PICENO DIVINO

Una realtà vitivinicola situata nel cuore del Piceno,
territorio dell’Italia Centrale a cavallo tra le
regioni Marche e Abruzzo

CATALOGO
2022

Vigne, Storia e Territorio
Cantine Tenute del Borgo è una
realtà vitivinicola posizionata al
centro del Piceno, territorio dell’Italia
centrale a cavallo tra le regioni
Marche e Abruzzo. Il territorio Piceno
è caratterizzato da un alternarsi di
colline che partono dai Monti
Sibillini, che scendono dolcemente
verso il mare Adriatico. La posizione
geografica favorevole e la
composizione del terreno
garantiscono un ambiente ideale per
i vigneti che sono la coltivazione
principale del territorio, rendendolo
il cuore della viticoltura delle regioni
Marche e Abruzzo. Da cui il nome
evocativo: Marcuzzo.

Cantine Tenute del Borgo opera
attraverso due strutture situate su
due colline prospicienti distanti 6 km
l’una dall’altra:

Una di produzione,
vinificazione e affinamento
situata in località Maliscia di
Montalto delle Marche (AP),
città natale di Papa Sisto V
(1585-1590) e di Giuseppe
Sacconi (progettista dell’Altare
della Patria a Roma)

Una di imbottigliamento e
logistica situata a Cossignano
(AP) un paese a 15 km
dall’uscita Grottammare
dell’autostrada A14, dove
sorge Villa Trocchi in stile
Liberty costruita nei primi anni
del novecento.

I Nostri Vini

Cantine Tenute del Borgo può contare sull’esperienza di tre
generazioni che dai primi anni ‘50 operano nel settore vinicolo. Ad
oggi gestisce oltre 40 ettari di vigneti da cui ottiene le principali
eccellenze del territorio che, per comodità di presentazione,
abbiamo distinto in:

LE NOSTRE RISERVE
VINI ROSSI
VINI BIANCHI
BOLLICINE
PASSATEMPO
ITALIAN APPEAL

LE NOSTRE RISERVE
Questi vini sono il frutto dalla nostra creatività che piace definire
“provocazione del terroir”, unita alla passione per il Montepulciano, un
vigneto che si colloca tra le eccellenze viticole mondiali.
Vediamoli in dettaglio

GRANDI
RISERVE
IMPERATORE

VILLA

LUCEAT

RISERVE di
MONTEPULCIANO
GUARDO

MIRANDO

IMPERATORE
Marche Rosso IGT
Wine
Marche Rosso
Indicazione Geografica Tipica

Grapes
70% Montepulciano - 30% Cabernet
Sauvignon

Production Area
Montalto delle Marche - Altitude: 400 msl
Exposure: south - Soil: Calcareous and clay

Harvest
Middle end October

Fermentation
Stainless steel tanks

Refinement
12 months in barriques, 12 months in
tonneaux, 3 months in bottle

14 -15%

750Ml

6xbox

486 bott x
pallet

Description
Ruby red wine with garnet reflections. The nose is decisive with hints
of red berried fruits with peppery and helichrysum notes. It is an
important wine capable of supporting strong flavors such as game,
red meats and very aged cheeses. We also recommend it as a
meditation wine.

Light

Structured

Souple

Tannic

Dry

Sweet

Flat

Acidulous

Value

Luxury
price

VILLA
Rosso Piceno Superiore DOC
Wine
Rosso Piceno Superiore - ORGANIC
Denominazione di Origine Controllata

Grapes
50% Montepulciano - 50% Sangiovese

Production Area
Montalto delle Marche - Altitude: 400 msl
Exposure: south - Soil: Calcareous and clay

Harvest
Middle end October

Fermentation
Stainless steel tanks

Refinement
12 months in barriques, 12 months in
tonneaux, 3 months in bottle

13,5 -14,5%

750Ml

6xbox

486 bott x
pallet

Description
Intense ruby red in color with garnet reflections, at nose is ethereal
with fruity and spicy notes with hints of vanilla and violet. The palate
is rather full, round and slightly tannic. Perfect in combination with
grilled or roasted meat dishes.

