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Ancona

Poche bottiglie non racconta-
no la storia enologica di una in-
tera regione, ma sono le tante
piccole storie che aiutano a ca-
pire il dinamismo che da qual-
che anno arricchisce il settore
vitivinicolo marchigiano, da
Nord a Sud, nonostante un
consumo interno non entusia-
smante, ma con un trend
esportativo di grande succes-
so. La tabella dei riconosci-
menti riservati dalle guide del
Gambero Rosso con il simbolo
dei Tre Bicchieri, Bibenda con
i Cinque Grappoli, Vini buoni
d'Italia del Touring Club con le
Cinque Corone, Slow Wine nel-
le due categorie Vino Slow e
Grande Vino, Luigi Veronelli
con le Super Tre Stelle,
l'Espresso con i ventesimi, Vi-
tae dell'Associazione Somme-
lier con le viti stilizzate e Cer-
nilli con i pollici alzati e il suo
faccione in caso di eccellenza,
ne è testimonianza. Su 131 pre-
minenze indicate, 93 sono per i
bianchi e 38 per i rossi, con
l'autoctono Verdicchio a inter-
pretare il ruolo principale sia a
Matelica sia sui colli jesini. La
cantina Bucci di Pongelli di
Ostra Vetere, dal 1995 riceve
ininterrottamente il massimo
riconoscimento dei Tre Bic-
chieri dal Gambero Rosso con
il Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore Villa Bucci,
facendo di questa etichetta la
più rappresentativa delle Mar-
che. Ampelio Bucci quest'anno
riceve una corona dalla guida
del Touring sugli autoctoni an-
che per la sua bottiglia più "po-
vera", la Doc Verdicchio dei Ca-
stelli di Jesi del 2013. La canti-
na di Ostra Vetere in totale col-
leziona ben sei riconoscimenti.

Quattro applausi da altret-
tante giurie strappa anche An-
drea Felici con il fresco e mor-
bido Verdicchio Classico Riser-
va Cantico della Figura, che già
l'anno scorso aveva attirato l'at-
tenzione dei critici. Una vera
pioggia di voti è giunta anche
per altri produttori. Tra i bian-
chi, ad indicazione geografica
tipica, si mette in luce il magni-
fico Marche Igt bianco passito

Arkezia 2012 di Fazi & Batta-
glia e il Cimaio 2012della canti-
na CasalFarneto di Serra de’
Conti, che porta agli altari an-
che il Grancasale 2013, Verdic-
chio jesino costruito in purez-

za. Ancora applausi per il San
Michele di Bonci, per il ritorno
della Fattoria del Coroncino, e
per Garofoli con il Podium del
2013, una costante su questi
palcoscenici. A Matelica l'at-
tenzione è per la cantina Colle-
stefano, per il il Mirum de La
Monacesca di Cifola, con tre se-
gnalazioni, e per il Cambrugia-
no 2012 della Cantine Belisario
di Matelica che arriva a quat-
tro riconoscimenti da quattro

giurie diverse. Anche il Pintu-
ricchio del vino, Stefano Anto-
nucci dell'azienda Santa Barba-
ra, strega i giudicanti con la
sua creatura Verdicchio di Jesi
Tardivo ma non Tardo e con la
riserva di Verdicchio che porta
il proprio nome, ottenendo il
servizio completo dei bicchieri
del Gambero Rosso e i ricono-
scimenti di Slow Wine. Sarta-
relli con il Balciana e il Tralivio,
entrambi del 2013, Tenuta di
Tavignano con il Misco, Umani
Ronchi con il Plenio e Vecchie
Vigne, luminosi esempi dell'au-
toctono jesino, e altre sapienti
cantine completano un quadro
già ricco di gioie.

Altri bianchi, soprattutto
del Fermano e Ascolano, rap-

presentano il riscatto di territo-
ri difficili, elevati ad altari da te-
naci vitivinicoltori. Gente, che
non ha ceduto alle lusinghe del
legno e dell'inchiostro, che non
si è fatta disegnare le bottiglie
dal mercato, ma che, attraver-
so esso, ha imposto un modello
geograficamente riconducibi-
le. Piccole aziende di grande
qualità, che, affidando la loro
fatica alla denominazione con-
trollata e, ora, garantita Offida,
hanno raccolto una pioggia di

grappoli, chiocciole, stelle, me-
daglie e corone. Aurora, azien-
da biologica di Offida, ottiene i
18,5/20 dalla Guida ai Vini
d'Italia de L'Espresso per l'Offi-
da Pecorino e tre applausi da
altrettante giurie per l'Offida
Rosso Barricadiero. Altre im-
portanti firme tra le Docg Offi-
da Pecorino sono de I Poderi
San Lazzaro con il suo Pistillo
2013, della Tenuta Spinelli di
Castignano con Artemisia
2014 e della cantina Fiorano di
Cossignano con Donna Orgilla
2014, che si aggiudica i Tre Bic-
chieri dal Gambero Rosso e il
massimo dei voti dalla Slow
Wine.

