Stampa Inserzione
COD. #291592
Scade il 31-08-2022

Offerta azienda vitivinicola ascoli picen
o - promozione produzione e vendita vi
ni ascoli piceno

 Mappa
L’azienda vitivinicola Rocca di Castiglioni prende il nome da un’antica roc
ca eretta nelle vicinanze dagli Ascolani e distrutta nel 1530 su ordine di Papa Cleme
nte VII. L’azienda rappresenta il susseguirsi di una lunga tradizione contadina che si
tramanda da anni, con l’obiettivo di produrre vini di alto pregio che sappiano espri
mere al meglio le caratteristiche di quelle terre. I vigneti e di conseguenza l’azienda,
si estendono lungo le colline marchigiane, nel comune di Castignano (AP) a ridosso
dell’Appennino e non lontano dal mare, che ne garantisce un clima ideale per la col
tivazione della vite. Le varietà a bacca rossa coltivate sono per lo più Sangiovese e
Montepulciano ma troviamo anche vitigni internazionali come Merlot e Cabernet S
auvignon, mentre quelle a bacca bianca, Passerina e Pecorino, (varietà autoctone) r
appresentano un punto di forza per l’azienda e per tutto il territorio Piceno. La cont
inua ricerca della qualità è una priorità assoluta per l’azienda che cura quotidianam
ente i vigneti fino alla vendemmia, eseguita manualmente, per poi arrivare nella ca
ntina di recente costruzione attrezzata con i migliori strumenti enologici per garant
ire ai propri clienti l’eccellenza e la naturalezza dei prodotti.

 Descrizione
L’azienda vitivinicola Rocca di Castiglioni si oc
cupa della produzione e della vendita di vini
d’eccellenza nei quali si combinano natural
mente la lunga tradizione contadina e il preg
io del clima locale. Se la viticoltura è vocazio
ne riconosciuta alle terre picene, la cura per
ogni fase della produzione, il legame con la s
toria e il sapere agricolo locale sono i pregi d
el lavoro di Rocca di Castiglioni. Azienda vitivi
nicola Rocca di Castiglioni ☎ 0736821876 ??
?? Ctr. Castiglioni, 50 – Castignano – Ascoli Pic
eno
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€

 Contatti
AZIENDA VITIVINICOLA ROCCA DI
CASTIGLIONI
Tel. 3384410377
http://www.rocca-di-castiglioni.it/
Ctr. Castiglioni, 50, Castignano, 630
72
Nessun orario indicato
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