Light

Structured

Souple

Tannic

Dry

Sweet

Flat

Acidulous

Value

Luxury
price

LUCEAT
Marche Rosso IGT
Vino
Marche Rosso
Indicazione Geografica Tipica

Colore
Rosso

Uva
50%Montepulciano – 35% Cabernet Sauvignon
– 15% Sangiovese

Grado Alcolico
13,50 - 14,50%

Invecchiamento minimo
12 mesi in barriques, 12 mesi in tonneaux, 3
mesi in bottiglia

Packaging
Bottiglia tronco conica di estremo pregio
750Ml (800gr vetro) – 6 bottiglie per cartone
1500Ml (1400gr vetro) – 4 bottiglie per cartone

Vista
Rosso rubino con riflessi granati

Olfatto
Intenso e persistente, con note caratteristiche di frutti a bacca rossa,
sentori di liquirizia e pepe nero. Dopo un periodo di invecchiamento
eterei sentori vanigliati

Gusto
Asciutto, caldo, morbido, giustamente tannico, dotato di buona struttura

Temperatura di servizio
18/20°C

Abbinamento
Carni rosse in particolare arrosti o grigliate, selvaggina e formaggi
stagionati. Ottimo anche solo come vino da meditazione.

GUARDO
Marche Bianco IGT

Vino
Mosto Parzialmente Fermentato

Colore
Bianco

Uva
100% Montepulciano vinificato in bianco

Grado Alcolico
13,00%

Invecchiamento minimo
60 mesi in bottiglia

Packaging
Bottiglia borgognotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo tenue con riflessi dorati

Olfatto
Fresco, floreale e gradevolmente fruttato, si distinguono sentori di miele
d’acacia e frutta tropicale

Gusto
Vino fresco grazie alla sua forte struttura che lo rende equilibrato e
piacevole al palato

Temperatura di servizio
10 -12°C

Abbinamento
Ideale con tutta la cucina a base di pesce, in particolare zuppe ed arrosti.
Si abbina molto bene anche a primi piatti primi delicati e carni bianche.
Ottimo l’accostamento con formaggi di medio impasto.

MIRANDO
Spumante Charmat Martinotti

Vino
Marche Bianco
Indicazione Geografica Tipica
Vino Spumante Metodo Charmat-Martinotti
Extra Brut

Colore
Bianco

Uva
100% Montepulciano vinificato in bianco

Grado Alcolico
13,00%

Invecchiamento minimo
-

Packaging
Bottiglia champagnotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo tenue con riflessi dorati con perlage fine e persistente

Olfatto
Fresco, floreale e gradevolmente fruttato, si distinguono sentori di miele
d’acacia e frutta tropicale

Gusto
Vino fresco grazie alla sua forte struttura che lo rende equilibrato e
piacevole al palato

Temperatura di servizio
8 -10°C

Abbinamento
Ottimo vino da aperitivo, si presta in particolare con tutta la cucina a base
di pesce, in particolare fritture, brodetti ed arrosti. Si abbina molto bene
anche a primi piatti primi delicati e carni bianche.

VINI ROSSI

I nostri vini rossi si caratterizzano oltre che per gli uvaggi tipici del
territorio anche in base al tipo di affinamento, legno o acciaio, cui
sono stati sottoposti. Vediamoli in dettaglio

AENIGMA
Marche Rosso IGT

VULTUS
Rosso Piceno DOC

CUPIO
Rosso Piceno Superiore DOC

AMARENO
Rosso Piceno DOC Bio
ORIGO
Offida Rosso DOCG

AENIGMA
Marche Rosso IGT
Vino
Marche Rosso
Indicazione Geografica Tipica

Colore
Rosso

Uva
30%Montepulciano – 70% Sangiovese -

Grado Alcolico
12,50% - 13,50%

Invecchiamento minimo
3 mesi in bottiglia

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Rosso rubino intenso

Olfatto
Gradevole, fresco

Gusto
Armonico, di facile beva

Temperatura di servizio
18/20°C

Abbinamento
Pasta, pizza e carni leggere

VULTUS
Rosso Piceno DOC
Vino
Rosso Piceno
Denominazione di Origine Controllata

Colore
Rosso

Uva
60%Montepulciano – 40% Sangiovese

Grado Alcolico
12,50% -13,50%

Invecchiamento minimo
3 mesi in acciaio, 3 mesi in bottiglia

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Rosso rubino

Olfatto
Gradevole, vinoso, ampio e persistente

Gusto
Sapido, di buon corpo e persistenza.

