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MERUM
italien-magazin für wein, olivenöl, reisen und speisen

Die Merum-Redaktion verleiht:

für den Wein

La redazione di Merum assegna:

per il vino

Recht guter Wein, im Moment der Verkostung aber nicht exzellent. 
Vino buono, anche se non eccellente al momento della degustazione

Sehr schöner Wein, von dem wir gerne einen kleinen Vorrat im Keller hätten. 
Vino molto buono, del quale vorremmo avere una piccola scorta in cantina

Begeisternder Wein, von dem kein Vorrat lange hält.
Vino entusiasmante, del quale nessuna scorta durerebbe a lungo♥ ♥♥ ♥♥♥

Andreas März, Chefredakteur/Caporedattore Jobst von Volckamer, Redakteur/Redattore

Weisslingen, den/lì 

Cantina Fratelli Pardi

Montefalco Sagrantino DOCG Sacrantino 2014

28. 02. 2019

♥♥

Nr. 1/19 Februar/März 2019

03/2019 - Merum
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02/2019 - https://michaelpinkuswinereview.com/on-the-road/2936-anteprima-sagrantino-2015-good-better-best
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12/2019 - https://www.forbes.com/sites/tomhyland/2019/12/17/best-italian-wines-of-the-year/
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19/12/2019 Cantina Fratelli Pardi 2014 Montefalco Sagrantino Rating and Review | Wine Enthusiast

https://www.winemag.com/buying-guide/cantina-fratelli-pardi-2014-montefalco-sagrantino/ 1/1

PRICE $40,  Buy Now
VARIETY Sagrantino, Italian Red
APPELLATION Montefalco

Sagrantino, Central
Italy, Italy

WINERY
Cantina Fratelli Pardi

ALCOHOL 15.5%
BOTTLE SIZE 750 ml
CATEGORY Red
IMPORTER de Grazia Imports, LLC
DATE
PUBLISHED

11/1/2019
USER AVG
RATING

Not rated yet [Add Your
Review]

Spiced plum, tobacco, rose and citrusy aromas shape the nose. On the full-bodied,
enveloping palate, firm, grainy tannins accompany dried black cherry, raisin and
baking spice. The fruit richness easily stands up to the hefty alcohol, while fresh
acidity lends balance. Drink 2020–2034. KERIN O’KEEFE

93
POINTS Cantina Fratelli Pardi

2014 Montefalco Sagrantino
Cellar Selection

19/12/2019 Cantina Fratelli Pardi 2014 Sacrantino (Montefalco Sagrantino) Rating and Review | Wine Enthusiast

https://www.winemag.com/buying-guide/cantina-fratelli-pardi-2014-sacrantino-montefalco-sagrantino/ 1/1

PRICE $60,  Buy Now
DESIGNATION Sacrantino
VARIETY Sagrantino, Italian Red
APPELLATION Montefalco

Sagrantino, Central
Italy, Italy

WINERY
Cantina Fratelli Pardi

ALCOHOL 14.5%
BOTTLE SIZE 750 ml
CATEGORY Red
IMPORTER de Grazia Imports, LLC
DATE
PUBLISHED

11/1/2019
USER AVG
RATING

Not rated yet [Add Your
Review]

Spiced blueberry and blackberry brandy aromas shape the nose along with a whiff
of rose. The enveloping, delicious palate shows a polished concentration,
delivering ripe black cherry, plum, carob and baking spice. Firm, velvety tannins
and fresh acidity provide the framing. Drink through 2024. KERIN O’KEEFE

95
POINTS Cantina Fratelli Pardi

2014 Sacrantino (Montefalco
Sagrantino)

19/12/2019 Cantina Fratelli Pardi 2016 Montefalco Rosso Rating and Review | Wine Enthusiast

https://www.winemag.com/buying-guide/cantina-fratelli-pardi-2016-montefalco-rosso/ 1/1

PRICE $15,  Buy Now
VARIETY Red Blends, Red

BlendsAPPELLATION
Montefalco
Rosso, Central
Italy, Italy

WINERY Cantina Fratelli Pardi
ALCOHOL 14%
BOTTLE SIZE 750 ml
CATEGORY Red
IMPORTER de Grazia Imports, LLC
DATE
PUBLISHED

11/1/2019
USER AVG
RATING

Not rated yet [Add Your
Review]

This opens with aromas of wild red berry, botanical herb, pipe tobacco and
underbrush. The aromas follow over to the medium-bodied palate together with
spiced blackberry, while fine-grained tannins offer polished support. 

