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Noi crediamo nella SOSTENIBILITÀ delle tecniche 
agrarie, nel RISPETTO delle nostre tradizioni, nella 
IDENTITÀ della nostra cultura e dei nostri vitigni 
autoctoni, nell’INCLUSIONE del lavoro e delle persone.



Ribona Colli Maceratesi DOC vino bio da 
viticoltura sostenibile

● Vino bianco - vendemmia 2020 - Maceratino Ribona 100%;
● Ci troviamo nelle Marche - Italia - nella fascia di protezione 

della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra nel comune di 
Petriolo. vino biologico da viticoltura sostenibile.

● Di colore giallo paglierino, lucente, limpidissimo. Al naso 
profumo di zagara, poi fruttato di mela e varietale banana. 
Succoso in bocca, l’acidità e la sapidità garantiscono un 
certo nerbo.

● La temperatura di servizio è 10 - 12°C

Descrizione del prodotto 
Coltiviamo la vite senza l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi. 
Raccogliamo le uve a mano in piccole cassette, poi le 
pressiamo con i raspi ed aggiungiamo ghiaccio secco per 
ridurre il processo di ossidazione in questa fase. Dopo la 
decantazione statica facciamo fermentare il mosto a bassa 
temperatura.  Invecchiamo il vino in vasche di acciaio per circa 
sei mesi, poi completiamo l’affinamento in bottiglia.



RIBONA di famiglia Colli Maceratesi DOC vino bio da 
viticoltura sostenibile  - bottiglia numerata in etichetta

● Vendemmia 2020 - Maceratino Ribona al 100%;  vino bianco 
● Ci troviamo nelle Marche - Italia - nella fascia di protezione della Riserva 

Naturale dell’Abbadia di Fiastra nel comune di Petriolo. 
● All’olfatto si distinguono sentori di agrumi, fiori bianchi e miele con una 

nota di smalto. In bocca è ben supportato dall’acidità e dalla componente 
minerale, che gli conferiscono sapidità e persistenza. L’equilibrio, la 
struttura e l’importante acidità lo rendono un vino passepartout utilizzabile 
dall’aperitivo alle carni rosse. 

● Vini certificati VIVA - viticoltura sostenibile
● La temperatura di servizio è 10 - 12°C - 

Descrizione del prodotto 
Vendemmiamo il Montepulciano prima della completa maturazione e il 
Sangiovese praticamente stramaturo. In questo modo possiamo beneficiare 
dell’acidità e della struttura del primo e dei tannini eleganti del secondo. L’uva 
raccolta a mano in cassette da 12-13 kg viene diraspata e trasferita a fermentare 
in vasche di cemento ed acciaio da 15 hl.  Terminata la fermentazione, dopo 
qualche giorno,  eseguiamo la pressatura. Il vino rosso ottenuto dopo la 
sfecciatura affina in piccole botti di rovere per almeno 15 mesi.

Di colore rosso rubino intenso e brillante, si distingue al naso ed in bocca per il 
sentore di visciola. Giustamente caldo, sapido, con tannino vigoroso ma 
equilibrato. Bottiglie numerate in etichetta.



Piceno DOC da viticoltura sostenibile -  bottiglia numerata in 
etichetta

● Vendemmia 2019 - Montepulciano 85%,Sangiovese 15% - 
certificazione VIVA 

● Ci troviamo nelle Marche - Italia - nella fascia di protezione 
della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra nel comune di 
Petriolo. 

● Vino di colore rosso rubino intenso e brillante, si distingue al 
naso ed in bocca per il sentore di visciola. Giustamente caldo, 
sapido, con tannino vigoroso ma equilibrato

● Prodotto certificato VIVA - viticoltura sostenibile
● La temperatura di servizio è 16 - 18°C

Descrizione del prodotto 

Vendemmiamo il Montepulciano prima della completa maturazione e il 
Sangiovese praticamente stramaturo. In questo modo possiamo 
beneficiare dell’acidità e della struttura del primo e dei tannini eleganti 
del secondo. 
L’uva raccolta a mano viene diraspata e trasferita a fermentare in vasche 
di cemento ed acciaio.
Il vino rosso affina in piccole botti di rovere per almeno 15 mesi. Bottiglie 
numerate in etichetta.



  Il progetto V.I.V.A.
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Il progetto nazionale V.I.V.A. “La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia” 
mira a migliorare le prestazioni di sostenibilità dell’intera filiera 
vitivinicola, attraverso l’analisi di quattro indicatori scientificamente 
riconosciuti e sviluppati sulla base di standard e normative 
internazionali.

l’indicatore VIGNETO prende in considerazione le pratiche di gestione agronomica del vigneto ed in particolare valuta 
l’utilizzo degli agrofarmaci e le relative conseguenze sui corpi idrici e sul suolo. Analizza inoltre gli aspetti legati alla 
biodiversità, alla gestione del suolo e alla fertilità.

l’indicatore ARIA esprime l’impatto che la produzione di uno specifico prodotto e/o l’insieme delle attività aziendali hanno 
sul cambiamento climatico.

l’indicatore ACQUA (impronta idrica) È un indicatore del consumo di  acqua dolce che tiene conto dell’acqua consumata e 
inquinata in vigneto ed in cantina per la produzione del vino.

l’indicatore TERRITORIO ha come obiettivo quello di valorizzare l’identità del territorio in cui l’azienda è inserita, 
promuovere e proteggere il patrimonio culturale (inteso come quei beni che rivestono particolare rilievo storico culturale ed 
estetico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione).
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massimo carletti  0039-349-8083134    
maria grazia sagretti 0039-346-0165057 

poderesabbioni@gmail.com

https://poderesabbioni.com/

Logo e marchio registrato di IMAC Società Agricola Srl, sede legale office in via Volteja, 3 - 

62014 Corridonia (MC) ITALY - CF e P.IVA 01714200431 - SDI code E06UCUD 
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