Le Marche si confermano,
dunque, regione bianchista,
ma sul banco d'assaggio anche
i rossi hanno impensierito i giu-
rati chiamati a giudicarli. Tra i
migliori la Lacrima di Morro
d'Alba Orgiolo di Marotti Cam-
pi, il Re Sole di Mancinelli e
Mariasole di Lucchetti. Tra i
Conero Riserva a denomina-
zione controllata e garantita,
calca la scena la cantina Angeli
di Varano e il suo Stile Libero
2011, con il massimo dei grap-
poli dalla guida Vitae, i Sassi
Neri de la Fattoria le Terrazze
di Antonio Terni, il Grosso
Agontano di Garofoli, Villa Bo-
nomi di Marchetti e lo storico
Dorico di Moroder, a cui si ag-
giunge il Campo San Giorgio
2010 dell'inesauribile Umani
Ronchi. E ancora lo squillo del-
la cantina Fontezoppa con il
Serrapetrona Doc 2012 Morò.

Nella zona sudista della re-
gione, alcuni luminosi Rosso
Piceno hanno scosso le co-
scienza dei degustatori, come
le tre etichette Doc de Le Ca-
niette e il Piceno Superiore
Roggio del Filare di Angela Ve-
lenosi, che ha stupito anche
con l'Offida Rosso, consentito
da uve Montepulciano e Caber-
net Sauvignon, che ha fatto tre-
mare i bicchieri con i tre rico-
noscimenti da Cernilli, Slow
Wine e Veronelli. Senza di-
menticare altre conferme, il
Marche Rosso Il Pollenza 2012
di Aldo Brachetti Peretti di To-
lentino e le due bottiglie da
qualifica dell'Oasi degli Angeli
di Cupra Marittima, il Kurni
2013 e il pluridecorato Kuprea
2012, hanno fatto discutere i
degustatori. Il Kurni, giudicato
fino a pochi anni fa patrimonio
dell'umanità, è un Montepul-
ciano in purezza, mentre il Ku-
pra è prodotto in poche centi-
naia di esemplari con uve del
vitigno Grenache.
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Al49˚Congresso NazionaleAis, il raduno
deiSommelierchesièsvolto nell’ultimo
weekendaMilano,protagonista
un'operad'arteconcepitadaun'artista
pesaresededicataalmondo delvino.
LauraBaldini, incollaborazioneconla
DelegazioneAisUrbino-Montefeltro,ha
aderitoadun progettoculturaleascopo
benefico, inquanto l'operarealizzata
saràpoidata in beneficenza,passando
permuseiemostre.BIGbottle,questo il
titolodell'opera,nonèunlavoro
meramentepittorico,neunascultura,è
piuttostounainstallazionecapacedi
coinvolgeretutti i sensidichisi trovaad
ammirarla. Insita nelsuocostrutto la

storiadel vino,chepassaper le cantine
chelo hannoprodotto, dal lavorotra i
filaridivite fino alleemozionichesi
concedonoaisensidalbicchiere. Questa
magnificaopera d'arteècostituitada

centinaiadi tappi in
sugheroeda legni
recuperatinelle
vignecheformano
unasortadi
supportonobilesu
cui l'artistaha
eseguito lasua
pittura,mischiando
aicolori il vino,

tantodaconferire all'iconografiadella
raffigurazione ilvero guizzogioioso
racchiusonell'aperturadiunabottiglia.
Tutti i tappiusatiprovengonodalle
bottigliedicantine marchigiane.

Ancona

L'enologia marchigiana si ar-
ricchisce anche di bottiglie di
ricerca come la raccolta tardi-
va per il Cimaio 2012 della
cantina CasalFarneto, un Ver-
dicchio muffato, che fa il pie-
no dei simboli Grappolo, asse-
gnati da Bibenda, e di viti della
guida Vitae dell'Associazione
Sommelier. L'uva è vendem-
miata a fine novembre in
avanzato stato di maturazio-
ne e vinificata a temperatura
controllata. Il risultato ottenu-
to rimane ad affinare in accia-
io e in legno piccolo per otte-
nere un vino giallo con riflessi
dorati, dalla struttura avvol-

gente, eccellente con ogni for-
maggio o come bicchiere di fi-
ne serata. Da provare con i
calcioni, dolci-salati tipici del-
la zona di Serra San Quirico.

