Tutto il materiale riportato in questa guida-elenco è di proprietà del Movimento Turismo del Vino.
© Movimento Turismo del Vino.

Provincia: Ancona
Agricola Sabbionare
Via Sabbionare, 10 - 60036 MONTECAROTTO (AN)
Tel: 0731 889004, Fax: 0731 889004
L'azienda nasce circa 25 anni fa da una piccola cantina a conduzione familiare. Nel corso degli
anni questa realtà, motivata da un incremento dei volumi di vino, ha realizzato dei progetti di
ampliamento sia riguardo a nuovi impianti di vigneti, sia ad una nuova struttura, permettendo il
miglioramento del ciclo produttivo. Una tradizione familiare che ha condotto, attraverso
un'attenta analisi delle sempre mutevoli esigenze del consumatore, una politica aziendale di
considerevole spessore. La confortevole sala degustazione offre la possibilità di verificare la
sorprendente qualità di questi prodotti.
Agrivinicola Montecappone
Via Colle Olivo, 2 - 60035 JESI (AN)
Tel: 0731 205761, Fax: 0731 204233
Nasce alla fine degli anni '60 a Jesi. A partire dal 1997 l'azienda viene interamente rilevata
dalla famiglia Bomprezzi-Mirizzi, che avvia i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della
cantina preesistente. Una confortevole sala degustazione offre la possibilità di apprezzare le
note fragranti dei vini prodotti. La passione e la consapevolezza di rispettare le tradizionali
metodologie di produzione, affiancate anche da strumenti che rispecchiano l'adeguamento alle
nuove tecnologie, permettono il raggiungimento di un ottimo livello qualitativo, espresso in tutta
la gamma dei prodotti.
Azienda Agricola Accadia
Via Amorto 19 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Tel: +39 0731 85172, Fax: + 39 0731 85172
Azienda Agricola Alessandro Moroder
Fraz. Montacuto, 121 - 60029 ANCONA (AN)
Tel: 071 898232, Fax: 071 2800367
L'azienda appartiene alla famiglia Moroder dall'inizio del XVIII secolo, ma è negli anni '80 che,
grazie alla passione di Serenella e Ales-san-dro Moroder, vengono introdotti nuovi metodi nella
coltivazione della vite e vigneti altamente specializzati. Prodotti di alto livello qualitativo ed
accoglienza esemplare sono i tratti distintivi dell'azienda.

Azienda Agricola Bucci
Via Cona, 30 - 60010 OSTRA VETERE (AN)
Tel: 071 964179 , Fax: 071 964179
La famiglia si occupa di agricoltura dal 1700 ed è originaria di Montecarotto, uno dei castelli di
Jesi, testimonianza di una tradizione e di una passione consolidate nel tempo. L'azienda ha
una superficie di circa 400 ettari, di cui 26 di vigne Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico,
Mon-te-pulciano e San-giovese. Da quattro anni viene applicata volontariamente, nelle vi-gne e
negli oliveti, la tecnica di coltura biologica, per cui dalle produzioni 2002 i vini e l'olio d'oliva
hanno il certificato ufficiale CEE di prodotti da agricoltura biologica.

Azienda Agricola Mancini Benito
Via Santa Lucia, 7 - 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel: 0731 702975, Fax: 0731 703364
L'azienda è attualmente gestita da Benito Mancini e dai suoi tre figli. La sede è situata nel
cuore dei propri vigneti di origine autoctona come il Verdicchio e il Sangiovese. È possibile
ammirare il fascino dell'attigua casa rurale, ristrutturata di recente, e adibita all'esposizione e
alla degustazione dei prodotti. La struttura permette una confortevole ricettività degli ospiti. La
passione e un'antica tradizione familiare, insieme all'esperienza e alla professionalità di validi
collaboratori, dimostrano il valore di un prodotto selezionato e di ottima qualità.

Azienda Agricola CECI ENRICO
Via Santa Maria d?Arco, 7 - 60038 SAN PAOLO DI JESI (AN)
Tel: 0731 779033 , Fax: 0731 779033
L'azienda è situata sulle colline di San Paolo di Jesi, in un piccolo centro dell'entroterra
marchigiano. Presente da diverse generazioni, l'azienda agricola inizia l'attività viti-vinicola
negli anni '60 ed è gestita da Enrico e dal figlio Mauro, con la collaborazione di tutta la famiglia.
L'opera accurata in vigneto e il lavoro in cantina hanno contribuito al miglioramento qualitativo,
puntando esclusivamente sulla specificità del vitigno. I risultati, sempre più prestigiosi, sono
frutto dell'ottima qualità dell'uva, dell'impegno e della grande passione di quanti lavorano in
azienda con grande professionalità.

