LA FAMIGLIA
Le Canà è una azienda agricola che produce vini da
quattro generazioni, e che ha scelto la propria terra come
riferimento e la famiglia come energia.
I vini raccontano in modo semplice e naturale il
territorio Piceno: un luogo distante dalle grandi vie di
comunicazione, dove la natura, il silenzio e le tracce di
un passato non così lontano ne fanno un mondo a parte.
Tutto ha inizio nel 1920, quando Vincenzo Polini, emigrato
anni prima in Argentina in cerca di fortuna, torna al suo
paese di origine ed acquista i primi appezzamenti.
Da allora, una autentica esperienza sul campo, tra vigneti
e cantina, ha permesso alla nostra famiglia di farsi
custode della propria terra e promotrice di vini sinceri,
eleganti e generosi.
Da un forte ancoraggio agli insegnamenti della tradizione
vitivinicola nasce il nome Le Canà: primi recipienti in
legno utilizzati per pigiare l’uva e raccoglierne il mosto,
simboli di una lunga evoluzione enologica, tecnologica
ed umana.
La più antica sapienza vitivinicola come base per un
futuro che punta all’innovazione come strumento per
migliorarsi generazione dopo generazione.

VIGNETI E TERRITORI
L’azienda è situata a Carassai, un piccolo borgo in
provincia di Ascoli Piceno, a soli 15 km dal mare Adriatico
e 30 km dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Un territorio dunque prevalentemente collinare, ma con la
più alta percentuale di aree montuose dell’ intera regione
Marche, che include anche la cima più elevata, il monte
Vettore a 2476 mt.
Tutto questo genera uno strategico e naturale punto
d’incontro tra le brezze marine e le escursioni termiche
dell’Appennino, che insieme, contribuiscono ad ottenere
vini esclusivi con bouquet aromatici di alto profilo.
Alleviamo le principali varietà autoctone e tutte con
certificazione Bio, come Montepulciano, Passerina e
Pecorino Docg.
I vigneti si estendono su una superficie di oltre 25 ettari,
suddivisi nelle due diverse vallate che delimitano il comune
di Carassai: la Valmenocchia con esposizione a sud-est, e
la Valdaso con esposizione a nord-est.
La distribuzione dei vigneti, giocando su differenti
altitudini e versanti, favorisce la maturazione dell’uva
in modo naturale ed equilibrato, mentre la struttura dei
terreni di medio impasto tendente all’argilloso è perfetta
per produrre uve di altissima qualità.

BIOLOGICO
Da sempre siamo convinti che il biologico sia uno stile di
vita più che un metodo di produzione.
Crediamo nell’importanza di questa filosofia per lasciare
il terreno in condizioni migliori di come l’abbiamo trovato,
e per lasciare ai nostri figli la possibilità di continuare a
viverci e lavorarci serenamente.
La nostra uva viene coltivata nel pieno rispetto della
meravigliosa terra che ci ospita, delle persone che ci
lavorano e dei consumatori che ci scelgono.

Gaialuce

VINO SPUMANTE BRUT PASSERINA

COMPOSIZIONE UVE: Passerina 100%
TERRENO: medio impasto tendenzialmente argilloso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 piante/ha
METODO DI DIFESA: protocollo biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: fine agosto
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: le uve vengono raccolte e tenute a una
temperatura di 4-5 gradi centigradi per 18-24 ore, al fine
di conservare al meglio il patrimonio aromatico, segue
la diraspa pigiatura e una pressatura soffice. Il mosto
ottenuto viene tenuto a bassa temperatura, 6-8 gradi, per
24-36 ore al fine di favorire il naturale illimpimento. La
frazione pulita viene avviata alla fermentazione che viene
condotta a una temperatura di 12-14 gradi centigradi.
Segue un travaso e un periodo sulle fecce fini al fine
di incrementarne volume e struttura. Le operazioni di
movimentazione del mosto e del vino ottenuto vengono
fatte in assenza di ossigeno.
RIFERIMENTO: nel periodo di Febbraio al vino vengono
addizionati zucchero e lieviti e messi dentro un autoclave
a rifermentare. Una volta terminata il rifermento, il
vino rimane per 60 giorni sulle nuove fecce. Finita la
stagionatura viene imbottigliato a pressione costante.
AFFINAMENTO: in serbatoio in acciaio per circa 3 mesi
dopo la fine fermentazione
NOTE SENSORIALI
COLORE: giallo paglierino con riflessi verdognoli
OLFATTO: sentori floreali di tiglio e biancospino, ampie
note fruttate di pomacee croccanti, prima su tutta la
pera. Chiude il bagaglio aromatico un elegante sentore
tropicale di pompelmo.
PALATO: fresco equilibrato e gradevolmente persistente
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo, accompagna bene tutti i piatti
a base di pesce
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12 gradi centigradi