Temperatura di servizio
18/20°C

Abbinamento
Perfetto per primi di carne, grigliate miste, insaccati e formaggi piccanti

CUPIO
Rosso Piceno Superiore DOC
Vino
Rosso Piceno Superiore
Denominazione di Origine Controllata

Colore
Rosso

Uva
60%Montepulciano – 40% Sangiovese

Grado Alcolico
12,50 - 13,50%

Invecchiamento minimo
6 mesi in tonneaux, 6 mesi in bottiglia

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Rosso rubino con sfumature violacee che tendono ad attenuarsi

Olfatto
Gradevole, complesso, leggermente etereo. Ricorda frutti rossi maturi
come amarena, confettura. Profumo di radici di liquirizia

Gusto
Sapido, armonico, gradevolmente asciutto, giustamente tannico

Temperatura di servizio
18/20°C

Abbinamento
Piatti al tartufo, con carni bovine, suine e ovine, selvaggina da piuma e da
pelo.

ORIGO
Offida Rosso DOCG
Vino
Offida Rosso
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Colore
Rosso

Uva
85%Montepulciano – 15% Cabernet Sauvignon

Grado Alcolico
13,00 - 14,00%

Invecchiamento minimo
24 mesi in barriques, 3 mesi in bottiglia

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Rosso rubino tendente al granato

Olfatto
Gradevole, complesso, leggermente etereo. Note di frutta matura,
confettura, sentori floreali come violetta, speziati quali vaniglia e pepe
nero

Gusto
Secco, armonico, tipico, caratteristico. Rotondo, pieno. La tannicità
iniziale è presto compensata dalla morbidezza e dalla rotondità
caratteristiche del Montepulciano

Temperatura di servizio
18/20°C

Abbinamento
Piatti complessi e strutturati. Ideale con grigliate di carne e selvaggina.

AMARENO
Rosso Piceno DOC Bio
Vino
Rosso Piceno Biologico
Denominazione di Origine Controllata

Colore
Rosso

Uva
60%Montepulciano – 40% Sangiovese

Grado Alcolico
12,50 - 13,50%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio INOX

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Rosso rubino con riflessi porpora

Olfatto
Fresco, fruttato e floreale

Gusto
Armonico, e gradevolmente asciutto

Temperatura di servizio
16 -18°C

Abbinamento
Minestre, calde o tiepide, notevoli nella struttura e per le componenti
delle salse (fagioli, ceci, lenticchie, minestrone, polente, paste fresche
farcite, ecc.). Si accosta bene con salumi crudi e cotti (ciauscolo,
cotechino, ecc.). Ottimo con secondi piatti di maiale. Essendo giovane si
sposa bene con zuppe di pesce e pesci arrostiti sulle braci.

VINI BIANCHI
I nostri vini bianchi si caratterizzano per la loro freschezza. Anch’essi
sono dei vini autoctoni come i rossi ma non fanno il passaggio in legno.
Sono vini d’annata eccezion fatta per “Luminis” un Offida Pecorino
DOCG, che oltre a una minore resa ettariale, si caratterizza per la sua
fermentazione in barrique. Vediamoli in dettaglio

ALERIONE
Falerio Pecorino DOC
IPERICO
Offida Pecorino DOCG - BIO

LUMINIS
Offida Pecorino DOCG
BELLADONNA
Offida Passerina DOCG

VALCHIRIA
Marche Passerina IGT

IPERICO
Offida Pecorino DOCG Bio

Vino
Offida Pecorino - Biologico
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Colore
Bianco

Uva
100% Pecorino

Grado Alcolico
13,00 - 13,50%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio INOX

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino con riflessi verdognoli

Olfatto
Sentori minerali come pietra focaia e zolfo. Note floreali di biancospino e
ginestra

Gusto
Fresco, gradevole, caratteristico, fine

Temperatura di servizio
10 -12°C

Abbinamento
Primi e secondi piatti a base di pesce, carni bianche o con componente
grassa sensibile, pietanze anche complesse a tendenza dolce.

ALERIONE
Falerio Pecorino DOC

Vino
Falerio Pecorino
Denominazione di Origine Controllata

Colore
Bianco

Uva
100% Pecorino

Grado Alcolico
13,00 - 13,50%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio INOX

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino con riflessi verdognoli

Olfatto
Frutta fresca quali pesca, albicocca e agrumi, floreali di biancospino e
ginestra con sentori minerali

Gusto
Fresco, gradevole, caratteristico, fine

Temperatura di servizio
10 -12°C

Abbinamento
Primi e secondi piatti a base di pesce, carni bianche o con componente
grassa sensibile, pietanze anche complesse a tendenza dolce.

