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Az. Agr. LA FONTURSIA



L’AZIENDA. L’Azienda Agricola La Fontursia è situata poco distante dal centro storico di 
Ripatransone, una delle cittadine più antiche e caratteristiche del Piceno, ricca  di  
memorie  storiche  e  suggestioni  medioevali.
Il nome La Fontursia, deriva dall’ antico  popolo  Tuscio, popolazione insediata nella 
nostra contrada, vissuta in un forte situato a fianco di una fonte d‘acqua con nomea di 
poteri benefici,  all’epoca chiamata la fonte dei Tusci.
Da questo proviene la denominazione della nostra contrada La Fontursia.
L’ Azienda si caratterizza per la splendida esposizione essendo situata in un’ area 
compresa  tra  il mare  Adriatico,  che si trova  a  circa  3  Km di distanza, in linea d’aria, 
e i monti Sibillini. I profili collinari e le brezze marine originano un clima fresco e tempe-
rato che, associato ad un terreno fertile e ghiaioso, creano il giusto equilibrio pedoclima-
tico,  ideale  per  la  coltura  della  vite.

IL GRUPPO. La famiglia Veccia ha tramandato l’antica vocazione vitivinicola di padre in 
figlio. E’ quest’ultimo che oggi conserva la tradizione rinnovandola con moderne tecniche 
tese a valorizzare la potenzialità del territorio.

I PRODOTTI BIOLOGICI. L’esperienza decennale nella vitivinicola della famiglia 
Veccia e la tendenza all’utilizzo di nuove tecnologie hanno permesso di individuare i 
sistemi di coltivazione più adeguati, in concomitanza con un’attenta potatura e l’avvalersi 
dell’utilizzo ventennale di pratiche colturali biologiche. A questi sistemi di lavorazione fa 
seguito un’accurata cernita del prodotto in fase di raccolta, per contenere le rese per 
ettaro,  in modo da ottenere un alto livello produttivo dai 15 ettari coltivati a biologico 
dalla Fontursia, è commercializzato quasi esclusivamente in bottiglia.

LE  INIZIATIVE. In seguito alla richiesta del cliente si realizzano progetti per la perso-
nalizzazione di etichette di tipo artistico o con immagini indicate dal cliente stesso. 
Inoltre da alcuni anni l’ Azienda si è specializzata nel settore della regalia natalizia,  
realizzando  dei  progetti  di  promozione  per  enti  ed  associazioni.
Visitando il sito www.lafontursia.com sarà possibile esaminare il lavoro realizzato per 
alcune di queste iniziative.

Azienda Agricola “ La Fontursia”
Storia Tradizione e Tecnologia Moderna:
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Marche Passerina I.G.T. - Donna Bianca
Passerina 100%  
12,8 % vol.
n° 40.000

Marche
Ascoli Piceno

Ripatransone località Valtesino
4.0
Di medio impasto, ghiaioso, di buona fertilità, ambientazione fresca come da 
preferenza del vitigno.                                    
SUD-EST a  300m s.l.m.
Cordone speronato
Mediamente 3.500
07- 20 anni
10.000
Settembre/inizio Ottobre

Ubicazione: 
Superficie in ettari:

Tipologia del terreno:
  

Esposizione e altitudine:
Sistema di allevamento: 

Densità viti (n° piante/Ha):
Età media delle viti: 

Resa uva per Ha in Kg:
Epoca di vendemmia: 

Regione:
Provincia:

Denominazione:
Uve:

Tenore alcolico
Bottiglie produttore:

Vinificazione :

Controllo della temperatura
 di fermentazione :

Durata della fermentazione:

Affinamento:

Tipo di Legno:
Conservazione: 

Visivo :

Olfatto :

Gusto :
    

Abbinamento :

Raccolta in cassette in base alle curve di maturazione, vinificazione 
in bianco con decantazione del mosto e avvio alla fermentazione in serbatoi 
in acciaio inox

a 16° C
15 giorni

Dopo permanenza in serbatoi in acciaio inox su feccie di fermentazione 
parte del vino viene affinato in tonneau da 5 hl.      
Rovere austriaco
Possibilmente in luogo asciutto, fresco e preferibilmente buio.

LOCALITA' DI PRODUZIONE

VINO

GIUDIZI SUL VINO - ACCOSTAMENTI

VIGNETO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO

Vitigno autoctono proveniente dall'Antica Grecia selezionati in provincia di Ascoli Piceno 
24 cloni, tra i quali la nostra selezione. Vitigno denominato anche Uvadoro per il suo 
prestigio.     
Cristallino di colore giallo paglierino tendente al dorato.