KERIN O’KEEFE

91
POINTS Cantina Fratelli Pardi
2016 Montefalco Rosso

Best Buy

88PTS.

FRATELLI PARDI TREBBIANO
SPOLETINO SPOLETO 2017
While this trebbiano shows a touch of
oxidation on the nose, the fruit is
exciting with candied grapefruit, peach
pit and lemon meringue. A slightly
sweet impression follows, but with
enough acidity to carry this. A little
more freshness and this would go from
simply fun to outstanding. Drink now.
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12/2019 - http://www.spaziovino.com/articles/vertical_tasting/difilippo_pardi_bocale_montefalcorosso_2009_2015/?sphrase_id=17872
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01/2019 - http://s://www.winesurf.it/it/guidavini/degustazioni/1009/degustazione-montefal-
co-rosso-12-01-2019/45883/montefalco-rosso-doc-2016-pardi/

01/2019 - http://s://www.winesurf.it/it/guidavini/degustazioni/1010/montefalco-sagrantino-13-01-2019/45920/mon-
tefalco-sagrantino-docg-sacrantno-2014-pardi/
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02/2019 - https://winenews.it/it/anteprima-sagrantino-2019-lannata-2015-del-grande-rosso-umbro-nel-calice-di-winenews_384555/
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02/2019 - http://www.vinodabere.it/anteprima-sagrantino-2015-unannata-5-stelle/
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02/2019 - https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/anteprime-vino-2019-report-montefalco-sagrantino-2015-10-etichette-esemplari/
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02/2019 - https://www.winemag.it/anteprima-sagrantino-2019-i-migliori-assaggi-della-vendemmia-2015/?fbclid=IwAR2E7io4-Wh3d0_-Wsq2vLtx5oqaMqHO-E8oyBFieSbfmQwfUNO1MceFSMs
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02/2019 - https://www.lucianopignataro.it/a/anteprima-sagrantino-la-metamorfosi-in-atto/162375/?fbclid=IwAR0Jr4mG8mm9lEzFDcg3ZWqPRxorE3vNfrcNIqDNRoaUC5g2lQhithLQDDU
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03/2019 - https://www.doctorwine.it/degustazioni/note-di-degustazione/la-potente-anteprima-del-sagrantino
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Assaggi

20

Un territorio molto dinamico, propositivo, con una grande 
attenzione alla sostenibilità 
L’ANTEPRIMA SAGRANTINO DI QUEST’ANNO 
HA PRESENTATO LE NUOVE ANNATE DEI SUOI 
VINI ALLA STAMPA DI SETTORE, TRA CUI IL 
MONTEFALCO ROSSO OGGETTO DI QUESTO 
APPROFONDIMENTO. Abbiamo trovato un 
territorio molto propositivo, con l’attenzione alla 
sostenibilità ambientale espressa da un progetto 
Grape Assistance regionale che, sin dal 2017, ha 
creato un modello di assistenza tecnica per la 
gestione, in tal senso, dei vigneti. 

UN VINO UMBRO 
CON IL SANGIOVESE 
PROTAGONISTA
“Il Montefalco Rosso”, commenta Filippo Antonelli, 
Presidente del Consorzio Tutela dei vini Montefalco 
da luglio 2018, “è un vino strategico per il futuro del 
territorio. Il Sagrantino rappresenta oggi, con la sua 
unicità, la punta di diamante di questa grande terra 
da vino che è Montefalco. Ma oggi possiamo parlare 
di altri grandi vini rappresentativi, come i bianchi, 
che stanno assumendo sempre più importanza e, 
naturalmente, il Montefalco Rosso, anche nella sua 
versione Riserva. Non si tratta di una DOC di ricaduta, 
come avviene per altre denominazioni, ma di un 
vino a sé stante, in grado di esprimere pienamente 
nel bicchiere il territorio in cui nasce. Rappresenta 
un’altra visione della Montefalco vinicola, un vino 
in grado di testimoniare come questa sia una 
grande terra da vino, nel Sagrantino ma anche 
oltre il Sagrantino. Un vino dove il Sangiovese 
gioca una partita da protagonista: scattante, 
verticale, dinamico, brillante, ottima bevibilità ed 
estrema versatilità negli abbinamenti, collocandosi 

