
 

 

 
 

 

 

 

 
Azeinda premiata come Azienda 

Slow negli anni ’14 and ‘15 
 

Annate 2012, 2013:  
2 bicchieri rossi,  

Slow Vino Quotidiano 

DENOMINAZIONE 

Verdicchio dei Castelli di Jesi  

Classico Superiore DOC 

UVE / Zona Produzione 

Verdicchio 100% / Apiro 

VENDEMMIA 

Fine Settembre  

LONGEVITÀ 

6 anni  

ACIDITÀ TOTALE 

6,5 

ALCOHOL 

13 % 

TERRENI 

Sabbia ed argilla 

PRODUZIONE 

60.000 bottiglie 
 

Andrea Felici Classico Superiore 2016 
 

Un blend di vigne giovani e vigne più vecchie (viti di 6/7 e 

35 anni in media, rispettivamente). 

Vinificazione: pochi giorni sulle bucce; Affinamento: In 

vasche di acciaio ; Affinamento sui lieviti: 3 mesi 

Ulteriori 2 mesi in bottiglie prima di essere immesso nel 

mercato. 
 

Annata 2016:  
una primavera caratterizzata da temperature piuttosto elevate, con un 

basso tasso di piovosità. Quest’ultimo ha determinato un anticipo della 

fase di germogliamento. 

I mesi estivi invece, hanno visto un netto incremento della piovosità e 

sotto il profilo delle temperature, numerose oscillazioni termiche. Esse 

hanno determinato periodi caldi, intervallati da giornate più fredde e 

piovose, durante le quali la temperatura è scesa frequentemente sotto la 

media stagionale. Questo andamento oscillatorio delle temperature ha 

fatto sì che la maturazione delle uve rallentasse e che si generassero 

piccoli focolai di botrite. 

Abbiamo dato il via alla vendemmia il giorno 20 settembre 2016, 

iniziando in prima battuta col raccogliere uve tra i 18/19° Babo 

(gradazione legata a quel rallentamento di maturazione sopra 

descritto). Fortunatamente però, da fine settembre abbiamo registrato 

un aumento delle temperature durante le ore diurne, seguito da un 

vertiginoso calo durante le ore notturne. 

Queste importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte ci hanno 

permesso di portare l’uva sana in cantina, preservando l’acidità e 

favorendo l’ibernazione della botrite, il tutto avvolto in un elegante 

maturazione zuccherina. 

La vendemmia si è conclusa il giorno 15 ottobre. 
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