Profumi elevati di frutta matura e fiori gialli con note speziate.

Al gusto presenta una buona complessità e un buon equilibrio armonico

Da abbinarsi con crudità di mare,  fritti dell'Adriatico,  comunque ideale per piatti di 
media struttura e come aperitivo.
T° servizio : 10 - 12°C.
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MARCHE PASSERINA I.G.T.
DONNA BIANCA

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO
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Marche Rosato IGT -  Corbezzolo
Sangiovese 50%  Montepulciano 50% - Coltivazione Biologica.
13% vol.
n° 10.000

Marche
Ascoli Piceno

Comune di Ripatransone località Fontursia
1.0
Medio impasto ghiaioso di buona fertilità
SUD/EST  a  400m s.l.m.
Guyot
Mediamente 2.300
20-25 anni
10.000
Fine Settembre / Ottobre 

Ubicazione: 
Superficie in ettari:

Tipologia del terreno:
Esposizione e altitudine:
Sistema di allevamento: 

Densità viti (n° piante/Ha):
Età media delle viti: 

Resa uva per Ha in Kg:
Epoca di vendemmia: 

Regione:
Provincia:

Denominazione:
Uve:

Tenore alcolico
Bottiglie produttore:

Vinificazione :

Controllo della temperatura
 di fermentazione :

Durata della fermentazione:

Conservazione: 

Visivo :

Olfatto :

Gusto :
    

Abbinamento :

Ad alzata di cappello decantazione del mosto e fermentazione a temperatura controllata 
in serbatoi in acciaio inox 

18/20° C
In bianco per 10 giorni

Possibilmente in luogo asciutto, fresco e preferibilmente buio.
Si consiglia consumarlo entro 1 anno.

LOCALITA' DI PRODUZIONE

VINO

GIUDIZI SUL VINO - ACCOSTAMENTI

VIGNETO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO

Vino che viene da uve che oltre al biologico hanno ottima  concentrazione zuccherina 
quindi struttura che si distingue tra i rosati.    

Colore brillante, abbastanza intenso, con riflessi di corbezzolo e ciliegio.

Abbastanza intenso e persistente, profumi di frutta fresca e di rosa, di buona acidità.

Caldo, abbastanza morbido, sapido, di corpo, abbastanza persistente, risulta ben strut-
turato.

Lo accostiamo a tutto pasto dall'aperitivo passando per gli antipasti di fritto o salumi. 
Accompagna primi piatti con salse rosse,  o brodetti di pesce,  stoccafisso o portate di 
carne di media untuosità. 
T° servizio : 15°-16°C.
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MARCHE ROSATO I.G.T.
CORBEZZOLO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO
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Rosso Piceno D.O.C.-  Fontursio
Montepulciano 60% e Sangiovese 40% Coltivazione biologica
13.0 % vol.
n° 60.000

Marche
Ascoli Piceno

Ripatransone località Fontursia
6.0
Di buona fertilita', terreno sciolto di buona componente e scheletro (ghiaia). Ottima 
aerazione.
SUD-EST a 400-450 mt. s.l.m.
Cordone speronato
3.000
18 - 25 anni
9.000
Ottobre

Ubicazione: 
Superficie in ettari:

Tipologia del terreno:

Esposizione e altitudine:
Sistema di allevamento: 

Densità viti (n° piante/Ha):
Età media delle viti: 

Resa uva per Ha in Kg:
Epoca di vendemmia: 

Regione:
Provincia:

Denominazione:
Uve:

Tenore alcolico
Bottiglie produttore:

Vinificazione :

Affinamento:
Tipo di legno:

Conservazione:

Visivo :

Olfatto :

Gusto :
    

Abbinamento :

Raccolta in cassette rispettando le curve di maturazione, si vinifica con l'ausilio di lunghe 
macerazioni e dopo una permanenza sulle fecce fini prevede un leggero affinamento in 
botti di rovere per un periodo di circa 4-5 mesi.

Serbatoio in acciaio, cemento, tonneau.
Rovere piemontese 3/5 hl.
Possibilmente in luogo asciutto, fresco e preferibilmente buio.
Si consiglia di consumarlo entro 5 anni.

LOCALITA' DI PRODUZIONE

VINO

GIUDIZI SUL VINO - ACCOSTAMENTI

VIGNETO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO

Nobile rosso da buon calice desideroso di ossigenazione.

Vino di colore rosso rubino, con sfumature violacee che si evolvono nel tempo ad  aran-
ciato.

