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Hystory

Le origini dell’Azienda Vinicola Ferri risalgono
agli anni ’50 del Novecento, in un momento
storico in cui l’Italia ritrovava linfa nuova dal
terreno inaridito della guerra. È proprio dalla
campagna che Alessandro Ferri ha posto le
fondamenta per una realtà che si è tramandata di
generazione in generazione, fino ad oggi.
Ogni lungo viaggio inizia con il primo passo. Per
Alessandro è stato il banco di frutta con l’uva e il vino del
vitigno “bombino” che egli stesso produceva. Quel medesimo
vitigno viene tutt’ora coltivato, a conferma delle radici, che
pur essendo celate, sorreggono sempre l’albero.
Alessandro, nel suo amore per i prodotti della
terra, acquisì terreni nella zona dei Castelli Romani
e li destinò alla coltivazione di uve ed altri ortaggi.
Con il susseguirsi delle generazioni, anche Gino,
suo figlio, raccolse l’esperienza paterna e,
ter minati gli studi ag rari, incominciò a
soprintendere la coltivazione degli stessi terreni
affidatigli dal padre.
Nel 1983 proprio a Frascati, Gino Ferri, con l’aiuto del
padre, ebbe modo di dar concretezza alla sua più grande
passione, intraprendono la professione di agricoltore ed
imprenditore del settore vitivinicolo, fondò l’azienda Ferri.
Con la dedizione e il duro lavoro, vennero prodotti vini che
riuscirono ad ottenere prestigiosi premi nazionali ed
internazionali, che contribuirono a recare ulteriore prestigio
al territorio di Frascati e dei Castelli Romani, già celebrato
nei secoli addietro.

The origins of the Ferri Winery date back to the 1950s, in a
historic moment in which Italy found new life from the
parched soil of the war. It is precisely from the countryside
that Alessandro Ferri laid the foundations for a reality that has
been handed down from generation to generation, until today.
Every long journey begins with the first step. For Alessandro,
it was the fruit stand with grapes and the wine from the
"bombino" vineyard that he himself produced. That same
vine is still cultivated, confirming the roots, which despite
being hidden, always supported the tree.
Alessandro, with his love for the products of the land,
acquired land in the Castelli Romani area and used it for the
cultivation of grapes and other vegetables. With the succession
of generations, Gino, his son, also gathered his paternal
experience and, having finished his agricultural studies, began
to supervise the cultivation of the same lands entrusted to him
by his father.
In 1983, precisely in Frascati, Gino Ferri, with the help of his
father, was able to give substance to his greatest passion,
pursuing on the profession of farmer and entrepreneur in the
wine sector, he founded the Ferri company.
With dedication and hard work, were produced wines which
managed to obtain prestigious national and international
awards, and contributed to bring further prestige to the
territory of Frascati and the Castelli Romani.

Terroir •

Terroir

Il territorio laziale è fortemente eterogeneo. Tra mare,
colline, pianure e vulcani spenti, il Lazio si pone come
una delle regioni italiane più floride per la viticoltura.
Essa è perlopiù una coltura di collina: più del 70% dei
vigneti infatti, si trova nella fascia centrale della
regione, con una forte concentrazione nella zona dei
Castelli Romani.
Posti a sudest di Roma, i Castelli Romani
rappresentano una delle aree naturali più rilevanti della
regione. L’area geografica vocata alla produzione del
Frascati si sviluppa sulle pendici del versante
settentrionale dei Colli Albani, in un territorio
adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole al
compimento di tutte le funzioni vegeto-produttive
delle vigne. I suoli, di origine vulcanica, sono perlopiù
caratterizzati da stratificazioni pozzolaniche e tufacee.
In questi terreni vi è sempre grande presenza di acqua
e, in superficie, sono caratterizzati da una tessitura
franco argillosa con un basso contenuto di sodio;
dunque, si tratta di terreni perfetti per la vite.
Ed è in questo terroir, dove si sviluppa il centro
aziendale, che le colline e le vallate sembrano quasi
stringere in un abbraccio i numerosi filari di viti, in cui
gli olivi, ordinati e distinti, sono intervallati da viali
capienti.

