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Umani Ronchi 
La riscoperta delle vecchie annate

Azienda familiare storica del vino italiano, Umani Ronchi 
ha saputo mettere insieme bellezza del territorio (Marche e 
Abruzzo), conoscenza, tecnologia, qualità e attitudine all’in-
novazione. È una storia di successo che trova conferma nei 
giudizi di una critica che ha premiato alcuni tra i vini iconici 
della Cantina: Plenio e Vecchie Vigne (annata 2020), due ri-
ferimenti per il Verdicchio, Campo San Giorgio e Cùmaro 
(annata 2018), rappresentanti del Cònero. 
D’altronde, più di 60 anni di storia fanno dell’heritage (ere-
dità) un forte valore d’impresa. Da qui nasce uno degli ultimi 
progetti di Umani Ronchi: la valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale aziendale che vede protagoniste le vec-

chie annate. Michele Bernetti (nella foto con il padre Massi-
mo), Ceo e presidente della Cantina, sta conducendo insieme 
ai suoi tecnici un minuzioso lavoro di analisi e assaggi per 
selezionare una tiratura limitata di vini “campioni di longe-
vità”, che saranno messi in commercio entro il 2023. 
Dalla mitica 1994 del Pelago vincitore dell’International Wi-
ne Challenge di Londra e “Miglior vino rosso del mondo”, 
alla 2009 del Vecchie Vigne scelto da Gambero Rosso come 
“Vino bianco dell’anno”, tutte le bottiglie fanno parte della 
preziosa library di annate storiche custodite nel caveau della 
famiglia Bernetti: «Sarà un viaggio profondo nel tempo e 
nella storia attraverso le evoluzioni del vino». 

MARCHE E ABRUZZO

PLENIO 
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico 
Docg 2020

CAMPO SAN GIORGIO 
Cònero Riserva Docg 2018

VECCHIE VIGNE
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Superiore Doc 2020

CÙMARO 
Cònero Riserva Docg 2018
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