Risaltano profumi di frutta rossa molto matura in cui si evidenzia la prugna, piccoli frutti 
di bosco, inoltre il floreale e' splendidamente rappresentato dalla viola del pensiero.

Nella buona struttura si evidenzia la piacevole nota tannica, dal gusto vinoso, etereo 
armonico e gradevolmente asciutto.

Piatti succulenti della tradizione picena come lo spezzatino di agnello, carni     
rosse, piatti tartufati e strutturati in genere.
T° servizio : 18 - 20°C.
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ROSSO PICENO D.O.C.
FONTURSIO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO
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PECORINO -  D.O.C. Offida -  Crivellino 
Pecorino 100 % - Coltivazione Biologica
13,5 % vol.
n° 20.000

Marche
Ascoli Piceno

Ripatransone località Fontursia
4.0
Di buona fertilità , equilibrato rapporto tra argilla e sabbia. Buona compo-
nente di scheletro (sassi), calcare attivo non elevato. 
SUD-EST a 450m s.l.m.
Cordone speronato
3.500
5-10 anni
4.000
Settembre

Ubicazione: 
Superficie in ettari:

Tipologia del terreno:
  

Esposizione e altitudine:
Sistema di allevamento: 

Densità viti (n° piante/Ha):
Età media delle viti: 

Resa uva per Ha in Kg:
Epoca di vendemmia: 

Regione:
Provincia:

Denominazione:
Uve:

Tenore alcolico
Bottiglie produttore:

Vinificazione :

Controllo della temperatura
 di fermentazione :

Durata della fermentazione:

Affinamento: 
Tipo di legno:

Conservazione: 

Visivo :

Olfatto :

Gusto :
    

Abbinamento :

Raccolta in cassette rispettando le curve di maturazione, vinificazione in 
bianco con decantazione del mosto e avvio alla fermentazione in  piccole 
botti di rovere e parte in serbatoi in acciaio inox dove rimane per un periodo 
di 6 mesi a contatto con le feccie di fermentazione. 

16°C
Circa 25 giorni con lieviti autoctoni selezionati dall'azienda.

In serbatoi inox e barrique fino all'imbottigliamento, segue in bottiglia.
Piccole botti da 225 l di rovere francese.
Possibilmente in luogo asciutto, fresco e preferibilmente buio.
Se si  rispettano le condizioni sopra citate si conserva oltre i 4 anni.

LOCALITA' DI PRODUZIONE

VINO

GIUDIZI SUL VINO - ACCOSTAMENTI

VIGNETO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO

Vino cristallino giallo dorato di notevole consistenza estrattiva.

Complessi ed eleganti profumi che ricordano fiori gialli,frutti esotici e spezie dolci.  

Dal gusto delicato risulta pieno e molto persistente ed evidenzia una 
notevole freschezza. 

Si può abbinare ai primi piatti della tradizione come i vincisgrassi e le olive fritte all'asco-
lana. Esalta brodetti, fritture di pesce. Facilità di abbinamento grazie alla sua buona 
acidità e struttura glicerica,  accompagna  piatti untuosi e speziati  come  spezzatini di 
varia fattura. 
 T° di servizio:  12-14°C



www.lafontursia.com        info@lafontursia.com

OFFIDA PECORINO D.O.C.
CRIVELLINO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO
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Rosso Piceno D.O.C. Selezione  - Crivellino 
Montepulciano 60% e Sangiovese 40% - Coltivazione Biologica
13 % vol.
n° 20.000

Marche
Ascoli Piceno

Ripatransone località Fontursia
5.0
Di buona fertilità, terreno sciolto di buona componente di scheletro, ghiaia, di ottima 
aerazione, calcare attivo non elevato
SUD-EST a 450m s.l.m.
Guyot
2.500
20 - 25 anni
4.000
Ottobre inoltrato

Ubicazione: 
Superficie in ettari:

Tipologia del terreno:
  

Esposizione e altitudine:
Sistema di allevamento: 

Densità viti (n° piante/Ha):
Età media delle viti: 

Resa uva per Ha in Kg:
Epoca di vendemmia: 

Regione:
Provincia:

Denominazione:
Uve:

Tenore alcolico
Bottiglie produttore:

Vinificazione : 

Affinamento: 
Tipo di legno:

Conservazione:

Visivo :

Olfatto :

Gusto :
    

Abbinamento :

Raccolta in cassette rispettando le curve di maturazione, si vinifica con l'ausilio di lunghe 
macerazioni e dopo una permanenza sulle sue feccie fini prevede un invecchiamento in 
botti di legno di tre differenti provenienze geografiche, per un periodo di circa 9 mesi. 
Permanenza in bottiglia successiva all'imbottigliamento di circa 3-5 anni, secondo carat-
teristiche stagionali, caratterizzando ottimamente questo Rosso Piceno.