The Lazio region is highly heterogeneous. Between sea, hills,
plains and extinct volcanoes, Lazio is one of the most
prosperous Italian regions for viticulture. It is mostly a hill
crop: more than 70% of the vineyards are located in the
central belt of the region, with a strong concentration in the
Castelli Romani area.
Located southeast of Rome, the Castelli Romani represent
one of the most important natural areas in the region. The
geographical area dedicated to the production of “Frascati”
develops on the slopes of the northern slope of the Alban
Hills, in an adequately ventilated, bright and favorable
territory for the fulfillment of all the vegetative-productive
functions of the vineyards. The soils, of volcanic origin, are
mostly characterized by pozzolanic and tuffaceous
stratifications. In these soils there is always a great presence
of water and, on the surface, they are characterized by a
clayey texture with a low sodium content; therefore, these
are perfect terrains for the vine.
And it is in this terroir, where the company center develops,
that the hills and valleys seem to embrace the numerous
rows of vines in an embrace, in which the olive trees, neat
and distinct, are interspersed with capacious avenues.

Il terreno, disposto in spianate collinari aperte alla
prolungata azione della luce solare, è caratterizzato
da impianti a spalliera volti a favorire il Guyot,
metodo che favorisce la crescita della pianta e della
fruttificazione, soprattutto per quanto concerne il
Bombino, emblematico del territorio laziale. Gli altri
vitigni allevati in azienda sono lo Chardonnay, dalla
vasta gamma di odori, sapori e colori, il Viognier, dal
bouquet aromatico, tropicale e dal colore paglierino,
e infine, la Malvasia del Lazio, tipica delle colline dei
Castelli Romani e coltivata a buone esposizioni
solari, con rese medie e costanti. Il Viognier viene
allevato con un sistema a cordone speronato, che
utilizza la potatura corta e permette una minor resa
per pianta e una maggior concentrazione.
Ciò detto, l’amenità del territorio di Frascati risiede altresì
nella salubrità dell’aria e nei suoi spazi verdeggianti.
Originariamente, si scriveva che Frascati (Tuscolum) “per la
grandezza della sua estensione, la copia delle uve e dei vari
generi di frutti, pare che non sia secondo a nessuno dei tanti
sobborghi che circondano Roma”.

The land, arranged in hilly areas open to the prolonged
action of sunlight, is characterized by espalier systems
aimed at favoring Guyot, a method that favors the growth
of the plant and fruiting, especially as regards Bombino,
emblematic of the Lazio region. The other vines grown on
the farm are Chardonnay, with a wide range of smells,
flavors and colors, Viognier, with an aromatic, tropical and
straw-colored bouquet, and finally, Malvasia del Lazio,
typical of the Castelli Romani hills and cultivated in good
sun exposure, with medium and constant yields. The
Viognier is bred with a spurred cordon system, which uses
short pruning and allows a lower yield per plant and a
greater concentration.
That said, the amenity of the Frascati area also lies in the
wholesomeness of the air and its green spaces. Originally, it
was written that Frascati (Tuscolum) "for the size of its
extension, the copy of the grapes and the various kinds of
fruit, it seems that it is second to none of the many suburbs
that surround Rome”.

Vinificazione • Winemaking
La peculiarità dell’azienda risiede nel primario obiettivo di far
avanzare parallelamente tradizione ed innovazione. A tal
proposito, in aggiunta alla raccolta a macchina, il processo di
vinificazione è supportato anche dalla selezione a mano delle
uve, al fine di assicurare qualità e pregio.

The peculiarity of the company lies in the primary
objective of advancing tradition and innovation in
parallel. In this regard, in addition to machine
harvesting, the winemaking process is also
supported by the hand selection of the grapes, in
order to ensure quality and value.

La spaziosa cantina, dotata delle più moderne attrezzature
impiegate per gli interventi di tecnica enologica, è in grado di
assicurare una varietà nei metodi operativi richiesti dai
differenti obiettivi prefissati.
Per mezzo delle operazioni di vinificazione, che avvengono
direttamente nella cantina enologica di proprietà, i profumi e
gli odori di ciascun prodotto vengono conservati in qualità ed
in quantità.
Tali procedure sono la testimonianza della cura impiegata,
queste comprendono: la diraspa-pigiatura, la pressatura,
l’illimpidimento statico, l’aggiunta di lieviti selezionati, la
fermentazione alcolica termocontrollata, un continuo
controllo di qualità, la tecnica del bâtonnage, l’affinamento in
acciaio inox, culminando con il processo di assemblaggio e
l’imbottigliamento.

The spacious cellar, equipped with the most modern
equipment used for wine-making techniques, is able
to ensure a variety in the operating methods
required by the different predetermined objectives.
By means of the winemaking operations, which take
place directly in the proprietary wine cellar, the
scents and odors of each product are preserved in
quality and quantity.
These procedures are evidence to the care used,
these include: the destemming-crushing, pressing,
static clarification, the addition of selected yeasts,
the thermally controlled alcoholic fermentation, a
continuous quality control, the bâtonnage technique,
the aging in stainless steel, culminating in the
assembly and bottling process.