Azienda Agricola Stefano Mancinelli
Via Roma, 62 - 60030 MORRO D'ALBA (AN)
Tel: 0731 63021, Fax: 0731 63521
Azienda a conduzione familiare, ha un'estensione di 52 ha, 23 dei quali a vigneto, il resto ad
oliveto e seminativo. Nella cantina vengono vinificate soltanto le uve coltivate direttamente
nella proprietà. L'azienda comprende anche un frantoio destinato alla produzione propria di
olio, ed una distilleria utilizzata per la produzione di grappe monovitigno di Lacrima e di
Verdicchio. È possibile, in una sala adibita, degustare questa gamma di prodotti per
apprezzarne il gusto e la qualità che scaturiscono da una particolare cura in tutte le fasi di
produzione, relativa a ciascun prodotto.

Azienda Agricola Lucchetti Mario
Via Santa Maria del Fiore, 17 - 60030 MORRO D'ALBA (AN)
Tel: 0731 63314, Fax: 0731 63314
Dalla tradizione della realtà agricola mezzadrile marchigiana, evolutasi nel tempo mantenendo
la stessa cura nella lavorazione e conservazione dei prodotti, l'Azienda Agraria Mario Lucchetti
è nata ed opera nella fertile contrada Santa Maria del Fiore di Morro d'Alba. Il territorio del
comune, centro della zona di produzione dell'omonimo vino rosso "Lacrima", occupa terreni
vocati alla produzione di vini ed è interessato anche da altre importanti doc. L'azienda si è
trasformata fino a raggiungere l'attuale configurazione dedicando il 90% della proprietà a
vigneti per la produzione specializzata di vini di grande prestigio.

Azienda Agricola Vallerosa Bonci
Via Torre, 15/17 - 60034 CUPRAMONTANA (AN)
Tel: 0731 789129, Fax: 0731 789808
Nel cuore delle Marche, antica patria del Verdicchio, da tre generazioni l'azienda della famiglia
Bonci possiede 50 ettari di terreno, di cui 35 specializzato per la produzione di Verdicchio dei
Ca-stel-li di Jesi classico e Rosso Piceno. La passione e la volontà di un continuo
mi-glioramento, oltre alla collaborazione con l'Istituto coltivazioni arboree dell'università di
Milano, danno vita ad un continuo lavoro di ricerca e sperimentazione. Interessante è la visita
al museo di famiglia, dove sono conservati antichi attrezzi che ricordano la storia e il folklore
della preparazione del vino.

Azienda Agricola Malacari
Villa Malacari - 60020 OFFAGNA (AN)
Tel: 071 7207606, Fax: 071 7107605
È una fattoria di 44 ettari di cui 16 vitati, che comprende l'antica villa Malacari, sede
dell'azienda. Al pian terreno della villa troviamo il complesso delle cantine che occupa circa
1.000 metri quadri e si affaccia a sud, sul giardino dove avviene la tradizionale pigiatura. Gli
ambienti sono caratterizzati da due tipologie di soffitto: uno con volte a crociera, per le zone
destinate all'affinamento e alla lavorazione dell'uva, l'altro con volte a botte, ricavate dalle
grotte scavate per circa 200 metri. I vigneti sono esposti verso sud, sulla collina Grigiano.

Azienda Agricola Vignamato
Via Battinebbia, 4 - 60038 SAN PAOLO DI JESI (AN)
Tel: 0731 779197 ? 347 3090804, Fax: 0731 779197
Azienda collinare, con una superficie vitata di circa 10 ettari e situata sulla riva destra del fiume
Esino. Gli impianti, sostituiti in parte nel 1990, utilizzano sistemi di allevamento a bassa
produzione di uva per ceppo. L'esperienza e la passione della famiglia sono rivolte alla cura
delle varie operazioni del ciclo agrario e della produzione di uva. Inoltre molta attenzione viene
posta nelle fasi di raccolta, per avere poi le basi migliori, secondo il tipo di vino che si vuole
ottenere. Per i vini rossi si adottano metodi tradizionali, per i bianchi si utilizza una metodologia
più avanzata.