LUMINIS
Offida Pecorino DOCG

Vino
Offida Pecorino
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Colore
Bianco

Uva
100% Pecorino

Grado Alcolico
13,50 -14,50%

Invecchiamento minimo
Viene divisa la massa in due metà. Una parte viene
affinata 6 mesi in barrique nuove e l’altra 6 mesi in
barrique usate, poi viene assemblato e affinato
ulteriormente 6 mesi in bottiglia

Packaging
Bottiglia tronco conica di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino con chiari riflessi dorati

Olfatto
Sentori di frutta esotica matura, floreale e leggermente speziato

Gusto
Secco, caldo, morbido, di corpo e con una buona persistenza

Temperatura di servizio
10 -12°C

Abbinamento
Ideale con tutta la cucina a base di pesce, crudi e cotti. Ottimo con i
formaggi di media stagionatura e formaggi stagionati. Da abbinare
anche con antipasti di carne, primi e secondi piatti delicati, e carni
bianche.

BELLADONNA
Offida Passerina DOCG Bio

Vino
Offida Passerina - Biologico
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Colore
Bianco

Uva
100% Passerina

Grado Alcolico
12,50 -13,00%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio Inox

Packaging
Bottiglia borgognotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino con chiari riflessi dorati

Olfatto
Note di frutta a polpa gialla e sentori agrumati

Gusto
Fresco, gradevole, caratteristico, fine

Temperatura di servizio
8 -10°C

Abbinamento
Primi piatti a base di pesce e minestre di verdure. Ottimo vino da
aperitivo

VALCHIRIA
Marche Passerina IGT Bio

Vino
Marche Passerina - Biologico
Indicazione Geografica Tipica

Colore
Bianco

Uva
100% Passerina

Grado Alcolico
12,50 -13,00%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio Inox

Packaging
Bottiglia borgognotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino con leggeri riflessi dorati

Olfatto
Note di frutta a polpa gialla e sentori agrumati

Gusto
Fresco, gradevole, caratteristico, fine

Temperatura di servizio
8 -10°C

Abbinamento
Primi piatti a base di pesce e minestre di verdure. Ottimo vino da
aperitivo

BOLLICINE
Qui individuiamo tre vini spumanti, metodo Charmat, ai quali si
aggiunge il “Dulcesco” particolarmente indicato come “fine pasto”.
Vediamoli in dettaglio

CHARDONNAY
PASSERINA

SPUMANTE
PASSERINA

SPUMANTE
ROSÈ
DULCESCO

CHARDONNAY PASSERINA
Vino Spumante

Vino
Vino Spumante Metodo Charmat

Colore
Bianco

Uva
15% Passerina - 85% Chardonnay

Grado Alcolico
12,00%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio Inox

Packaging
Bottiglia champagnotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino tenue

Olfatto
Gradevole, complesso, leggermente etereo. Note di frutta tropicale e
fiori primaverili

Gusto
Secco, armonico, tipico, caratteristico. Rotondo, pieno

Temperatura di servizio
8 -10°C

Abbinamento
Antipasti e primi piatti a base di pesce. Ottimo vino da aperitivo

PASSERINA
Vino Spumante

Vino
Vino Spumante Metodo Charmat

Colore
Bianco

Uva
100% Passerina

Grado Alcolico
12,00%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio Inox

Packaging
Bottiglia champagnotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino tenue

Olfatto
Gradevole, complesso, leggermente etereo. Note di frutta tropicale e
fiori primaverili

Gusto
Secco, armonico, tipico, caratteristico. Rotondo, pieno

Temperatura di servizio
8 -10°C

Abbinamento
Antipasti e primi piatti a base di pesce. Ottimo vino da aperitivo

ROSÈ
Vino Spumante

Vino
Vino Spumante Metodo Charmat

Colore
Rosè

Uva
Sangiovese e Montepulciano

Grado Alcolico
12,00%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio Inox

Packaging
Bottiglia champagnotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Rosato Vivace

Olfatto
Gradevole, complesso, leggermente etereo. Note di frutta tropicale e
fiori primaverili