Ogni operazione viene inoltre “personalizzata” nei riguardi
delle differenti tipologie di prodotto, ognuna delle quali
concorre nella sua indiscutibile individualità ad esaltare la
peculiarità del luogo di produzione.
Tale svolgimento è assicurato dalla paziente e tenace gestione
imprenditoriale del titolare, il quale verifica la qualità del
prodotto, prefissata caso per caso da specifici obiettivi
enologici. Sin dall’operazione di potatura, secca e al verde, e
dagli interventi di difesa fitosanitaria di tipo guidata, finanche
alla vendemmia, effettuata in dipendenza di indici di
maturazione fenolica, si manifestano la meticolosità e
l’accuratezza nella supervisione del processo di vinificazione.
Il risultato che ne deriva si mostra tanto pregiato quanto genuino.

Each operation is also "personalized" with regard to
the different types of products, each of which
contributes in its indisputable individuality to
enhance the peculiarity of the place of production.
This performance is ensured by the patient's patient
and tenacious entrepreneurial management, who
verifies the quality of the product, set on a case-bycase basis by specific oenological objectives. From
the pruning operation, dry and green, and from the
guided phytosanitary defense interventions, even to
the harvest, carried out in dependence on phenolic
maturation indices, the meticulousness and accuracy
in supervising the vinification process are
manifested.
The resulting result is as precious as it is genuine.

I Nostri Vini • Our wines
I vini bianchi ottenuti con le uve Bombino, Malvasia del
Lazio, Sauvignon, Viognier e Chardonnay sono ricavati da
una accurata lavorazione con l’intenzione di offrire dei
prodotti innovativi.
Uve Bombino e Sauvignon per donare il gusto unico,
fresco, dalle fragranze agrumate e minerali. Passando per
la Malvasia del Lazio e il Bombino Bianco per un vino dai
toni antichi, peculiare della storia delle Colline Tuscolane.
La zona di ubicazione dell’azienda offre la possibilità di
produzione del Frascati DOC, un bianco dai rinomati
trascorsi storici che riecheggia dall’antichità fino all’epoca
moderna con un gusto nuovo e delicato, per incontrare le
nuove tendenze.
Il Top di gamma dell’azienda Ferri è l’Astreo,
caratterizzato dal gusto intenso del Viognier, che dona
un’importante struttura a questo pregevole vino.
Pluripremiato nel corso degli anni, sin dalla prima
produzione nell’annata 2002, ha ottenuto la “Gran
Menzione al Vinitaly”, il titolo di “Miglior Vino del Lazio Calix Aureus”, Sigillo di Qualità del “Mundus Vini”…
Dalla vinificazione, eseguita direttamente all’interno
dell’azienda, delle uve a bacca rossa Cabernet Sauvignon,
syrah e petit Verdot prendono vita i rossi. Tipologie dal
gusto delicato, morbido ed anche di grande struttura,
potendo contare su un lungo affinamento in tonneaux di
legno presenti in cantina.
Tutti i vini vengono realizzati con una grande passione rispettando
la natura e l’ambiente in modo da esaltare ogni singola caratteristica
dei vari vitigni, con l’obiettivo di offrire un prodotto unico che sia
l’eccellenza del territorio.

The white wines obtained with Bombino, Malvasia del Lazio,
Sauvignon, Viognier and Chardonnay grapes are made from
careful processing with the intention of offering innovative
products.
Bombino and Sauvignon grapes to give the unique, fresh taste,
with citrus and mineral fragrances. Going through the Malvasia
del Lazio and the Bombino Bianco for a wine with ancient
tones, peculiar to the history of the Tuscolane Hills.
The location of the company offers the possibility of producing
Frascati DOC, a white with a renowned historical past that
echoes from ancient times to the modern era with a new and
delicate taste, to meet new trends.
The top of the range of the Ferri company is Astreo,
characterized by the intense flavor of Viognier, which gives an
important structure to this remarkable wine.
Award-winning over the years, since its first production in 2002,
it has obtained the "Great Mention at Vinitaly", the title of
"Best Wine of Lazio - Calix Aureus", Quality Seal of the
"Mundus Vini" ...
The red wines come to life from the vinification, carried out
directly within the company, of the red berried grapes Cabernet
Sauvignon, syrah and petit Verdot. Types with a delicate, soft
taste and also of great structure, relying on a long aging in
wooden tonneaux present in the cellar.
All wines are made with great passion respecting nature and the
environment, in order to enhance every single characteristic of
the various vines, with the goal of offering an unique product
that is the excellence of the territory.
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Ferri Vini
Via Tuscolana n. 58a-b
00044 Frascati (RM)
Tel. 0694749392
aziendaferrivini@gmail.com
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