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Pienezza e tipicità sono le parole
chiave di questo cru prestigioso.
Il nome è un omaggio al fondo
di Montecarotto: 4 ettari di vigne
impiantate nei primi anni Settanta
e oggi all’apice dell’equilibrio
vegeto-produttivo.

Rosso morbido e avvolgente
prodotto dal 1985. Nasce da
una severa selezione di uve
Montepulciano affinate in barrique
di rovere. I vigneti sono a Osimo,
su una collina vicina al mare che
poggia su terreni ricchi di calcare.
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La vite del futuro affonda le radici nel passato. Così ama ripetere Michele Bernetti, alla guida di questa storica azienda marchigiana che
bilancia con successo antichi saperi contadini e tecnologie di ultima
generazione. Fondata nel 1957 a Cupramontana (Ancona), Umani
Ronchi è una delle Cantine simbolo delle Marche, portabandiera dei
vini regionali in Italia e nel mondo a cominciare dal Verdicchio dei
Castelli di Jesi. Il Casal di Serra, il Vecchie Vigne Classico Superiore e
la Riserva Plenio sono tre esempi diversi e complementari dell’espressività che questa varietà autoctona può raggiungere in termini di eleganza, struttura e capacità evolutiva.
Ma l’expertise di Umani Ronchi si rivela anche sul fronte delle uve
rosse, quali Montepulciano, Cabernet Sauvignon e Merlot, che nella
zona del Conero, anche grazie alla vicinanza all’Adriatico, si esprimono compiutamente in etichette come il Cúmaro, il Campo San Giorgio
e il Pelago. «Il tesoro più grande è il nostro patrimonio di vigneti»,
racconta Michele Bernetti. «I numeri di oggi – 210 ettari distribuiti
lungo la costa dell’Adriatico, tra la collina e il mare, dalle Marche all’Abruzzo – sono il frutto di una costante ricerca della “terra migliore”. Gli
appezzamenti vengono lavorati secondo i principi dell’agricoltura biologica. Un approccio sostenibile, che guida anche le scelte in cantina,
come l’utilizzo di bottiglie di vetro leggero e di tappi 100% riciclabili».
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