Azienda Agricola Zaccagnini
Contrada Salmagina, 9/10 - 60039 STAFFOLO (AN)
Tel: 0731 779892, Fax: 0731 779219
L'azienda agricola nasce dall'hobby dei fratelli Zaccagnini, diventando con gli anni l'attività di
maggior interesse. Mario Zaccagnini ha dedicato la maggior parte della sua vita ai propri
prodotti e questa passione è stata trasferita a tutti i membri della famiglia. Il clima favorevole, la
posizione dei vigneti, l'unicità del suolo grazie alla presenza, nel passato, delle saline, e le
accurate selezioni delle uve, oltre alla presenza dell'eccellente vitigno Verdicchio, permettono
di ottenere vini di gran pregio.
Azienda Vinicola Umani Ronchi
S.S. 16 - Km.310 + 400 n. 74 - 60027 OSIMO (AN)
Tel: 071 7108019 , Fax: 071 7108859
Gino Umani Ronchi creò la prima sede negli anni '50 a Cupramontana. Negli anni '70, dopo un
periodo in società con l'ing. Bianchi, la direzione dell'azienda è passata al genero Massimo
Bernetti e si è avviata la costruzione delle due attuali cantine di Castelbellino e Osimo.
Badiali e Candelaresi
Via Sant'Amico - zona P.I.P. - 60030 MORRO D'ALBA (AN)
Tel: +39 0731 63040, Fax: +39 0731 63040
Brunori
Via San Nicolò, 4 - 60038 SAN PAOLO DI JESI (AN)
Tel: 0731 207213, Fax: 0731 207213
La Famiglia Brunori, che ha fondato e conduce l'azienda sin dal 1956, fa sì che vengano
rispettate la tradizione e la cura nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione dei
prodotti. Situata in un'area particolarmente vocata alla coltivazione di uve per le sue condizioni
pedoclimatiche, vede un elemento favorevole rappresentato dalle condizioni di ventilazione, in
quanto ci troviamo sulla media collina, in una posizione abbastanza riparata dai venti.
Casa Vinicola Gioacchino Garofoli Spa
Via Carlo Marx 123 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Tel: 071 7820162, Fax: 071 7821437
Le origini della Casa Vinicola Garofoli risalgono alla fine del 1800 quando Antonio Garofoli, nel
1871, è già dedito alla produzione e vendita di vini locali. Suo figlio Gioacchino continua e
sviluppa l'attività paterna e fonda, nel 1901, la ditta Gioacchino Garofoli. I suoi due figli, Franco
e Dante, gli succedono nella conduzione dell'azienda dopo il secondo conflitto mondiale. La
Gioacchino Garofoli nel 1950 diventa quindi una società e inizia un processo di forte sviluppo.
Seguendo la tradizione anche i figli di Franco, Carlo e Gianfranco, entrano nell'azienda di
famiglia a partire dai primi anni '70. Essi lavorano insieme alla precedente generazione per
oltre un ventennio promovendo un ulteriore sviluppo della casa vinicola sia dal punto di vista
produttivo che da quello commerciale. Attualmente la Gioacchino Garofoli è una società per

azioni posseduta e guidata dai fratelli Carlo e Gianfranco Garofoli. Nel settembre del 2005 ha
fatto il suo ingresso in azienda la quinta generazione Garofoli; la figlia di Carlo, Beatrice ed i
figli di Gianfranco, Caterina e Gianluca. Caterina si occupa delle relazioni pubbliche; vari sono i
progetti che sta seguendo a partire dall'immagine coordinata dell'azienda, la comunicazione
interna, il nuovo Show Room, i molti eventi in calendario ed il nuovo ramo legato al turismo.
Gianluca, ricco di esperienze all'estero, sia personali che in affiancamento alla madre Daria, si
occupa dei mercati esteri, per noi importantissimi ed in continuo sviluppo. Beatrice, sarà la
nostra futura enologa. Ora, oltre a seguire i preziosi insegnamenti del padre, si occupa di
qualità e sicurezza. Il suo compito è quello di monitorare tutti gli aspetti relativi la certificazione
UNI EN ISO 9001, che l'azienda ha ottenuto fin dal 2001, e occuparsi della sicurezza degli
ambienti di lavoro. La storia della Garofoli è una storia di uomini e di una famiglia che da ormai
cinque generazioni si identifica nel mondo della produzione vinicola. Sempre la stessa filosofia
ha guidato l'azienda: aggiornamento continuo delle tecniche produttive ma rispetto per i sistemi
tradizionali e storici di far vino; attenzione alle evoluzioni del mercato e alle sue esigenze ma
fedeltà al valore delle peculiarità che le tradizioni del territorio hanno trasmesso.
CasalFarneto
Via Farneto, 16 - 60030 SERRA DE' CONTI (AN)
Tel: 0731 889001, Fax: 0731 889001
È nata nel 1995 dalla volontà di due appassionati viticoltori, Danilo Solustri e Massimo
Arcangeli che, insieme ad altri due soci, hanno deciso di dedicarsi ad un progetto altamente
innovativo. L'azienda si estende su una superfice di 52 ettari, ubicati su una collina che si
affaccia sulla vallata sottostante verso l'appennino. L'obiettivo dell'azienda è quello di
posizionarsi su standard qualitativi elevati.
COLONNARA Società Cooperativa Agricola
Via Mandriole, 6 - 60034 CUPRAMONTANA (AN)
Tel: 0731 780273, Fax: 0731 789610
E' la storia della passione per la coltivazione della vite. Il risultato dell'impegno costante di chi
crede ogni giorno in quello che fa, con dedizione, da 50 anni. COLONNARA nasce a
Cupramontana, nel cuore della Regione Marche, nel 1959 per iniziativa di 19 agricoltori.
L'azienda oggi conta 110 soci e, grazie all'utilizzo di innovative tecnologie e la pratica di
un'agricoltura eco-compatibile, ha sviluppato una produzione contraddistinta da vini e spumanti
di alta qualità. Intenta alla valorizzazione dei vitigni autoctoni delle Marche, la COLONNARA
propone: il Verdicchio, che grazie al suo importante patrimonio genetico impiega nella
produzione di vini giovani, maturi, passiti e spumanti, metodo classico e charmat, il Bianchello,
il Pecorino e il Lacrima di Morro d'Alba seguiti dal Sangiovese e Montelpulciano.

