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VITA - L’azienda di Antonio Terni e sua moglie
Georgina Lacy Scott è una storica realtà del Conero, fondata nel 1882 e tra le promotrici della
Doc Rosso Conero a metà degli anni Sessanta con
Paolo Terni. Già citata da Mario Soldati in Vino al
vino, ha segnato la crescita del comparto con vini di
grande fascino e aderenza territoriale. Antonio dai
primi anni Ottanta ha orientato la produzione nel
rispetto del profilo varietale.

VITA - Questa solida realtà che divide la produzione tra i comparti del Conero e dei Castelli di
Jesi nelle Marche, e del Teramano in Abruzzo, ha
visto un cambio generazionale efficace e foriero di
stimoli, unito al rinnovamento vitivinicolo. L’ampia
produzione è affidabile in ogni fascia economica, e
l’impostazione stilistica al passo con i tempi.

VIGNE - Sui due versanti di un colle con vista mare allignano i 16 ettari vitati, rinnovati dal 1995 al
2001. Sul versante con esposizione nord-est ci sono
2 ettari di chardonnay e centinaia di olivi, mentre
sull’altro costone, con esposizione sud-ovest, ci sono 12 ettari di montepulciano e altri 2 di merlot e
syrah. Tutti i vigneti beneficiano delle brezze marine; il suolo è di base argilloso, alternato a placche
calcaree e sabbiose.
VINI - È in atto un’ulteriore rivoluzione stilistica
per i rossi, verso la snellezza e la freschezza, con
poca estrazione e un uso dei legni più oculato. Il
cammino è ben avviato.
T Rosso Conero Le Terrazze 2018
45.000 bt; 12 € - d - Lampone, fragoline e ribes donano
fragranza, fusi al corpo vivace e alla dinamica succosa.
Ecco il Rosso Conero da bere tutto d’un fiato!
Conero Sassi Neri Ris. 2017 2 20.000 bt; 24 € c - Nonostante il millesimo caldo sprigiona una tessitura aromatica molto fresca e fine, ha tensione gustativa
e vanta un tannino finissimo che dà complessità. Manca
solo qualche dettaglio.
Chaos 2018 2 montepulciano, merlot, syrah;
3.500 bt; 23 € - c - L’ingresso fresco e la conduzione
soffice disegnano un quadro gustativo intrigante e coeso, ravvivato dal tannino che contrasta il calore del finale
e garantisce profondità.
Pink Fluid 2020 3 montepulciano, syrah; 3.500 bt;
9 € - a - Fruttato, agile, elegante.
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ha 16 - bt 90.000
Fertilizzanti minerali, sovescio
Fitofarmaci chimici di sintesi, rame, zolfo
Diserbo lavorazione meccanica/manuale
Lieviti fermentazione spontanea
Uve 100% di proprietà
Certificazione nessuna certificazione
M A RC H E - M A RC H E D E L N O R D

VIGNE - Biologico certificato o in conversione per
i 240 ettari vitati: un passo fatto con oculatezza,
studi, prove in campo e ricerca. Tra i poderi spicca Le Busche di Montecarotto, 21 ettari di cui 4 di
cinquant’anni che rappresentano le Vecchie Vigne.
Piante che nel tempo hanno modificato la fisionomia dei grappoli, alcuni divenuti spargoli, altri piccoli e compatti.

VINI - Lo stile moderno ed elegante si fonde in
modo lineare con le sfumature di ogni vigna e dei
diversi contesti microclimatici.
T Conero Cumaro Ris. 2017 2 57.000 bt; 23 € - c Aromi polposi e fragranti, tessitura gustativa dinamica
e scorrevole, tannino grintoso che accarezza il finale: un
Montepulciano che coniuga sostanza e finezza si può fare.
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vecchie
Vigne 2019 1 17.000 bt; 20 € - b - Nel calice risalta
la dote varietale. Il palato composto, equilibrato e senza
eccessi è reso accattivante dal profilo acido-sapido che
assicura profondità, finezza e longevità.
Castelli di Jesi Verdicchio Ris. Cl. Plenio 2018 1
13.000 bt; 20 € - a d - Ha sorso pimpante, equilibrato
e profondo, e olfatto cangiante ed eclettico, che unisce
frutta, agrumi canditi e note boisé.
Pelago 2017 2 montepulciano, cabernet sauvignon,
merlot; 12.000 bt; 30 € - c - Fitto, speziato, armonico.
Conero Campo San Giorgio Ris. 2017 2 5.916 bt;
42 € - c d - Fragrante, avvolgente, complesso.
Maximo 2019 1 sauvignon blanc; 6.000 bt; 22 € - a Fruttato, sapido, morbido.
ha 240 - bt 2.900.000
Fertilizzanti humus, letame in pellet, sovescio
Fitofarmaci organici, rame, zolfo
Diserbo lavorazione meccanica/manuale
Lieviti selezionati industriali,
selezione di lieviti indigeni
Uve acquisto 20%
Certificazione parte dei vigneti in regime biologico
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