Quies

OFFIDA PASSERINA DOCG

COMPOSIZIONE UVE: Passerina 100%
TERRENO: Medio impasto tendenzialmente argilloso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 piante/ha
METODO DI DIFESA: protocollo biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: prima settimana di settembre
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: Le uve vengono raccolte e tenute a una
temperatura di 4-5 gradi centigradi per 18-24 ore, al ﬁne
di conservare al meglio il patrimonio aromatico, segue la
diraspa pigiatura e una pressatura sofﬁce. Il Mosto ottenuto
viene tenuto a bassa temperatura, 6-8 gradi, per 24-36 ore al
ﬁne di favorirne il naturale illimpidimento. La frazione pulita
viene avviata alla fermentazione che viene condotta a una
temperatura di 12-14 gradi centigradi. Segue un travaso e
un periodo sulle fecce ﬁni al ﬁne di incrementarne volume e
struttura. Le operazioni di movimentazione del mosto e del
vino ottenuto vengono fatte in assenza di ossigeno.
AFFINAMENTO: In serbatoio in acciaio per circa 3 mesi
dopo la ﬁne fermentazione
NOTE SENSORIALI
COLORE: giallo paglierino con riﬂessi verdognoli
OLFATTO: sentori ﬂoreali di tiglio e biancospino, ampie
note fruttate di pomacee croccanti, prima su tutte la pera.
Chiude il bagaglio aromatico un elegante sentore tropicale
di pompelmo.
PALATO: fresco equilibrato e gradevolmente persistente
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo accompagna bene tutti i piatti a base
di pesce
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12 GRADI CENTIGRADI

Tornavento
OFFIDA PECORINO DOCG

COMPOSIZIONE UVE: Pecorino 100%
COMPOSIZIONE UVE: DOCG OFFIDA
TERRENO: Medio impasto tendenzialmente Argilloso con
buona percentuale di scheletro
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 ceppi/ha
METODO DI DIFESA: protocollo biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: prima settimana di settembre
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: Le uve vengono raccolte e tenute a una
temperatura di 4-5 gradi centigradi per 18-24 ore, al ﬁne di
conservare al meglio il patrimonio aromatico, segue
la Diraspa Pigiatura e una pressatura Sofﬁce. Il Mosto
ottenuto viene tenuto a bassa temperatura, 6-8 gradi, per
24-36 ore al ﬁne di favorirne il naturale illimpidimento. La
frazione pulita viene avviata alla fermentazione che viene
condotta a una temperatura di 12-14 gradi centigradi.
Segue un travaso e un periodo sulle fecce ﬁni al ﬁne di
incrementare volume e struttura del vino. Le operazioni
di movimentazione del mosto e del vino ottenuto vengono
fatte in assenza di ossigeno.
AFFINAMENTO: In serbatoio di Acciaio per 3 mesi dopo la
ﬁne della fermentazione
NOTE SENSORIALI
COLORE: giallo paglierino con riﬂessi verdognoli
OLFATTO: sal naso intenso e rafﬁnato, con sentori di
frutta esotica ed agrumi. Bouquet ﬂoreale di biancospino e
gelsomino, complesso, elegante, armonico.
PALATO: ben strutturato, sapido, fresco ed equilibrato.
ABBINAMENTI
Tutti i piatti a base di pesce, considerata la Struttura del
vino si accompagna bene a zuppe e carni bianche
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12 GRADI CENTIGRADI

