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Monteschiavo dedica a Luca le bottiglie Magnum de “il
Vino dell’Imperatore”

Sabato 28 Aprile, presso l’Hotel Federico II di Jesi, la Tenute Pieralisi
S.r.l. Soc. Agr. - Monte Schiavo ha presentato “il Vino dell’Imperatore”, frutto della prima vendemmia notturna,
battezzata la Notte dell’Imperatore, che ha avuto luogo sabato 8 ottobre 2011.
La vendemmia, svoltasi nel vigneto di Tassanare, nel comune di Rosora, ha dato vita ad un Verdicchio dei Castelli di Jesi
Doc Classico Superiore ben strutturato, armonico, dai sentori di frutta matura e mandorla verde. Il vino, dal colore giallo
ramato dato dal contatto del mosto con le bucce dell’uva surmatura raccolta, lascia a lungo un fresco e piacevole gusto in
bocca.
In etichetta sono stati riportati i nomi di tutti i partecipanti alla vendemmia, ai quali sono state consegnate 12 bottiglie de
“il Vino dell’Imperatore”. Il resto del vino verrà imbottigliato e messo in vendita presso il punto vendita della Monte
Schiavo, in Via Vivaio a Maiolati Spontini, ed on-line sul sito www.monteschiavo.com. Parte del ricavato andrà in
beneficenza.
Durante il suo discorso Andrea Pieralisi, Amministratore Delegato della Monte Schiavo, ha annunciato che le bottiglie
Magnum de “il Vino dell’Imperatore” verranno dedicate a Luca Animobono, il giovane giornalista de “Il Corriere
Adriatico” recentemente scomparso.
Nel corso della conferenza stampa si è, inoltre, effettuato il passaggio di consegne dalla Tenute Pieralisi Srl Soc. Agr. Monte Schiavo all’Azienda Montecappone, la quale si occuperà di organizzare la vendemmia notturna nel 2012.
Breve, ma importante accenno, è stato infine fatto alla certificazione BRC e alla registrazione EMAS ottenute dalla
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Tenute Pieralisi S.r.l. Società Agricola, prima cantina marchigiana, e tra le prime cinque in Italia, ad averle conseguite
entrambe.
Queste ultime sono la naturale conseguenza di un’azienda che ha sempre considerato prioritario realizzare e offrire al
mercato prodotti che si distinguessero per qualità e salubrità, realizzati in perfetta armonia con il territorio, nel pieno
rispetto dell’ambiente.
In linea con tali princìpi Tenute Pieralisi S.r.l. Società Agricola si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che
soddisfa contemporaneamente i requisiti del Regolamento EMAS e dello standard BRC sugli alimenti.
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