Serbatoi in acciaio, cemento, tonneau 3-5 hl  e bottiglia
Rovere francese, austriaco, piemontese.
Possibilmente in luogo asciutto, fresco e preferibilmente buio.
Se si rispettano le condizioni sopra citate si conserva oltre gli 8 anni.

LOCALITA' DI PRODUZIONE

VINO

GIUDIZI SUL VINO - ACCOSTAMENTI

VIGNETO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO

Nobile rosso da buon calice desideroso di ossigenazione.

Vino di colore rosso rubino che caratterizza le qualità varietali del Montepulciano e 
Sangiovese allevati nelle nostre colline.

Si evidenziano al naso note speziate, caffè, liquirizia, frutti rossi di elevata intensità.

Vinoso e caldo in cui spicca una grande struttura e tipicità del Rosso Piceno.  

Il corpo robusto evidenzia una grande struttura anche tannica, tale da consentire 
abbinamenti con piatti più intransigenti quali pecorini stagionati, carni al sangue, caccia-
gione.
 T° di servizio:  18-20°C
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ROSSO PICENO D.O.C. SELEZIONE 
CRIVELLINO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO
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Offida D.O.C.- Passerina Passito -  Crivellino 
Passerina 100 % 
14,5 % vol.
n° 6.000

Marche
Ascoli Piceno

Ripatransone località Fontursia
1.0
Di buona fertilità , equilibrato rapporto tra argilla e sabbia. Buona compo-
nente di scheletro (sassi), calcare attivo non elevato. 
SUD-EST a 450 mt. s.l.m.
Cordone speronato
3.500
5-10 anni
8.000
Settembre

Ubicazione: 
Superficie in ettari:

Tipologia del terreno:
  

Esposizione e altitudine: 
Sistema di allevamento: 

Densità viti (n° piante/Ha):
Età media delle viti: 

Resa uva per Ha in Kg:
Epoca di vendemmia: 

Regione:
Provincia:

Denominazione:
Uve:

Tenore alcolico
Bottiglie produttore:

Vinificazione e affinamento :

Conservazione: 

Raccolta in cassette rispettando l’integrità delle bacche fino in cantina dove 
viene appesa e deposta su grate dove vi rimane in appassimento naturale, 
tradizionalmente fino al 17 gennaio, festa di S. Antonio;
questi grappoli vengono nuovamente selezionati, pigiati e pressati.
Il mosto ottenuto viene riversato in piccole botti di legno selezionato, a 
discrezione del produttore, dove c’è la “feccia madre” per la fermentazione e 
acquisizione di caratteristiche aromatiche nobili.
Dopo un lungo periodo viene messo in bottiglia in affinamento.

Possibilmente in luogo asciutto, fresco e preferibilmente buio.
Se si rispettano tali condizioni si conserva per svariati anni.

LOCALITA' DI PRODUZIONE

VINO

GIUDIZI SUL VINO - ACCOSTAMENTI

VIGNETO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO

Da questo lungo processo di vinificazione, invecchiamento e affinamento, si ottengono 
rese dal 10 al 20 % di vino da deliziare. Si può dedurre da questi brevi cenni che trattasi 
di vino di altissimo livello qualitativo, di notevole struttura, ricchissimo di aromi dal retro-
gusto asciutto, armonico e molto persistente.
Si possono prevedere accostamenti molto particolari, come formaggi francesi o italiani 
molto strutturati, magari accompagnati da gelatina, miele o confettura per finire con 
pasticceria secca o dolci alle mandorle che equilibrano questa sua notevole persistenza 
e struttura; consigliabile anche da solo come fine pasto.

Temperatura di servizio 15/18 °C.
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OFFIDA D.O.C. - PASSERINA PASSITO
CRIVELLINO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO
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Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. - Note di Vino
Montepulciano 100 %
12,8 % vol.

Marche
Ascoli Piceno

I migliori vigneti di Montepulciano provengono da terreno rossiccio di ottima fertilità e 
struttura. 
L’ ambientazione collinare 400/600 mt. s.l.m. e la sua esposizione ben assolata, 
permettono buona resa e ottima qualità.

100/130  q.li

Tipologia
del terreno:

Resa per Ha :

Regione:
Provincia:

Denominazione:
Uve:

Tenore alcolico

Vinificazione : Sempre seguendo le curve di maturazione, si vinifica sapientemente questo 
Montepulciano facendo macerare le bucce per un medio periodo ( circa 
sette giorni ) a temperatura controllata,  ottenendo così un vino di pronta 
beva.