Retemura
PECORINO OFFIDA DOCG

COMPOSIZIONE UVE: Pecorino 100%
DENOMINAZIONE: DOCG OFFIDA
TERRENO: Medio impasto con presenza di una elevata
quantità di scheletro
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 ceppi/ha
METODO DI DIFESA: protocollo biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: prima settimana di settembre
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: Le uve vengono raccolte e tenute ad una
temperatura di 4-5 gradi centigradi per 18-24 ore, al ﬁne di
conservare al meglio il patrimonio aromatico,
segue la diraspa pigiatura e una pressatura sofﬁce. Il Mosto
ottenuto viene tenuto a bassa temperatura, 6-8 gradi, per
12-18 ore al ﬁne di favorirne il naturale illimpidimento. La
fermentazione viene condotta in barriques da 225 lt di
legno di rovere selezionato di origine francese.Il locale di
fermentazione ha una temperatura di 4-5 gradi ne consegue
una fermentazione all’interno della barriques a 14-16 gradi,
questo permette la perfetta integrazione tra le note fruttate
e il Boisè del Legno. Dopo un travaso il vino resta sulle fecce
ﬁni al ﬁne di incrementarne volume e struttura con l’ausilio
di operazioni di Batonage.
AFFINAMENTO: dopo la fermentazione il vino rimane in
afﬁnamento per 5/6 mesi con rimescolamento delle fecce
ﬁni
NOTE SENSORIALI
COLORE: giallo paglierino
OLFATTO: intriganti sensazioni di tiglio, frutta a polpa
gialla, sentori ﬂoreali di sambuco e ginestra. Eleganti note di
vaniglia completano il naso evidenziando la bontà del legno
usato per l’afﬁnamento
PALATO: morbido, gustoso ed equilibrato al sorso. Ha
freschezza e sinuosa sapidità
ABBINAMENTI
Piatti a base di pesce strutturati,l’abbinamento può risultare
interessante anche con paste e piatti a base di carne
considerata la struttura del vino
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12-14 GRADI CENTIGRADI

Doravera
VINO SPUMANTE BRUT ROSATO

COMPOSIZIONE UVE: Sangiovese 100%
TERRENO: Medio impasto tendenzialmente argilloso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 piante/ha
METODO DI DIFESA: protocollo biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: prima settimana di Settembre
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: le uve vengono raccolte e tenute ad una
temperatura di 4 -5 gradi centigradi per 18-24 ore, al fine
di conservare al meglio il patrimonio aromatico, segue
la diraspa pigiatura e una pressatura soffice. Il mosto
ottenuto viene tenuto a bassa temperatura , 6-8 gradi, per
24-36 ore al fine di favorirne il naturalE illimpidimento.
La frazione pulita viene avviata alla fermentazione,
condotta a una temperatura di 12-14 gradi centigradi.
Segue un travaso e un periodo sulle feccie fini, al fine di
incrementarne volume e struttura.
Le operazioni di movimentazione del mosto e del vino
ottenuto vengono fatte in assenza di ossigeno.
RIFERMENTAZIONE: Nel periodo di Febbraio al vino
vengono addizzionati zuccheri e lieviti e messo in autoclave
a rifermentare. Una volta terminata la rifermentazione , il
vino rimane per 60 giorni sulle nuove fecce.
Finita la stagionatura viene imbottigliato a pressione
costante.
AFFINAMENTO: In serbatoio in acciaio per circa 3 mesi
dopo la fine fermentazione.
NOTE SENSORIALI
COLORE: rosa tenue, perlage fine e persistente
OLFATTO: bouquet fine ed elegante dalle note di petali di
rosa, ciliegia e piccoli frutti rossi.
PALATO: fresco, equilibrato e gradevolmente persistente
ABBINAMENTI
Ideale con piatti di pesce, salumi e carni bianche
TEMPERATURA DI SERVIZIO
6-8 GRADI CENTIGRADI