perfettamente all’interno dei grandi vini del Centro 
Italia, Toscana in primis”. 
Per restare al passo con i tempi è stata approvata, 
nel maggio del 2016, una variante del disciplinare 
del Montefalco Rosso con lievi modifiche che si 
possono riassumere nella possibilità di produrlo 
solo con il Sangiovese (da un minimo di 60 a un 
massimo di 80%) unito al Sagrantino (da un minimo 
di 10 a 25%), senza utilizzare necessariamente una 
terza varietà nel taglio (che varia quindi da 0 a 30%). 
All’interno della DOC Montefalco, denominazione 
che festeggia nel 2019 i 40 anni dal riconoscimento, 
la produzione del Montefalco Rosso nel 2018 
rappresenta circa l’87,5% dell’intera produzione, 
confermando di fatto l’importanza di questo 
vino prodotto da quattro decenni che ha saputo 
conquistare, per il suo pregio, una posizione rilevante 
per numeri, piacevolezza e bevibilità. 

CINQUE PRODUTTORI SI 
PRESENTANO 
“È un vino tipicamente umbro”, commenta Valentino 
Valentini, “di grande versatilità negli abbinamenti, 
in grado di coniugare la complessità di un vino 
importante a un’ottima freschezza e bevibilità. 
L’azienda si estende su 9 ettari di cui 5,2 vitati e ha 
una produzione annua media di 30.000 bottiglie. 
Le diverse etichette, completamente naturali, 
sono prodotte in modo artigianale per esaltare le 
caratteristiche varietali e territoriali. La nostra scelta è 
di non sottoporre a microfiltrazione e stabilizzazione 
termica i vini, farli maturare in barrique e botti di 
rovere francese, per poi commercializzarli solo dopo 
un congruo affinamento in bottiglia”.

Eccellenze italiane

Il Montefalco Rosso e il 
Rinascimento dell’Umbria viticola

Il Consorzio di Tutela vini 
di Montefalco, oltre a 

studiare le strategie per 
valorizzare ulteriormente il 

Sagrantino e far conoscere le 
interpretazioni del Trebbiano 

Spoletino, vino bianco in 
grande spolvero, sta attuando 

anche un progetto con Enel 
X, nuova divisione dedicata 

a mobilità elettrica, soluzioni 
digitali e prodotti innovativi, 

firmando un protocollo 
d’intesa per l’installazione 

di 15 colonnine da due prese 
presso aziende vinicole della 

denominazione.

Ph C
onsorzio V

ini di M
ontefalco. 

20 21 assaggi vino.indd   20 19/04/19   16:31
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“Il nostro stile produttivo”, dice Alberto Pardi, 
“predilige vini complessi, equilibrati, dalla facile 
beva. Questo non è sempre facile nella zona 
di produzione in cui ci troviamo, soprattutto 
considerando l’uva autoctona Sagrantino che 
cresce solo nella nostra zona. Le caratteristiche 
principali che ricerchiamo nel taglio sono la 
succosità, la giovinezza, il frutto nonostante 
i soli 18 mesi d’invecchiamento. Per noi il 
Montefalco Rosso è il vino da tutti i giorni, 
quello che si apre con un amico che arriva 
a casa all’improvviso e lo si invita a tavola 
per il pranzo o per uno stuzzichino. A livello 
gustativo, se si aspetta un attimo prima del 
bicchiere successivo e si lascia passare la 
succosità si ha un’esplosione di frutta fresca”.
“Il Montefalco Rosso”, gli fa eco Devis Romanelli, 
“è senza dubbio il nostro vino di tutti i giorni, 
quello della quotidianità. Storicamente è 
sempre stato prodotto a base di Sangiovese, 
usando però nel taglio quello che c’era a 
disposizione. Il Sagrantino, certo, per dare colore 
e un po’ di struttura, ma non solo: ci sono per 
esempio testimonianze nel tempo relative 
all’uso del Merlot e di tante altre varietà, a 
dimostrazione di quanto la viticoltura della 
zona abbia sempre vissuto di contaminazioni. 
Oggi è più o meno lo stesso, è per questo che 
è difficile trovare un Montefalco Rosso uguale 
a un altro, ognuno lo interpreta in base al 
proprio gusto e ai propri vigneti”.
“Non abbiamo mai considerato”, spiega 
Giampaolo Tabarrini, “il Montefalco Rosso come 
un vino minore rispetto al Sagrantino ma come 
un vino a sé, con caratteristiche proprie e ben 
definite. È il vino che i contadini di un tempo 
e mio nonno bevevano ogni giorno. Lui aveva 
passione per il vitigno Barbera, per l’acidità che 
questa uva apportava al Sangiovese. Credo che 
abbiamo solamente da imparare da chi, prima 
di noi, ha vissuto questa terra, assaggiato questi 
vini... ed ecco perché il nostro bland prevede, 
oltre al classico Sangiovese e Sagrantino, anche 
la Barbera nel taglio del vino”. 
“Se il Sagrantino è il diamante di Montefalco”, 
commenta Alessandro Lunelli, amministratore 
delegato di Tenute Lunelli, “il Montefalco Rosso 
è il suo rubino. Per questo alle nostre cantine 
abbiamo voluto dare pari rilievo a entrambi 
i vini, dando a ciascuno un nome proprio: il 
Sagrantino è diventato il ‘Carapace’, in onore alla 
cantina-scultura ideata da Arnaldo Pomodoro, 
mentre il Montefalco Rosso è stato chiamato 
‘Ziggurat’, in ricordo del corpo centrale della 
barricaia. Il Montefalco Rosso per me è un 
‘Super Umbrian’, perché il tipico Sangiovese del 
Centro Italia è stato arricchito della potenza 
dell’uva Sagrantino e di un tocco internazionale 
di Cabernet e Merlot”. 

