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MARCHE

Umani Ronchi
Campo San Giorgio
il volto del Conero
Umani Ronchi è tra le Cantine che nel corso degli ultimi cinquant’anni hanno contribuito in maniera determinante alla
valorizzazione della vitivinicoltura marchigiana. Con i suoi
210 ettari di vigneti distribuiti da Serra dei Conti, nelle Marche, a Roseto degli Abruzzi, tutti coltivati in regime biologico, la famiglia Bianchi-Bernetti ha saputo ritagliarsi un ruolo
importante nella produzione di vini di alta qualità. L’azienda,
che ha sempre mantenuto una dimensione famigliare, è oggi guidata da Michele Bernetti e da suo padre Massimo ed
esporta i suoi vini in oltre 60 Paesi.
Tra le etichette prestigiose che escono dalla Cantina di Osimo, il Campo San Giorgio, Conero Riserva Docg, ottenuto
da monovitigno (Montepulciano 100%), occupa un posto di
rilievo. «Da alcuni anni volevamo valorizzare il territorio del
Conero», spiega Michele Bernetti (nella foto), «convinti che
il Montepulciano qui coltivato non avesse ancora dimostrato tutte le sue potenzialità». Ed ecco la prima annata (2009)
uscire sul mercato nel 2013. Poche bottiglie ma di grande
qualità. La conferma arriva anche per la Riserva 2015, pluripremiata dalle Guide. Un vino elegante, espressione del
territorio, che, fin dall’etichetta che riveste la bottiglia, rappresenta il risultato di un’esperienza lunga, fatta di ricerca e
sperimentazioni sul vitigno Montepulciano.
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Vigna di 15 anni di età media con esposizione est‐ovest a 150 metri
con densità di 8.000 piante/ha. Fermentazione in acciaio per 14-16 giorni.
Affina in legno piccolo per 12 mesi e in botte grande per altri 12.

ALTRE ETICHETTE PREMIATE
PLENIO, CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA CLASSICO DOCG 2016
CASAL DI SERRA VECCHIE VIGNE,
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE DOC 2017
CÙMARO, CONERO RISERVA DOCG 2015

