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I MAESTRI DELL’ECCELLENZA 

Umani Ronchi
Quando la ricerca è tipicità 

La storia di Umani Ronchi comincia oltre cin-
quant’anni fa a Cupramontana, nel cuore del 
Verdicchio Classico, per poi esplorare altre 
zone vocate delle Marche e spingersi nel vi-
cino Abruzzo. Oggi la Cantina della famiglia 
Bernetti ha il suo quartier generale a Osimo, 
in provincia di Ancora, e possiede 210 ettari 
da cui nascono etichette prestigiose che co-
niugano tipicità e gusto contemporaneo. «La 
visione aziendale è attenta e moderna», spiega 
Michele Bernetti, titolare con il padre Mas-
simo (insieme nella foto). «Abbiamo sempre 
cercato di o� rire prodotti diversi, frutto della 
nostra interpretazione del territorio e dei suoi 
valori. Penso ad esempio al Verdicchio, di cui 
già 30 anni fa abbiamo concepito una versione 
importante – il Casal di Serra – da una sele-
zione del vigneto di Montecarotto. Nel 2001 è 
nato il Vecchie Vigne, che esalta il valore sto-
rico di 10 ettari di vigne con più di 40 anni». 
La ricerca e gli investimenti hanno coinvolto 
anche la piccola Doc Rosso Cònero, dove nel 
1994 è nato il Pelago, felice abbinamento tra 
Montepulciano e gli internazionali bordolesi.  
«Ci siamo circondati di collaboratori e partner 
preziosi, che ci hanno aiutato a costruire una 
base solida e in costante crescita. La maggior 
parte dei nostri importatori ha un mandato 
pluridecennale e alcuni sono con noi da 40 
anni. Sul versante enologico, invece, mi piace 
ricordare il grande Giacomo Tachis». 
A Vinitaly 2017 sarà presentata un’etichetta 
premium da Pecorino prodotto a Roseto degli 
Abruzzi, dove Umani Ronchi possiede un’a-
zienda dal 1999. Entro la � ne dell’anno sarà 
lanciato anche un originale Metodo Classico 
Rosé da Montepulciano a cui si lavora da un 
triennio.
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CAMPO SAN GIORGIO
CÒNERO RISERVA DOCG 2011
È il grande rosso aziendale da Montepulciano 
dotato di estrema eleganza e dal forte legame 
territoriale. Il nome è l’appellativo catastale di una 
particella particolarmente vocata a Osimo 

PLENIO
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA 
CLASSICO DOCG 2013
Prodotta a partire dal 1995 da un vigneto collinare 
di Cupramontana, questa Riserva si distingue per 
struttura, complessità di corpo e persistenza

PELAGO
MARCHE ROSSO IGT 2012
Ha il carattere del Montepulciano (40%) e il 
profi lo aromatico delle uve bordolesi Cabernet 
Sauvignon (50%) e Merlot (10%)

I migliori vini del 2017

   @UmaniRonchiVino    Umanironchi


