
Umani Ronchi  
La “Conero Experience” viaggia per il mondo

I MAESTRI DELL’ECCELLENZA MARCHE 

VECCHIE VIGNE
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2018 

PLENIO
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Docg 2017

CAMPO SAN GIORGIO
Conero Riserva Docg 2016

CÚMARO
Conero Riserva Docg 2016

MAXIMO
Marche Sauvignon Botritizzato Igt 2018
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Si può viaggiare in tanti modi, anche con la fantasia, op-
pure con il gusto: è questo un insegnamento che Cantine 
come Umani Ronchi trasmettono da anni, perché i grandi 
vini hanno il potere di teletrasportare, in un solo sorso, il 
consumatore tra i vigneti. La famiglia Bianchi Bernetti, al-
la guida di Umani Ronchi da oltre mezzo secolo, ha saputo 
valorizzare la vitivinicoltura marchigiana (e abruzzese) di 
qualità rendendola internazionale ed è stata tra i pionieri 
dell’enoturismo in queste terre.
Sempre impegnata nella promozione del suo territorio, l’a-
zienda lancia ora il progetto “Conero Experience”, grazie 
a cui le etichette di Rosso Conero potranno viaggiare in 
Italia e all’estero per raccontare il comprensorio marchigia-
no dimora ideale dei grandi rossi Umani Ronchi. Campo 
San Giorgio, Cúmaro, Pelago, La Hoz Rosé: sono i quattro 
vini selezionati come ambasciatori di questo piccolo ango-
lo di paradiso. Le bottiglie viaggeranno racchiuse in una 
confezione in legno, concepita artigianalmente e a tiratura 
limitata, sulla quale è impressa l’immagine del promonto-
rio del Conero disegnata a china dall’artista Eliana Colizzi. 

Afferma il titolare Michele Bernetti: «Il progetto vuole es-
sere un omaggio alla nostra terra, alle Marche, attraverso 
l’arte e il suo vino. Le quattro etichette scelte esprimono 
tutto il nostro impegno per la valorizzazione di un lembo 
di terra tra colline e mare altamente vocato, che custodi-
sce una storia millenaria e dà alla luce una produzione di 
grande valore».
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