Conti di Buscareto
Via San Gregorio 66 - 60010 OSTRA (AN)
Tel: 071 7988020, Fax: 071 7988020

Marchetti
Via Pontelungo 166 - 60131 ANCONA (AN)
Tel: 071 897386, Fax: 071 897386

Fattoria Le Terrazze
Via Musone, 4 - 60026 NUMANA (AN)
Tel: 071 7390352, Fax: 071 7391285
Situata a sud del monte Conero, a poche centinaia di metri dal mare, la cantina è stata
costruita in pietra alla fine dell'800. Da una descrizione che ne fece nel 1971 Mario Soldati, ben
poco è cambiato: sono stati impiantati nuovi vigneti specializzati, la cantina è stata dotata di
attrezzature più moderne ed efficienti, ma la scelta aziendale è rimasta la stessa, la produzione
di vini con le proprie uve per garantirne la provenienza e la tipicità. Così, ai vini più tradizionali,
come il Rosso Conero, se ne sono aggiunti altri a conferma della volontà di modernizzazione
fusa con la tradizione.

Marotti Campi
Fraz. S. Amico, 14 - 60030 MORRO D'ALBA (AN)
Tel: 0731 618027, Fax: 0731 618846
L'azienda ha sede nei pressi di Morro d'Alba, l'antico borgo a nord di Jesi sulle colline
sovrastanti il mare. Terre fertili, sede di antichi insediamenti romani e a partire dall'XI sec. di
pievi fortificate, si distinguono per la loro particolare vocazione all'attività agricola. Da oltre un
secolo la famiglia Marotti Campi è proprietaria di 120 ettari, di cui 58 vitati, ed esclusivamente
dalle proprie uve si producono vini, caratterizzati da un'elevata e costante qualità. All'interno di
un meraviglioso paesaggio collinare rileviamo la bellezza di una villa d'epoca completamente
circondata da vigneti.

Fazi Battaglia
Via Roma, 117 - 60032 CASTELPLANIO (AN)
Tel: 0731 81591, Fax: 0731 814149
Nasce nel 1949 a Cupramontana. Oggi la cura della vigna rappresenta il maggior impegno
dell'azienda, accompagnato da un approfondito lavoro di sperimentazione sui sistemi
d'allevamento delle viti. All'inizio degli anni '90 un nuovo impulso ha permesso un
rinnovamento dell'intera cantina, con l'introduzione di macchinari moderni. L'espe-rien-za, la
tecnologia e la professionalità di un team selezionato, uniti alla passione della famiglia
proprietaria da 4 generazioni, consentono alla Fazi Battaglia di ottenere uve eccezionali,
creando una gamma di prodotti sempre più ampia e di qualità crescente.

Mercante Oriano
Via Loretana, 190 - 60021 CAMERANO (AN)
Tel: +39 071 732050, Fax: +39 071 732455

Giusti Piergiovanni
Via Castellaro, 97 - 60010 MONTIGNANO (AN)
Tel: +39 071 918031, Fax: +39 071 918031
Landi
Via Gavigliano 16 - 60030 BELVEDERE OSTRENSE (AN)
Tel: +39 0731 62353 , Fax: +39 0731 62353

Mezzanotte
Strada Statale Arceviese 100 - 60030 SENIGALLIA (AN)
Tel: 071 7961071, Fax: 071 7961071
Monte Schiavo - La Vite
Via Vivaio - 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel: 0731 700385, Fax: 0731 703359
Moderna e dinamica azienda vitivinicola, impegnata nella produzione e distribuzione di una
gamma completa di vini caratterizzati da un'alta qualità. È situata nel comune di Maiolati
Spontini, zona classica di produzione del Verdicchio dei Castelli di Jesi. Su questi sinuosi
contrafforti collinari, così tanto soleggiati per la loro esposizione a sud - sud ovest, sorgono
anche tutti gli impianti de La Vite, un'estensione di vigneti coltivati in una posizione favorevole
alla maturazione di uve destinate alla produzione di vini doc, spumanti e vini da tavola, dal
gusto raffinatissimo.