Gusto
Secco, armonico, tipico, caratteristico. Rotondo, pieno

Temperatura di servizio
8 -10°C

Abbinamento
Antipasti e primi piatti a base di pesce. Ottimo vino da aperitivo

DULCESCO
Mosto Parzialmente Fermentato

Vino
Mosto Parzialmente Fermentato

Colore
Bianco

Uva
Moscatello e Malvasia Aromatica

Grado Alcolico
5,00 - 6,00%

Invecchiamento minimo
3 mesi in serbatoi di acciaio Inox

Packaging
Bottiglia champagnotta di pregio (600gr vetro)
750Ml – 6 bottiglie per cartone

Vista
Giallo paglierino

Olfatto
Gradevole, complesso, leggermente etereo. Note di frutta tropicale e
fiori primaverili

Gusto
Dolce, armonico, tipico, caratteristico. Rotondo, pieno

Temperatura di servizio
8 -10°C

Abbinamento
Tutti i tipi di dolci

PASSATEMPO
Questa è la nostra proposta legata ai prodotti definiti “da
meditazione”.
Vediamoli in dettaglio

ADONE
Passito

DULCESCO
Viccotto

MALISCIA
Grappa

PASSATEMPO

ADONE - Passito
Adone passito è un prodotto ottenuto da uve
sottoposte a disidratazione. É caratteristico per
il suo colore giallo dorato tendente all’ambra e
per il suo inconfondibile sapore di uva passa,
miele e arancia candita.
Adone è il vino ideale per accompagnare un
dessert ma si presta anche come vino da
meditazione.
Gradazione alcolica 14°
Bottiglia 500 Ml

DULCESCO - Viccotto
Il nostro "Viccotto" è un prodotto che nasce
dalla cottura lenta di uve pigiate e raccolte a
fine vendemmia. In seguito alla cottura, viene
fatto riposare in botti di legno anche per alcuni
anni. Il risultato è un vino di colore ambrato
tendente al nocciola, dal profumo fruttato con
un sapore perfettamente equilibrato tra acidità
e dolcezza.
Gradazione alcolica 14°
Bottiglia 500 Ml

MALISCIA - Grappa
La nostra grappa Maliscia viene ricavata da
vinacce di uve 100% Montepulciano. Si
distingue per il suo profumo intenso e il suo
sapore morbido nonostante l’elevata
gradazione alcolica. Ottima come conclusione
di un pasto per chiudere in bellezza un pranzo
o una cena importante.
Gradazione alcolica 40°
Bottiglia 700 Ml

ITALIAN APPEAL

In questa sezione sono presentati i nostri vini Best Seller sui mercati
internazionali.
Vediamoli in dettaglio

PICCHIO ROSSO

PICCHIO BIANCO

PICCHIO
Rosso Piceno DOC
Wine
Rosso Piceno - ORGANIC
Denominazione di Origine Controllata

Grapes
50% Montepulciano - 50% Sangiovese

Production Area
Montalto delle Marche - Altitude: 400 msl
Exposure: south - Soil: Calcareous and clay

Harvest
Early October

Fermentation
Stainless steel tanks

Refinement
3 months in stainless steel tank

13 - 14%

750Ml

6xbox

720 bott x
pallet

Description
Intense red wine with purple reflections. Very fresh and fruity on the
nose with hints of purple flowers. It is a very versatile wine despite
having a good structure. It can be matched to dishes like vegetable
soups and both pork or fish dishes.

Light

Structured

Souple

Tannic

Dry

Sweet

Flat

Acidulous

Value

Luxury
price

PICCHIO
Falerio Pecorino DOC
Wine
Falerio Pecorino - ORGANIC
Denominazione di Origine Controllata

Grapes
100% Pecorino

Production Area
Montalto delle Marche - Altitude: 400 msl
Exposure: south - Soil: Calcareous and clay

Harvest
First decade of September

Fermentation
Stainless steel tanks

Refinement
3 months in stainless steel tank

13 -14%

750Ml

6xbox

720 bott x
pallet

Description
Straw yellow wine that stands out for its greenish reflections. At the
nose there are notes of peach and citrus, hawthorn flowers and a
strong mineral scent. It is a wine that is best expressed one year after
the harvest when it is perfect to be paired with first or second
courses of fish or white meat.

Light

Structured

Souple

Tannic

Dry

Sweet

Flat

Acidulous

Value

Luxury
price

Contrada Tre Camini, 19
63037 Cossignano (AP)
ITALIA
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