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Audace - Maremma Toscana DOC Vermentino 
 

Biologico Certificato  
 

Annata : 2020 
 

Gradazione : 12,5% vol 
 

Uve :  Vermentino 100 % (in purezza) 
 

Terroir:  Maremma, la regione costiera nel sud 
della Toscana nel comune di Magliano in 
Toscana. Situati nella valle di Cupi, a pochi 
chilometri dal mare, con esposizione Sud e 
Sud-Ovest, i vigneti godono di un ideale 
microclima. Tanto sole, poca pioggia, ed il 
maestrale, la fresca brezza marina, che 
rinfresca le ore estive piu`calde.    
 

Sistema di allevamento: Guyot semplice. Sesto 
di impianto 80x230. 5500 piante per ettaro. 
 

Produzione : Vigneti in produzione biologica 
quindi solo trattamenti con rame e zolfo.  
Lavorazione del suolo esclusivamente 
meccanica e manuale senza uso di diserbanti.  
 

Vendemmia: Prima settimana di Settembre. 
Manuale in cassette, alle prima luci dell’alba, 

portate immediatamente in cantina per essere processate. Accurata selezione in vigna e in cantina.  
 

Vinificazione: Fermentazione lenta in vasche d’ acciaio a temperatura controllata per estrarre il massimo dei 
profumi ed aromi.  
 

Affinamento: In vasche d’acciaio con riposo sulle fecce sottili per 6 mesi ed almeno un mese in bottiglia. 
 

Imbottigliamento: Marzo, sottovuoto con gas inerte (azoto) seguendo il calendario lunare.
 

Note Degustative : Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Note di fiori bianchi, frutta gialla e sentori 
di frutti tropicali. Elegantemente aromatico, sapido e persistente, e’ perfetto da solo o abbinato a pesce, 
crostacei, carni bianche, verdure e pasta. Servire fresco a 8 -10 gradi.  
 

Curiosita´: Il cielo stellato dell’etichetta e´ un omaggio alle limpide e silenziose notti stellate della campagna 
maremmana mentre la cometa e´ tratta dalla tradizione familiare. Il nome Audace e´ dedicato a tutti quelli 
che hanno coraggio e che osano, seguendo una strada nuova ed incerta anche con il rischio di fallire.  
Senza coraggio non esiste progresso. “La Fortuna aiuta gli Audaci “ (detto popolare) 
 

Altre note : Adatto a vegani. Bassa quantita’di solfiti.  
 

Recensioni e Premi (include anche annate precedenti): 
Guida  Bio 2021 – 5 foglie (su 5)  
Guida I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni (2022 online) pt. 93 e 2021 – pt. 91 e 2020 pt. 90 
Guida Vinibuoni d’ Italia 2020 : messo tra i “Vini da non perdere “ con 4 stelle su 4 
Guida Oro i Vini di Veronelli 2022, 2021 e 2020 - pt. 87 - 2 stelle (su 3)  
Guida Zosimo’s Wine Selection 2020 – pt. 89 
Guida Prosit 2020: 1 Prosit 
Rivista tedesca Vinum : Selezionato per “Top of Toskana” Nov 2019:  4° posto 
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