Monte Torto
Via di Jesi, 343 - 60027 OSIMO (AN)
Tel: +39 0731 205764, Fax: +39 0731 205764
Percorrendo la vallata del Musone dal mare verso l'interno, lasciandovi alle spalle, erette sulle
colline che la costeggiano, prima Loreto, con la maestosa cupola della sua basilica, poi le
roccaforti di Castelfidardo e Osimo, arriverete all'abitato di Casenuove; imboccando la stradina
bianca di fronte al vecchio palazzo vescovile entrerete nella nostra azienda: in alto sulla destra
c'è il vigneto, aggrappato alla parete sud della collina di "Monte Torto", proprio sopra l'area
archeologica di "Monte Torto di Casenuove" dov'è stato riportato alla luce un impianto
produttivo di epoca Romana (I sec. a.c. - II sec. d.c.) per la lavorazione delle uve e delle olive
(visite solo su prenotazione); poco più in basso sulla sinistra c'è la cantina, ricavata nei
suggestivi ambienti con volta a botte dell'antico "Casone", residenza e centro agricolo della
vasta "Tenuta di Monte Torto", di proprietà dei vescovi di Osimo, dal periodo medioevale fino al
1861 , quindi casa colonica con nucleo mezzadrile fino ai tempi recenti. Ad accogliervi in
cantina ci saranno i titolari dell'azienda, la famiglia Ciculi che da oltre trent'anni lavora ed
investe nel settore dell'agricoltura. Il nome dei nostri vini è legato alla storia del territorio in cui
nascono: durante il periodo mezzadrile il padrone aveva diviso i propri possedimenti in più
fondi agricoli con annessa casa colonica e ne aveva affidato la gestione ad una famiglia;
ciascun fondo era individuato da un toponimo, Casone, Monte Torto, Monticello ecc. Questa
organizzazione economica oggi non esiste più, ma il paesaggio e l'architettura agricola di
questo territorio ne portano le tracce e quei nomi rivivono oggi nelle nostre etichette. Da questo
patrimonio ambientale, culturale, storico e sociale e dal lavoro dell'uomo nascono i nostri
prodotti. Quanto ai vini, spetta a voi giudicarli; venite a trovarci, con l'occasione, oltre a
degustare i nostri prodotti, potrete visitare la cantina ed il sito archeologico.
Piantate Lunghe
Via Piantate Lunghe, 91 - 60020 CANDIA DI ANCONA (AN)
Tel: 071 36464, Fax: 071 36464
Pieri
fraz. Poggio 128 - 60100 ANCONA (AN)
Tel: +39 071 801138, Fax: +39 071 801138
Polenta
Via Campana 146 - 60129 ANCONA (AN)
Tel: 071 801070, Fax: 071 2139916
E' una piccola azienda agricola famigliare a conduzione strettamente artigianale. Situata nel
cuore del Parco del Conero tra le colline assolate del Monte, sopra la baia di Portonovo, è
immersa in un paesaggio naturale perfettamente conservato.

Strologo Silvano
Via Osimana, 89 - 60021 CAMERANO (AN)
Tel: 071 731104 - 071 732359, Fax: 071 732359
È una piccola cantina a conduzione familiare, Silvano con l'aiuto della professionalità
dell'enologo dott. Giancarlo Soverchia, ha introdotto nuovi impianti e moderne metodologie di
coltivazione. Questo ha reso possibile il cambiamento radicale di un'azienda, fondata più di 40
anni fa da Sante Giulio, che impiantò i primi vitigni in collina nei pressi del parco del Conero.
Questi terreni, per le loro caratteristiche geologiche, sono particolarmente vocati alla
coltivazione del vitigno Montepulciano. Tradizione ed esperienza sottolineano l'importanza di
un prodotto di alta qualità.
Terre Cortesi Moncaro
Direttissima del Conero, 47 - 60021 CAMERANO (AN)
Tel: 071 731023, Fax: 071 732010
E' costituita da tre centri di produzione rispettivamente a Montecarotto, uno dei più bei castelli
della Vallesina, a Camerano, alle pendici del monte Conero, e ad Acquaviva, in terra picena. Il
vigneto conta 844 ettari nell'area del Verdicchio, 178 ettari nell'area del Conero e 634 ettari
nell'area del Piceno. Il 94% della superficie è destinato alla produzione di vini doc e igt. La
filosofia aziendale, che ha sempre ispirato serietà e coerenza nel lavoro, esprime la tendenza
ad una produzione di elevata qualità, arricchita da un'importante produzione biologica, che
asseconda il gusto di ciascun consumatore.
Terre Cortesi Moncaro
Via Piandole, 7/a - 60032 MONTECAROTTO (AN)
Tel: 0731 89245, Fax: 0731 89237
E' costituita da tre centri di produzione rispettivamente a Montecarotto, uno dei più bei castelli
della Vallesina, a Camerano, alle pendici del monte Conero, e ad Acquaviva, in terra picena. Il
vigneto conta 844 ettari nell'area del Verdicchio, 178 ettari nell'area del Conero e 634 ettari
nell'area del Piceno. Il 94% della superficie è destinato alla produzione di vini doc e igt. La
filosofia aziendale, che ha sempre ispirato serietà e coerenza nel lavoro, esprime la tendenza
ad una produzione di elevata qualità, arricchita da un'importante produzione biologica, che
asseconda il gusto di ciascun consumatore.
Vicari Nazareno e Vico
Via Pozzo Buono, 3 - 60030 MORRO D'ALBA (AN)
Tel: 0731 63164, Fax: 0731 63164
Sin dall'800 era ben nota l'esperienza vitivinicola della famiglia Vicari, di origine mezzadrile.
Nel 1994 Nazareno Vicari manifesta un impulso determinante per lo sviluppo dell'azienda,
realizzando una moderna struttura a conduzione familiare, tuttora in fase di espansione. Con
dedizione e sapienza, la famiglia Vicari è da sempre alla ricerca della massima qualità,
espressa nella memoria stessa dei vini. Attualmente la produzione si avvale della presenza di
7 ettari di vigneti in condizioni microclimatiche favorevoli. La tradizione radicata nel tempo e
l'esperienza permettono di ottenere vini di ottimo pregio.

