Collr Moxre wnoe 2006 - € 8150- Fruttaestiva.
A ,r-;pA
caiainènz.zanóq"esto ftélòo è sapido Sauvignon. Rati*ó, sai"il é óénni
-rnerati
e salvia.
violi di ricotta al burro
Cor-r-n Moxrnvnnot 2006 - € 8,50 - Floreale,
Cu-qRDor.rNnv
I WWW
soavemeniefruttato cón toico esotico è ài ag.u-i. ll 20%oàanra in barriquè. Frésco ed elegante.Risotto alla pescatora.
Rosso PrcnNo Rro 2006 - Montepulciano e Sangiovese- € 6,50
| r?t!---'F
Fiori roisi è ciliegie, pèpe, macis, tabacco.Appagante.fàiitè. Caciotta Ai pècora.
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