ALLA SCOPERTA DI CINQUE ETICHETTE PER CAPIRNE IL CARATTERE

Bocale - Montefalco (PG)
Montefalco Rosso DOC 2015
È ottenuto da uve Sangiovese al 70%, Sagrantino 15%, Merlot 10% e Colorino 5%, 
utilizzato per dare maggiore struttura al colore del vino. Il vigneto è trattato con 
la tecnica dell’inerbimento, concimazione organica e minerale, senza l’impiego di 
prodotti chimici o diserbanti. La fermentazione avviene esclusivamente con lieviti 
autoctoni, la maturazione prevede un passaggio in barrique e botte da 10 ettolitri 
per 12 mesi e un affinamento in bottiglia per altri 6. Dopo un colore rosso rubino, 
con sfumatura violacea, ha profumi fruttati tra cui la ciliegia, il lampone, il mirtillo, un 
accenno di cassis, tutti di buona maturità, con tocchi speziati e, a chiudere, una nota 
mentolata e un accenno di viola. L’assaggio ha un tannino arrotondato e morbido, un 
ottimo equilibrio con la freschezza e un’ottima lunghezza. 

Cantina Fratelli Pardi - Montefalco (PG)
Montefalco Rosso DOC 2016
La composizione di questo vino ha un 70% di Sangiovese che crea la struttura acida, 
fresca e fruttata su cui aggiungere la complessità data dal Merlot e dal Cabernet, 
con le sue note erbacee, e il nervo tannico e speziato del Sagrantino, che dà ulteriore 
spessore e carattere al vino. La vinificazione prevede un passaggio in barrique per 
12 mesi con un affinamento in acciaio per altri 6 e poi in bottiglia per ancora 4. 
Dopo una tonalità rosso rubino si trovano piccoli frutti rossi dalla ciliegia al mirtillo, 
poi di prugna, seguiti dalle note fiorite di geranio e rosa, poi le spezie del pepe, del 
ginepro, con a chiudere un lieve tocco erbaceo. La bocca sfuma da tannini espressivi 
ma morbidi a lievi sensazioni sapide, con una trama espressiva ed equilibrata, buona 
persistenza e ritorno fruttato.

Tabarrini - Montefalco (PG)
Boccatone Montefalco Rosso DOC 2015
Il vino ha una percentuale di Sangiovese del 60%, unita a un 25% di Barbera con la 
restante parte di Sagrantino. Le uve ottenute dai vigneti di proprietà, con una resa 
media di 55 quintali  per ettaro, sono vinificate con attenzione maniacale a ogni 
dettaglio. Dopo una fermentazione in acciaio, ottenuta con l’uso di lieviti indigeni, 
una macerazione per oltre 30 giorni, segue la maturazione per 18 mesi suddivisi 
tra botti grandi e barrique, quindi la messa in bottiglia dove il vino passa almeno 
12 mesi. Dopo un rosso rubino luminoso, ha profumi intensi di frutta rossa matura, 
seguiti da spezie dolci, liquirizia, alloro con a chiudere note di radici e sensazioni 
boschive. Il sorso è strutturato, vigoroso, con una trama tannica intensa e presente, 
una piacevole persistenza, un finale speziato e amaricante.

