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VINO. ANTEPRIMA NOBILE 2017: LUNADORO STUPISCE CON LA RISERVA 2013 

 
Montepulciano (SI), 17 febbraio 2017 – “Giorni intensi ma di grande soddisfazione per la nostra piccola 
realtà. I vini Lunadoro hanno conquistato appassionati, esperti, stampa ed operatori sia nei banchi 
d’assaggio con il Nobile Riserva 2013 ‘Quercione’, sia nell’esclusiva ‘verticale’ in cantina delle dieci annate 
2004 – 2013 di Nobile Riserva ‘Quercione’. Un successo che ci stimola a proseguire con determinazione nel 
cammino intrapreso fin dall’acquisizione dell’azienda, puntando sulla qualità di un vino che ha ancora molto 
da raccontare”. 
 
Con queste parole Adriano Annovi, amministratore delegato dell’Azienda Agricola Lunadoro di 
Montepulciano, traccia un sintetico bilancio dell’Anteprima 2017 del Vino Nobile di Montepulciano, uno 
degli eventi più riconosciuti del settore, tenutasi dall'11 al 16 Febbraio nella prestigiosa cornice della 
Fortezza di Montepulciano. L'evento, come ogni anno, ha offerto agli operatori del settore e agli enoturisti, 
la possibilità di degustare e apprezzare, in un contesto esclusivo, uno dei migliori vini al mondo, il Vino 
Nobile di Montepulciano e le sue riserve.  
 
“Viviamo il nostro vino come sincera espressione di questo meraviglioso territorio - spiega Adriano Annovi. 
Un legame fondamentale che rappresenta per noi una priorità nella politica aziendale e che, sempre più, 
diventa fattore selettivo nel comparto. Forti del consenso conquistato in questi giorni, ci sentiamo pronti per 
affrontare il nuovo anno – conclude Annovi - che auspichiamo possa confermare i riconoscimenti ottenuti 
dai nostri vini a partire dal 2005 da Robert Parker, Wine Enthusiast, Guida Veronelli, Gambero Rosso fino 
alla menzione di Aprile 2016 proprio da parte di quest’ultimo per il Nobile Pagliareto 2013”. 
 
Prossimi appuntamenti dove degustare i vini Lunadoro 
 

 ProWein 2017, Fiera Internazionale Vini e Liquori - Düsseldorf 19/21 marzo 2017 

 Vinitaly 2017, 51° edizione del Salone Internazionale dei Vini e Distillati - Verona 9/12 aprile 2017 
 
 
Nobile di Montepulciano DOCG, Riserva Quercione 2013 
Da vitigni di Sangiovese (90%) e autoctoni toscani, nasce un vino elegante e profondo con una grande armonia tra palato e bouquet 
che si apre ad aromi fruttati di mirtilli e note di sottobosco, con tannini rotondi e raffinati ed un retrogusto che lascia il segno per 
lunghezza ed intensità. La cantina e i terreni dell'Azienda Agricola Lunadoro sono situati in una posizione ottimale che si estende su 
di un crinale per 40 ettari, di cui 12 vitati. Una zona ventilata che assicura le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante e 
dell’uva, oltre che una maturazione graduale e completa dei grappoli, per produrre un vino d'eccellenza. Insieme al vino viene 
proposta un’esperienza che parta dalla terra per arrivare al calice, facendo vivere ed apprezzare l’insieme dei valori e delle 
peculiarità che arricchiscono il sistema sotteso ad ogni vino di qualità. 
 
L’Azienda 
L'Azienda Agricola Lunadoro, dal 2016 fa parte di Schenk Italian Wineries, una delle più significative realtà vitivinicole a livello 
nazionale con sede a Ora (BZ), che da diversi anni sta investendo sul territorio nazionale acquistando aziende agricole situate in zone 
particolarmente vocate e suggestive, con l’obiettivo di offrire prodotti di qualità sempre maggiore come espressione sincera del 
territorio, delle sue tradizioni e della sua cultura. Alla sede principale di Ora fondata nel 1960, si è aggiunta infatti la prima cantina di 
produzione a Valdobbiadene nel 2011, Bacio della Luna e, ad aprile 2016, Lunadoro. Con un piano di investimento da un milione di 
euro, l'azienda punta a migliorare la propria capacità di stoccaggio e vinificazione, con lo scopo di accrescere la qualità del prodotto 
e valorizzare l'asset Nobile Riserva e il marchio Lunadoro. L'obiettivo è produrre 80mila bottiglie, triplicando così il fatturato 
precedente che si aggirava intorno ai 600 mila euro, per soddisfare la domanda di vino di qualità proveniente soprattutto dai Paesi 
esteri e mantenendo la consueta attenzione verso il mercato interno, sempre più ricettivo nei confronti dei prodotti di prestigio. 


