
Tenuta Pallotta è una piccola azienda a 
conduzione familiare che da sei generazioni 
lavora la terra con instancabile devozione.  

La cantina, con annesso agriturismo,  
è situata sulle colline ai piedi di Monte  

Porzio Catone, da dove si gode di un  
romantico affaccio su Roma.

I vini prodotti sono il risultato di una  
continua ricerca di qualità nel rispetto di 

tipicità e tradizione, nettamente percepibili 
nei due Frascati proposti.  

Si lascia tuttavia spazio a sperimentazione  
ed innovazione, come nel caso del  

Turdacone, il nuovissimo rosso d’azienda.



Tenuta Pallotta di Renato Boni 
cell. 349 283 8467

tenuta.pallotta@gmail.com 
Via delle Selve di Pallotta 2
00077 Montecompatri(RM) 



T E N U T A 

P A L L O T T A



Tipologia: Rosso Lazio IGT
Vitigni: Cabernet Franc 70%, Tintillia 30%
Gradazione alcolica: 14% vol.
Bottiglie prodotte: 3500

Rosso rubino con riflessi violacei.  
Blend nuovo ed intrigante, dove entrambi i 
vitigni lasciano il loro tocco inconfondibile 
e lo rendono un vino di grande struttura e 
di lungo invecchiamento. Le note vegetali 
di peperone verde e speziate di pepe nero, 
tipiche del cabernet, si fondono con l’impronta 
fruttato-balsamica della tintillia. Sorso pieno e 
appagante, dove la buona acidità interviene ad 
ammorbidire il morso tannico.

T U R D A C O N E



Tipologia: Frascati DOC
Vitigni: Malvasia di Candia 70%,  
Trebbiano Giallo 30%
Gradazione alcolica: 13% vol.
Bottiglie prodotte: 5000

Giallo paglierino carico con riflessi dorati.  
Intenso e persistente con note di liquirizia 
e soffi minerali che incorniciano il profilo 
aromatico di ginestra e ananas. In bocca si 
distingue la tipica nota vulcanica del  
territorio. Interessantissimo, sul finale,  
un ritorno ammandorlato.

A V A O



Tipologia: Frascati Superiore DOCG
Vitigni: Malvasia Puntinata 70%,  
Bellone 30%
Gradazione alcolica: 13,5% vol.
Bottiglie prodotte: 3000

La siluette olfattiva si svela lentamente ma  
lascia percepire sin da subito una grande  
acidità perfettamente in armonia con una  
fresca ed elegante sfumatura vegetale di  
pomodoro, che ben si sposa con le note di  
frutta matura. Si esprime ancor meglio al  
gusto che si presenta fresco e sapido.  
L’insieme ha grande equilibrio e buona  
struttura.

P R I G I O N I E R O