Tenuta Castelbuono - Bevagna (PG)
Ziggurat Montefalco Rosso DOC 2016 Biologico Certificato
Il Sangiovese al 70% è unito con il Sagrantino al 15%, Cabernet 10% e Merlot 5%. 
La produzione in vigna, con rese di 55 quintali a ettaro, è ottenuta da vigneti sia 
a Montefalco che a Bevagna. Dopo la fase di premacerazione a freddo, quella 
fermentativa a una temperatura di circa 27° e di macerazione in acciaio, il vino 
matura per 12 mesi in barrique da 225 e tonneaux da 500 litri, con un affinamento 
in bottiglia per 6 mesi. Dopo un colore rubino trasparente spiccano subito aromi di 
ciliegia, marasca e fragolina di bosco, poi floreale di geranio, con una delicata nota 
mentolata e le spezie tra cui i chiodi di garofano. Elegante in bocca, ha un perfetto 
equilibrio tra la trama tannica e la freschezza che stempera la potenza calorica, in un 
sorso avvolgente. Ritorna una nota mentolata rinfrescante nel lungo finale.

Romanelli - Montefalco (PG)
Montefalco Rosso DOC 2016
Il Sangiovese, presente al 65%, in questo caso è abbinato al Sagrantino per il 15%, 
Merlot 10% e Cabernet Sauvignon 10%. I vigneti, con un sistema di allevamento a 
cordone speronato, danno una produzione contenuta e di qualità mantenuta dalla 
raccolta manuale. Il vino affina per 12 mesi in botti di legno francese di dimensioni 
che variano tra le barrique e i 25 ettolitri, a seconda dell’andamento climatico, 
poi sosta per almeno altri 6 in bottiglia, per raggiungere un equilibrio ideale in 
degustazione. Nel calice ha un colore rosso rubino, poi sprigiona al naso frutti di 
bosco, ciliegia e prugna, poi un soffio di agrume candito e fiorito di rosa, di note 
come di spezie e sensazioni tostate. L’assaggio è ampio, bevibile, con il tannino 
equilibrato da freschezza, una bella lunghezza complessità. 

20 21 assaggi vino.indd   21 19/04/19   16:31
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06/2019 - https://www.vinodabere.it/degusto-trebbiano-food-festival-a-trevi-i-nostri-migliori-assaggi-di-trebbiano-spoletino-nella-degustazione-alla-cieca/
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06/2019 - https://www.gamberorosso.it/notizie/trebbiano-spoletino-vitigno-ritrovato-tutto-da-degusto-trebbiano-food-festival-2019/
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09/2019 - https://www.langolodelgusto-enrose.it/vendemmia-cantina-fratelli-pardi/
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09/2019 - https://corrieredelvino.it/primopiano/vendemmia-e-clima-limpegno-della-cantina-fratelli-pardi/
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Descrizione
UMBRIA ROSSI DOCG, DOC e IGT

Gli assaggi sono stati effettuati nel corso dei mesi di luglio e 
agosto 2019 e comprendono varie tipologie, di millesimi diver-
si, in uscita quest’anno.

Sono stati selezionati solo i vini che hanno raggiunto una va-
lutazione buona o, comunque, superiore alla media.

Le descrizioni seguiranno l’ordine alfabetico delle aziende re-
censite. 

FRATELLI PARDI Montefalco Rosso Riserva DOC 2016 
articolato, complesso, non privo di tratti di autentica eleganza, 
è intenso, continuo, lungo, molto piacevole. 93/100

FRATELLI PARDI Sagrantino di Montefalco DOCG Sacran-
tino 2015 
ampio, largo all’impatto, con un tannino esuberante ma non 
aggressivo, mostra un certo carattere. Da attendere. 89/100

09/2019 - Ernesto Gentili

12/2019 - https://www.ilmessaggero.it/alimentazione/vino_produzione_cambiamento_cli-
ma_vigna_aziende_vinicole-4940992.html


