
Italia: Marche

Dati Chiave [1][2]

• 18′000 ha, 1′000′000 hl, 55hl/ha, 40% DOP.

• Nord influenza romagna, sud degli abruzzi.

• 55% Rossi

• Regione del Conero, Verdicchio, & Lacrima.

Ambiente Pedoclimatico, Clima e Territorio [1]

Zone

• Marca Pesarese.
• Marca Anconetana.

• Marca Maceratese.

• Marca Ascolana.

Terreno
Superficie vitata: Montagna 31%, Collina 69%, Pianura 0%.

Terreni calcarei-arenacei con la presenza di marne, argilla e depositi gesso-sulfurei e tripoli, giacimenti
di potassio e zolfo. Terreni di natura profonda e con buona permeabilità che favoriscono la coltivazione
della vite.

Clima
• Entroterra (Verdicchio, Lacrima): Clima continentale con una maggiore escursione termica diurna

rispetto alle zone vicine al mare. Qui gli inverni sono abbastanza rigidi e influenzati dall’esposizione
dei venti freddi da nord.

• Colline e Valli Influenzate dal Mare (Sangiovese): Subcontinentale.

• Costa (Montepulciano): Mediterraneo con estati calde.

Vitigni [1][2]

Allevamento Vite
Guyot e Cordone Speronato.

Bacca Nera 55%
• Sangiovese 21%.
• Montepulciano 19%.
• Lacrima.
• Vernaccia Nera

DNA[4]
= Garnacha Tinta.

• Pinot Nero (Pesarese, Roncaglia & Focara).

Bacca Bianca
• Verdicchio 14%.

• Bianchello 6%
DNA[4]

= Biancame .

• Trebbiano Toscano 5%.

• Passerina 4%.

• Pecorino.

Vini [3]

Pratiche
• Fermentazione malolattica Verdicchio.

• Tripla fermentazione per la Vernaccia di Serrapetrona (vedi nota).

DOCG (5)
Marca Anconetana

• Conero (Montepulciano min. 85%; Sangiovese max. 15%), affinamento min. 24 mesi, epoca consumo
2-5 anni, ottima la maturazione in botti che ammorbidisce i tannini aggressivi del Montepulciano.

• Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva (Verdicchio min. 85%), affinamento min. 18 mesi (di
cui 6 in bottiglia), anche Classico, epoca consumo 2-4 anni.

Marca Maceratese

• Verdicchio di Matelica Riserva (Verdicchio min. 85%), affinamento min. 18 mesi, epoca con-
sumo 2-4 anni.

• Vernaccia di Serrapetrona (Vernaccia Nera min. 85%), affinamento min. 8 mesi, anche Dolce,
epoca consumo 1-2 anni.

Marca Ascolana

• Offida
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– Pecorino (Pecorino min. 85%), affinamento min. 5 mesi, epoca consumo 1-3 anni.

– Passerina (Passerina min. 85%), affinamento min. 5 mesi, epoca consumo 1-3 anni.

– Rosso (Montepulciano min. 85%), affinamento min. 27 mesi, epoca consumo 2-4 anni.

Principali DOC (di 15 totali)
Regionale

• Rosso Piceno (Montepulciano 35-85%; Sangiovese 15-50%), anche Superiore (affinamento min. 12
mesi), denominazione più ampia della regione, prodotta ovunque tranne che a Pesaro-Urbino.

Marca Pesarese

• Bianchello del Metauro (Bianchello min. 95%; Malvasia Toscana max. 5%), anche Superiore,
Passito (affinamento min. 13 mesi), Spumante, epoca consumo 1-2 anni (3-5 anni per il passito).

• Colli Pesaresi
– Sottozone Focar e Roncaglia Pinot Nero (Pinot Nero min. 90%), affinamento min. 12

mesi, epoca consumo 2-4 anni.

Marca Anconetana

• Lacrima di Morro d’Alba (Lacrima min. 85%), anche Superiore, Passito, epoca consumo 1-3
anni (2-5 per superiore e passito)..

• Verdicchio dei Castelli di Jesi (Verdicchio min. 85%), anche Classico, Classico Superiore,
Spumante, Passito (affinamento min. 13 mesi), epoca consumo 1-3 anni.

• Rosso Conero (Montepulciano min. 85%), epoca consumo 2-4 anni.

Marca Maceratese

• Verdicchio di Matelica (Verdicchio min. 85%), anche Spumante, Passito (affinamento min. 13
mesi).

• Serrapetrona (Vernaccia Nera min. 85%), affinamento min. 11 mesi, epoca consumo 2-4 anni.

Marca Ascolana

• Falerio, epoca consumo 1-2 anni.
– Falerio (Trebbiano Toscano 20-50%; Passerina 10-30%; Pecorino 10-30%).

– Pecorino (Pecorino min. 85%).

Nota

• Verdicchio [3]

Jesi e Matelica stesso vitigno Verdicchio Bianco, ma clone diverso. Diversa latitudine e altitudini.
– Verdicchio Castelli di Jesi: Elegante e fresco, Vallesina, con influenza del brezze marine.

– Verdicchio di Matelica: Strutturato, sapido, e morbido, un “vino rosso vestito di bianco”, valle di
camerino, parallela al mare, clima più continentale, di montagna che non vede il mare. Microclima
con forti escursioni termiche, stagionali e giornaliere, che garantiscono la produzione di vini di
qualità e dotati di un buon corredo odoroso.

• Vernaccia di Serrapetrona [1]

Massimo 60% dell’uva raccolta viene vinificata all vendemmia, la restante (solo vernaccia nera)
viene fatta appassire fino a novembre. Il mosto ottenuto dalle uve appassite viene aggiunto al
vino prodotto a ottobre da uve fresche innescando una seconda fermentazione. Vino cosi ottenuto è
sottoposto a spumantizzazione con metodo martinotti (terza fermentazione per l’aggiunta di liqueur
de tirage).

Abbinamenti [3]

Conero. Fagiano tartufato, cinghiale in porchetta, brasato e
formaggi stagionati.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva.
Freschezza e sapidità.

Insalate di mare, carni bianche più o meno elaborate, fritti
di verdure e crostacei, grigliate di pesce, branzino al forno
bagnato con lo stesso vino, stoccafisso all’anconetana nella
versione meno speziata.
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Verdicchio di Matelica Riserva.
Struttura, mineralità, complessità.

Risotto alla marinara, gnocchi di patate rosse al formaggio
di fossa e salame di Fabriano.

Vernaccia di Serrapetrona Secco. Salame Ciaiuscolo.

Vernaccia di Serrapetrona Dolce. Crostata di frutti di bosco, confetture, dolci tipici del
maceratese (beccùte, frustingolo, scroccafusi).

Offida Pecorino.
Freschezza e struttura.

Olive all’ascolana, le zuppe e i brodetti di pesce e il fritto
misto.

Offida Passerina.
Freschezza.

Delicate insalate di mare e risotti con ortaggi.

Offida Rosso.
Sapidità e struttura.

Carni alla griglia e arista di maiale al forno.

Riferimenti
[1] Assovini (www.assovini.it).

[2] Dati ISTAT Marche (www.inumeridelvino.it).

[3] Il Vino in Italia. Autori vari. AIS Associazione Italiana Sommelier, 2017.

[4] Wine Grapes. A complete guide to 1’368 vine varieties, including their origins and flavours. Jancis
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