Provincia: Ascoli Piceno
Agrivitivinicola San Francesco
Via Fontemercato, 9 - 63030 ACQUAVIVA PICENA (AP)
Tel: 0735 764416, Fax: 0735 769210
L'agrivitivinicola San Francesco di Cherri da tre generazioni sceglie e seleziona con amore e
passione le diverse tipologie di uva, per un'attenta produzione di vino. La professionalità e la
tradizione impongono un costante lavoro di controllo di tutte le fasi produttive, dalla raccolta
alla vendemmia. È sottoposta al controllo dell'Associazione Suolo e Salute.

Terre Cortesi Moncaro
Via Boreale, 37 - 63036 ACQUAVIVA PICENA (AP)
Tel: 0735 764012, Fax: 0735 764012
È costituita da tre centri di produzione rispettivamente a Montecarotto, uno dei più bei castelli
della Vallesina, a Camerano, alle pendici del monte Conero, e ad Acquaviva, in terra picena. Il
vigneto conta 844 ettari nell'area del Verdicchio, 178 ettari nell'area del Conero e 634 ettari
nell'area del Piceno. Il 94% della superficie è destinato alla produzione di vini doc e igt. La
filosofia aziendale, che ha sempre ispirato serietà e coerenza nel lavoro, esprime la tendenza
ad una produzione di elevata qualità, arrichita da un'importante produzione biologica, che
asseconda il gusto di ciascun consumatore.

Provincia: Macerata
Azienda Agrivitivinicola Filippo Panichi
Via Scirola, 37 - 63031 CASTEL DI LAMA PIATTONI (AP)
Tel: 0736 815339, Fax: 0736 812096
Negli ultimi anni l'azienda ha provveduto ad un processo di sviluppo ed ammodernamento,
dotandosi di nuove attrezzature all'avanguardia, per meglio rispettare la naturalità del prodotto.
Tutte le fasi di trasformazione e produzione avvengono in sede, sotto il controllo diretto di
personale altamente qualificato. Si ottiene quindi un prodotto che rispetta gli standard
qualitativi prestabiliti, favorito anche dal clima, che gode della brezza del mare Adriatico e dei
freschi venti dei monti Sibillini.
Le Caniette
Contrada Canali, 23 - 63038 RIPATRANSONE (AP)
Tel: 0735 9200, Fax: 0735 91028
Azienda biologica di antica tradizione vitivinicola, che predilige il connubio tra vitigni autoctoni e
nuove tecniche di vinificazione, lavora prodotti di spiccata personalità e tipicità.
Madonnabruna
Contrada Camera, 100 - 63023 FERMO (AP)
Tel: +39 0734 679500, Fax: +39 0734 678746
Pantaleone
Frazione Colonnata Alta 118 - 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Tel: +39 0736 254358 mobile +39 3478757476

Azienda Agraria degli Azzoni Avogadro Carradori
Corso Carradori, 13 - 62010 MONTEFANO (MC)
Tel: 0733 850002, Fax: 0733 851056
Di proprietà della famiglia Azzoni Avogadro Carradori, le cui origini risalgono al 1400, viene
direttamente gestita da Filippo degli Azzoni. Il suo lavoro è coadiuvato, oltre che da uno staff
interno altamente qualificato, anche da un gruppo di consulenti esterni di fama nazionale.
Attualmente è in atto una fase di profonda ristrutturazione e modernizzazione della cantina,
con l'introduzione di macchine adatte alla produzione di vino di alta qualità. La filosofia è quella
di crescere per gradi sperimentando le tecniche migliori e individuando i vigneti più idonei per
fare vini "importanti".
Azienda Agricola F.lli Capinera
Contrada Crocette, 12 - 62010 MORROVALLE (MC)
Tel: 0733 222444, Fax: 0733 569098
Azienda di 41 ettari di natura calcareo-argillosa ad un'altitudine di 200 m s.l.m.. Per ottenere un
ottimo livello qualitativo, ogni anno si effettua un restauro agrario della vecchia vigna. Anche in
cantina, l'azienda ha provveduto alla creazione di nuovi locali climatizzati,
all'ammodernamento delle attrezzature e all'utilizzo di barriques francesi. La raccolta viene
effettuata manualmente con una meticolosa cernita dei grappoli ed i successivi processi
produttivi seguono le più aggiornate tecniche. All'interno della cantina sono stati predisposti dei
locali per la degustazione dei vini.