Doravera
MARCHE IGT ROSATO

COMPOSIZIONE UVE: Montepulciano 100%
TERRENO: tendenzialmente argilloso con buona
percentuale di scheletro
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 ceppi/ha
METODO DI DIFESA: protocollo Biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: prima settimana di Settembre
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: Le uve vengono raccolte e tenute ad una
temperatura di 4-5 gradi centigradi per 18-24 ore, al ﬁne di
conservare al meglio il patrimonio aromatico,
segue la diraspa pigiatura e una pressatura sofﬁce. Dopo
una breve macerazione il mostro ottenuto viene tenuto
a bassa temperatura, 6-8 gradi, per 24-36 ore al ﬁne di
favorirne il naturale illimpidimento. La frazione pulita
viene avviata alla fermentazione che viene condotta a una
temperatura di 12-14 gradi centigradi. Segue un travaso e
un periodo sulle fecce ﬁni al ﬁne di incrementarne volume
e struttura. Le operazioni di movimentazione del mosto
e del vino ottenuto vengono fatte in assenza di ossigeno.
AFFINAMENTO: In serbatoio in acciaio per circa 3 mesi
dopo la ﬁne fermentazione.
NOTE SENSORIALI
COLORE: rosa chiaretto brillante
OLFATTO: profumi di rosa, violette, ciliegia, ribes e
fragoline di bosco
PALATO: all’assaggio fresco e fruttato con una
morbidezza bilanciata dall’acidità, di grande bevibilità.
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12 GRADI CENTIGRADI

Infernaccio
ROSSO PICENO DOC

COMPOSIZIONE UVE: Montepulciano 70% ,Sangiovese 30%
TERRENO: Medio impasto tendenzialmente argilloso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 ceppi/ha
METODO DI DIFESA: protocollo biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: Sangiovese seconda settimana
di Settembre. Montepulciano terza settimana di Ottobre.
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: diraspa pigiatura soffice, segue la
fermentazione macerazione a una temperatura di 24-26
gradi centigradi. Il tempo di contatto con le bucce è differente
tra le due varietà al fine di permettere la migliore estrazione
del patrimonio polifenolico. Terminata la fermentazione
alcolica, viene subito innescata la fermentazione
malolattica al fine di ottenere il massimo risultato in termini
di serbevolezza del vino ottenuto.
AFFINAMENTO: In acciaio per 6 mesi dopo la fine della
fermentazione con annessa fermentazione malolattica
NOTE SENSORIALI
COLORE: rosso rubino brillante
OLFATTO: fresco, floreale, con sentore di frutti rossi, fragola,
amarena e prugna.
PALATO: in ingresso il vino rivela la sua struttura i tannini
sono moridi e poco aggressivi, complessità in retrogusto
ABBINAMENTI
Piatti a base di carne
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18 GRADI CENTIGRADI

Davore

ROSSO PICENO DOC SUPERIORE

COMPOSIZIONE UVE: Montepulciano 80% ,Sangiovese 20%
TERRENO: Medio impasto tendenzialmente argilloso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: guyot con 3500 ceppi/ha
METODO DI DIFESA: protocollo biologico
EPOCA DI VENDEMMIA: Sangiovese seconda settimana di
Settembre. Montepulciano terza settimana di Ottobre. Il 1520% delle uve Montepulciano viene lasciato in pianta per
avere una leggera surmaturazione
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: diraspa pigiatura soffice, segue la
fermentazione macerazione a una temperatura di 24-26
gradi centigradi. Il tempo di contatto con le bucce è differente
tra le due varietà al fine di permettere la migliore estrazione
del patrimonio polifenolico. Terminata la fermentazione
alcolica, il vino ottenuto viene messo in barriques dove viene
innescata la fermentazione malolattica.
AFFINAMENTO: In barriques per 13 mesi 80% legno di rovere
francese, 20% legno di rovere americano.
NOTE SENSORIALI
COLORE: rubino impenetrabile
OLFATTO: naso ampio, spiccano sentori di mora, visciola,
amarena e ribes nero. Sullo sfondo tabacco dolce, caffè e
cacao.
PALATO: generoso e raffinato al sorso, si avverte subito
una grande struttura I Tannini sono abbondanti ma non
aggressivi grazie ad una perfetta maturazione delle uve. La
struttura è esaltata dal leggero residuo zuccherino dato
dalla surmaturazione di una parte delle uve.
ABBINAMENTI
Piatti a base di carne, ottimo vino da meditazione
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18 GRADI CENTIGRADI
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