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40.000 
 10,5 ha: Nebbiolo, Vespolina, 

Croatina 
** In conversione Bio ** 

 
 

2020 « Rosa del Rosa » Piemonte Doc Rosato Rosato Secco  esaurito 

2017/18 « Uvaggio » Coste della Sesia Doc Rosso Secco  2018 a esaurimento 2017 

2015/16 Lessona Doc Rosso Secco  2016 a esaurimento 2015 

2013/15 Lessona Doc Magnum Rosso Secco  in cassa di legno singola; 2013 in esaurimento 

 « ‘L Franc » Vino Rosso (lotto 2015) Rosso Secco  in esaurimento 

 

VINIFICARE È UN ATTO PROFONDAMENTE UMANO E CULTURALE 

“passeggiando nelle vigne si comprendono le peculiarità di questi vini, che esprimono sempre una forte personalità.” - Guida AIS Vitae 2020 
 
“Luca De Marchi ha raggiunto un livello qualitativo superbo, i suoi vini di Lessona hanno finezza, eleganza e carattere straordinario” - Duemilavini 2013  
 
“La profondità delle antiche sabbie marine che si trovano nei terreni molto acidi di questa zona è tutta in un'esemplare versione sapida e “iodata” di Lessona.” - Guida 
Espresso vini d’Italia 2010 
 
“Banale a dirsi ma corrispondente al vero: i vini sono fortemente espressivi e territoriali, e contraddistinti da un’evidente finezza.” - Guida slow wine 2021 
 
“…devo attirare l’attenzione su questi vini rossi incredibilmente fini e profondi, perché così fastosi si nascondono nell’ombra. Con il Lessona Paolo De Marchi guadagna per 
la seconda volta di seguito il riconoscimento di Vino Rosso dell’anno.” - Stuart Pigot, Kleiner Genialer Weinführer 2009  
 
“la linea rappresentante il cammino del Lessona, questo avrebbe di particolare: va su lenta, ma arrivata alla linea della perfezione, questa permane molto a lungo, per 20-
25 anni, poi, in luogo di scendere precipitosamente, si incurva invece assai lentamente, lentissimamente. …un gagliardo che mantiene la sua piena vitalità forse più a lungo 
e più degnamente degli altri grandi vini d'Italia .” - A. Marescalchi, I migliori vini d'Italia, 1905 

 
 

 
 
 
 

« Rosa del Rosa » Vino Rosato  
Nebbiolo 80%, Vespolina 10%, Croatina 10% 

Tra 9-15 anni (Lessona) e 80 (Bramaterra) 
Macerazione differenziata per vitigno; Fermenta in 

acciaio; 4-5 mesi sulle fecce con frequenti battonage. 
18.000 
2-5 anni 
Spezie, piatti asiatici e spagnoli, pesce. 
Lessona ha la sua forza nell’aromaticità e nella 

mineralità e dei suoi vini. Il Rosa del Rosa, senza lunghe 
macerazioni o affinamenti, è il vino che più facilmente 
mette in luce questi aspetti di questo nobile e storico 
territorio. Al naso delicate sensazioni di fragole e viole, è 
saporito e gustoso, ricco di tratti minerali, lungo e sapido. 

Il salato! 
 

 
 
 

« Uvaggio » Coste della Sesia Doc 
Nebbiolo 75%, Vespolina 20%, Croatina 5% 

Tra 15 anni (Lessona) e 80 (Bramaterra) 
Riempimento tini per gravità; 18 mesi in tonneaux e 

botti da 15 hl; lieviti indigeni (se l’annata lo permette). 
20.000 
10-15 anni 
Carni rosse e formaggi (maccagno), primi robusti 

(panissa), affettati (paletta biellese). 

Eccellenti la definizione, l’originalità, l’apertura 
aromatica e l’efficacia gustativa. Dinamico, quasi 
esplosivo, fresco e sapido, sviluppo tonico e molto 
saporito, finale reattivo. 

La fragranza. 

 

Lessona Doc 
Nebbiolo oltre 95%, Vespolina fino a 5% 

Tra 15 anni e 80 
Riempimento tini per gravità; tonneaux e botti ovali da 

15 hl per 30 mesi; lieviti indigeni (se l’annata lo permette). 
6.000 
oltre 30 anni 
Vino fino da arrosto, come a inizio ‘900. 
Arioso il ventaglio aromatico (terra, spezie, agrumi), 

palato robusto, vigoroso, tonico, molto contrastato, di 

particolare rilievo la purezza dei tannini e la croccantezza 
del frutto, con finale sapido, ben modulato, complesso. 

La sapida aromaticità. 

 

« ‘L Franc » Vino Rosso 
Cabernet Franc 100% 

15 anni 
Fermentazione spontanea con lieviti indigeni in tini di 

legno aperti; 12 mesi sur lie Maturazione in barriques, per 
metà nuove, per 40 mesi. 

1.500 
oltre 20 anni 
Serate di degustazione alla cieca, stracotti. 
Le nobili sabbie di Lessona caratterizzano un Cabernet 

Franc straordinario per la maturità dei tannini, la finezza 
aromatica e la sapida mineralità. Nasce così un vino da 
tavola fuori dalle righe, fuori dalle regole della doc. 

L’accento francese. 

 