Belisario
Via Aristide Merloni, 12 - 62024 MATELICA (MC)
Tel: 0737 787247, Fax: 0737 787263
Nata nel 1971, è il più grande produttore del Verdicchio di Matelica Doc. L'azienda cura sia il
canale della ristorazione, sia la grande distribuzione, avvalendosi di personale altamente
qualificato; i prodotti seguono un iter produttivo garantito dalla certificazione ISO 9002 e da una
linea di produzione biologica.
Cantina Colognola
Loc. Colognola - 62011 CINGOLI (MC)
Tel: +39 0733 616438, Fax: +39 0733 616438
Cantine Fonte Zoppa
C.da San Domenico, 24 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Tel: 0733 790504, Fax: 0733 790203
Fattoria Colmone della Marca
Località colmone - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel: +39 0733 637944, Fax: +39 0733 637944
Fattoria Forano / Villa Forano
Via Forano, 40 - 62010 MACERATA (MC)
Tel: +39 0733 57102, Fax: +39 0733 57102
Situata a 300 metri di altitudine, in un caratteristico paesaggio collinare, la fattoria è parte delle
aziende agricole Lucangeli, dove le antiche tradizioni della coltura della vite e della cura
appassionata della cantina si fondono con un ambiente particolarmente vocato. Questa tipicità
trae origine dall'ubicazione dei terreni destinati alle vigne e dalle forme di allevamento, che
sono rivolte a privilegiare la qualità. Un patrimonio di esperienza pluriennale e l'acquisizione
delle più moderne tecniche enologiche si affiancano alla conservazione ed alla valorizzazione
di una struttura aziendale secolare.
I TRE FILARI
Contrada Bagnolo 37 - 62019 RECANATI (MC)
Tel: 071 982499, Fax: 071 7574431
L'Azienda ubicata in collina a circa 180 m.s.l.m., ha una superficie complessiva di quaranta
ettari. Nove ettari di superficie sono occupati dai vigneti di nuovo impianto di uve dei vitigni di:
Sangiovese,Montepulciano,Lacrima,Merlot,Maceratino,Pecorino,Incrocio Bruni(VerdicchioSauvignon).Nella cantina appena ultimata ,ubicata proprio al centro dei vigneti,l'Azienda
produce ed imbottiglia direttamente vini D.O.C. :Colli Maceratesi Bianco e Rosso,Rosso
Piceno; IGT Marche Rosato,Bianco e Rosso.La raccolta delle uve viene effettuata a mano,in
cassette traforate, con selezione in campo e su tavolo in cantina .Il breve percorso dal vigneto
alla cantina,consente di ottenere dei mosti di alta qualità ottenuti per quanto riguarda i vini

bianchi ed il rosato,dalla spremitura "soffice" delle uve con pressa pneumatica .La vinificazione
dei "rossi" avviene con acini interi,diraspati.La cantina è dotata di impianto di condizionamento
dei mosti(freddo e caldo).
Maraviglia Filippo Az. Agricola
Località Pianné 584 - 62024 MATELICA (MC)
Tel: 0737 786340, Fax: 0737 786340
L'azienda Maraviglia nasce nell'anno 2004 dalla volontà e dalla passione dell'intera famiglia.
Una superficie vitata di oltre 13 ettari, interamente votata al perseguimento dell'eccellenza
produttiva, che si estende nei terreni della località Piannè di Matelica. Qui, dove i monti
dell'Appennino si fanno più prossimi e i profili delle campagne assumono tratti montani, il
territorio ancora custodisce gelosamente luoghi ricchi di arte tradizioni, storia e cultura. Il
territorio viticolo matelicese si presenta con vigne di media altura e dal microclima a forte
escursione termica. Nascono da queste premesse vini dai bouquet floreali, che hanno negli
accenti forti l'immagine del loro "terroir". I nostri vigneti sono del tipo vigneto allevato con
sistema a cordone speronato con distanza interfilare di Mt 2.6 e Vite-Vite di cm. 80 per i rossi e
cm. 100 per il verdicchio. La produzione ettaro di verdicchio è di 100 quintali/ettaro, mentre
sulle uve rosse è di 80 quintali/ettaro.
Santa Cassella Società Agricola
Contrada Santa Cassella, 7 - 62018 POTENZA PICENA (MC)
Tel: 0733 671507, Fax: 0733 671507
È sin dal 1700 che i conti Buonaccorsi, dai quali discendono gli attuali proprietari, coltivano la
vite. Nel 1970 inizia una nuova fase, tesa ad incrementare la qualità della produzione,
introducendo alcuni vitigni internazionali, come il Cabernet Sauvignon, il Merlot, il Sauvignon e
lo Chardonnay. Si pone particolare impegno nella cura della vite, specie nella riduzione della
produzione per ceppo. I vini rossi e alcuni particolari vini bianchi sono affinati in botti di rovere.
L'attività vitivinicola è completata dalla produzione di olio extravergine di oliva.
Tenuta di Tavignano
Loc. Tavignano - 62011 CINGOLI (MC)
Tel: 0733 617303, Fax: 0733 617320
La Tenuta di Tavignano si trova all'interno dell'area di coltivazione classica del Verdicchio dei
Castelli di Jesi e del Rosso Piceno. L'azienda si estende su una superficie di 230 ettari ad
un'altitudine di 280 m. Nel 1992 i proprietari hanno avviato la coltivazione di vigneti per la
produzione di vini di qualità ed oggi la superficie a vigneto raggiunge i 27 ettari. I vini prodotti
sono il Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico e il Rosso Piceno doc.