Incrociando i dati delle va-
rie guide in libreria si trova il
Mossone Marche Igt del 2012
della cantina Santa Barbara di
Stefano Antonucci, premiato
soltanto dalla Guida Vitae.
Ma il vino di Antonucci ha ot-
tenuto, nel frattempo, un pre-
mio dal Biwa, Best Italian
Wine Awards, che tutti gli an-
ni stila la classifica dei 50 mi-
gliori vini d'Italia. Lo straordi-
nario Merlot in purezza dell'
azienda di Barbara ha ottenu-
to la ventesima posizione na-
zionale, precedendo titolati
Barolo, Amarone e Nobile di

Montepulciano.
Eccellenza enologica, or-

mai da diversi anni, il Verdic-
chio dei Castelli di Jesi Classi-
co Riserva di Villa Bucci del
2010, campione di riconosci-
menti e che già trent'anni fa il
grande "visionario del vino",
Luigi Veronelli, aveva posto
sull'arca quale una delle dieci
bottiglie da consegnare al fu-
turo. Vino marchigiano per
eccellenza, che, per primo, ha
raccontato genialità, tanto da
essere paragonato ai migliori
bianchi francesi.

La delusione viene dalla
mancanza di menzioni per i
Rosso Conero a denominazio-
ne di origine controllata, che
non hanno sentito il traino di
eminenza dei Conero Riserva

a denominazione garantita.
Altra considerazione è la

crescita qualitativa dei vini pi-
ceni, spinti dalla giovane
Docg Offida Rosso e Pecori-
no, e dalla ricerca sul bio, av-
viata da tempo nella zona. Ri-
conoscimenti al Sangiovese
Saltapicchio di Bocca di Gab-
bia 2010 e al Sangiovese Solo
di Dezi, che, tra i primi, ha cre-
duto alla vinificazione in pu-
rezza di questa uva, ne sono
testimonianza, così come l'An-
ghelos, bottiglia di ricerca
dell'azienda De Angelis di Ca-
stel di Lama, che ha coniuga-
to i tradizionali vitigni della
zona, Montepulciano e San-
giovese, al Cabernet Sauvi-
gnon.
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L’originale arte di Laura Baldini a colpi di tappo

Il Verdicchio
fa sempre
la voce grossa
Bicchieri, grappoli
e corone:
per il super bianco
marchigiano
gli esperti di settore
confermano
i grandi voti

μBucci, Santa Barbara e CasalFarneto mettono in campo bottiglie di spessore che nascono da importanti investimenti in cantina

Villa Bucci, Mossone e Cimaio: ecco la perfezione

Ampelio Bucci nella sua cantina a Pongelli di Ostra Vetere

A sinistra
la tabella che
riepiloga i vini
marchigiani
più premiati
dalle guide
specializzate

Il Verdicchio
fa sempre
la voce grossa
Bicchieri, grappoli
e corone:
per il super bianco
marchigiano
gli esperti di settore
confermano
i grandi voti

Gambero Rosso, Bibenda
ma anche Veronelli, Slow

Wine e le “altre” hanno
esaltato le Marche del vino

Sartarelli si conferma con
Balciana e Tralivio, Umani

Ronchi piazza un paio
di colpi ad effetto

LE GUIDE
DEL VINO

CONGRESSO AIS

L’ECCELLENZA

BIANCHI

Verdicchio
dei Castelli di Jesi Classico
Riserva Docg
Villa Bucci 2013
Azienda Agricola Bucci
Il Cantico della Figura 2012
Azienda Biologica Andrea Felici  
Doc
La Staffa 2013
Tenuta La Staffa
Classico Superiore
Podium 2013
Casa Vinicola Garofoli
Verdicchio di Matelica
Riserva Docg
Cambrugiano 2012
Cantine Belisario
Mirum 2013
La Monacesca

ROSSI

Rosso Piceno
Superiore Doc
Roggio del Filare 2012
Velenosi Srl
Marche Rosso
Igt Kupra 2012 
Az. Agricola Oasi degli Angeli
Conero Riserva Docg
Campo San Giorgio 2010
Umani Ronchi
Offida Rosso Docg
Ludi 2012  Velenosi Srl  
Barricadiero 2012
Az. Agricola Biologica Aurora
Marche Rosso
Igt Kurni 2013
Az. Agricola Oasi degli Angeli

eno

I 12 VINI DELLE MARCHE
PIU' PREMIATI DALLE GUIDE 2016

z. Agricola Oasi degli Angeli
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