LOCALITA' DI PRODUZIONE

VINO

GIUDIZI SUL VINO - ACCOSTAMENTI

VIGNETO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO

Vino rosso rubino di buona intensità.
Profumo vinoso,  gradevolmente tipico, dal sapore asciutto, sapido, morbido, legger-
mente tannico.
Si abbina ottimamente a tutto pasto, con formaggi, primi piatti saporiti, arrosti di carne, 
agnello, spezzatino e quant’altro.
Di ottima digeribilità da servire ad una temperatura di 18 °C circa.
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MONTEPULCIANO D’ABRUZZO D.O.C.
NOTE DI VINO

METODOLOGIA DI VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO DEL VINO
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Olio Extravergine di Oliva

La Fontursia, da un'attenta selezione delle migliori olive raccolte dagli ulivi dei nostri  
poderi,  produce  da  sempre  un  olio  extravergine  di  oliva  di  prima  spremitura.
Si ottiene cosi' l'olio Fontursia da agricoltura biologica dai profumi di notevole intensi-
ta' che rimandano all'oliva fresca, sana , con sentori di frutta bianca e note vegetali 
che ritornano anche al gusto morbido e dalla buona fluidita', si apre equilibrato  nelle  
componenti  fruttate.  
Le  varietà  di  olivo  che  coltiviamo  e  che  producono  questo  ottimo  olio  sono: 
Leccino,  Frantoio  e  Sargano. 

Marche
Ascoli Piceno

Regione:
Provincia:

Denominazione:

LOCALITA' DI PRODUZIONE

OLIO
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
OLIO



CAVALIERI CROCIATI

Questa esclusiva selezione di vini 
pregiati, prodotti dall'azienda 
agricola " La Fontursia" per i Cava-
lieri Crociati si presenta in questa 
cassetta realizzata in legno, impre-
ziosita con fregi metallici e cuoio, 
che ricordano i materiali che 
venivano utilizzati dai Cavalieri 
Crociati. 

La prestigiosa cassetta dei vini, 
con i simboli del passato, che 
riproponiamo nei tempi moderni, è 
il risultato di una accurata-artistica 
ricerca che ha lo scopo di ripropor-
re il valore dei cavalieri nella storia. 
Le tre bottiglie, di diversi vini, scelti 
tra quelli che oggi possono essere 
definiti "Un'ottima selezione 
italiana", sono sigillate come un 
tempo, con il fregio, della croce di 
Malta, sui sugheri. Le diverse 
etichette delle tra selezioni di vini, 
sono state cesellate a mano, in 
rilievo, su fogli di puro argento. 
Ogni bottiglia è numerata e catalo-
gata nel libro del millennio, dove 
verrà indicato il nome del posses-
sore.

Il produttore sommelier Giammar-
co Veccia, sarà onorato di ricevere 
gli interessati a visitare le Cantine 
e a conoscere i metodi di lavora-
zione di questi vini dedicati ai 
Crociati di oggi.

Le esclusive etichette, 
cesellate a mano
su lamina di puro argento

Il Sughero
ha inciso il fregio della

Croce di Malta,
garanzia di qualità

Etichetta  raffigurante gli
 8 stemmi, delle diverse 
lingue dei Cavalieri Crociati.

Etichetta  ra�gurante il 
simbolo dei Cavalieri Crociati
di Malta OSJ.

Etichetta  ra�gurante il Sigillo 
U�ciale della confederazione 
Internazionale dei Cavalieri Crociati

Il vino contenuto, proviene da 
coltivazione biologica, è un 
selezione di "rosso piceno" doc 
1999 (di uvaggio Montepulciano 
e Sangiovese). Passato su tonnò 
da 3 hl e da 5hl di tre diversi tipi 
di rovere per nove mesi di 
invecchiamento.

Il vino contenuto, proviene da 
coltivazione biologica, è un 
selezione di "rosso piceno" doc 
2000 (di uvaggio Montepulciano 
e Sangiovese). Passato su tonnò 
da 3 hl e da 5 hl di tre diversi tipi 
di rovere per sei mesi di 
invecchiamento.

La Passerina è un bianco 
ottenuto da uve di un  prezioso 
vitigno, in passato denominato 
"uva d'oro". La sua origine 
geografica si localizza sul 
versante adriatico, sulle colline 
del Piceno. Il vino contenuto, 
proviene da coltivazione 
biologica. E' un bianco dal bel 
colore giallo paglierino, con 
sapore pieno e profumi grade-
volmente floreali.
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