Terre di San Ginesio
Via Val di Fiastra, 13 - 62020 RIPE SAN GINESIO (MC)
Tel: 0733 5111196, Fax: 0733 500396
L'edificio, recentemente ristrutturato, è ubicato a Ripe San Ginesio lungo la S.S. 78 Picena.
Pur distando soltanto mezz'ora dal mare la cantina è immersa nell'armonico paesaggio delle
colline marchigiane, alle porte del Parco dei Monti Sibillini. I tre vini "Baleani" provengono da
tre distinti vigneti posti in distinte località del comune di San Ginesio (da cui provengono i nomi
dei vini), mentre le uve con cui viene prodotto il Rosso Piceno ed i Colli Maceratesi "Terre di
San Ginesio"provengono dai vigneti delle colline del Piceno marchigiano.

Provincia: Pesaro e Urbino
Azienda Agraria Claudio Morelli
Viale Romagna, 47/B - 61032 FANO (PU)
Tel: 0721 823352, Fax: 0721 823352
Situata in collina, su terreno tufaceo-sabbioso, è costituita da 20 ettari di vigneto. La struttura
produttiva è composta da una cantina di vinificazione situata a Mondavio, e da una di
imbottigliamento a Fano con sala degustazione. Moderne attrezzature enologiche sono
utilizzate per la spremitura soffice delle bucce, il controllo della temperatura di fermentazione e
la decantazione dei mosti. Particolari attenzioni vengono riservate alla fase di affinamento: i
rossi sono fatti maturare in piccole botti, i bianchi vengono commercializzati entro l'anno per
esaltare al meglio la loro freschezza e fruttuosità.
Azienda Agraria Fiorini Valentino
Via Campioli, 5 - 61040 BARCHI (PU)
Tel: 0721 97151, Fax: 0721 97151
Sorta quasi un secolo fa, l'azienda, a conduzione familiare, è costituita da 100 ettari di terra di
cui 40 a vigneto. Da sempre, c'è una particolare attenzione alla qualità, non solo nella
produzione, ma anche nell'accoglienza. La simpatia, calorosità e passione della signora
Silvana sono note in tutte le Marche. Sono previsti diversi ambienti per la degustazione, dalle
cantine del vinsanto fino ad un museo di arte contadina. Il paesaggio circostante crea un
contesto molto suggestivo, grazie anche alla sua indiscussa bellezza naturale, supportata da
un servizio ricettivo degno di nota.

Azienda Agraria Guerrieri
Via San Filippo, 24 - 61030 PIAGGE (PU)
Tel: 0721 890152, Fax: 0721 890497
L'azienda opera da generazioni sulle colline pesaresi, che cingono lo storico fiume Metauro.
Sin dai primi anni dell'800, i 200 ettari di questa valle caratteristica sono dedicati alle colture
cerealicole, all'allevamento avicolo, all'attività olivicola e vitivinicola. Il vino e l'olio prodotti sono
espressione e frutto del lavoro continuo e professionale, della passione e dell'alta vocazione di
questa terra. Tutti i vigneti e gli oliveti dell'azienda sono condotti con tecniche agronomiche
rispettose dell'ambiente e delle tradizioni antiche.
Azienda Agricola Lucarelli
Via Piana, 20 - 61030 CARTOCETO (PU)
Tel: 0721 893019, Fax: 0721 893914
Sorge a Cartoceto, un piccolo paese che affonda le sue radici nel periodo della seconda
guerra punica e che si pensa sia stato fondato dai Cartaginesi. L'azienda, caratterizzata da
un'antica tradizione, ha subìto un processo di sviluppo e modernizzazione; infatti, nel 1998 è
stata costruita una nuova cantina con impianti tecnologicamente all'avanguardia. La proprietà
si estende per circa 12 ettari, costituiti da vitigni quali Sangiovese, Bianchello del Metauro e
Cabernet, mentre la coltivazione degli olivi copre 4 ettari.
Cignano
Via Isola di Fano, s.n. - 61040 FOSSOMBRONE (PU)
Tel: 0721 727124, Fax: 0721 727490
Fattoria Laila
Via San Filippo sul Cesao - 61040 MONDAVIO (PU)
Tel: 0721 979353, Fax: 0721 979353
Nella cantina di Mondavio, lungo la valle del Cesano, un territorio con una tradizione storica
risalente al Medioevo, si affinano i vini, frutto di uve sottoposte ad un accurato lavoro di
selezione. L'affinamento avviene nei seminterrati della cantina, grazie alla naturale
temperatura costante che caratterizza questi ambienti. Andrea Crocenzi, titolare dell'azienda,
indirizza la produzione verso un'alta specializzazione con elevati standard qualitativi, tenendo
in considerazione la diversa tipologia del vitigno e sfruttandone sino in fondo tutte le qualità.

Valturio
Via dei Pelasgi, 10 - 61023 MACERATA FELTRIA (PU)
Tel: 0722 728049, Fax: 0722 729238
Cantina nell'interrato di palazzo Valturio (sec.XVI,vincolato dalle belle arti).

