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MARCHE E ABRUZZO

DALL'ITALIA CENTRALE

I GRANDI VINI DI UMANI RONCHI
Italia centrale, Marche e Abruz-
zo, due regioni che si affacciano

con le loro coste sul mare Adriatico.
in queste terre che nascono i vini della
cantina Umani Ronchi, una casa vini-
cola di proprietà da oltre 60 anni della
Famiglia Bianchi-Bernetti. Da piccola
azienda agricola dell'entroterra mar-
chigiano, Umani Ronchi è cresciuta A-
no ad essere una solida realtà di fama
internazionale, il cui valore è ricono-
sciuto anche da una rivista come Wine
Spectator che l'ha inserita tra le 34 mi-
gliori cantine d'Italia del 2020. Merito
senz'altro della cura e dell'artigianalità
con cui da sempre produce vini di
grande qualità, sapendo valorizzare e
interpretare le principali varietà autoc-
tone delle terre dell'Adriatico, dal Ver-
dicchio al Montepulciano, passando
attraverso il recupero di vitigni minori
come il Pecorino e il Lacrima di Mor-
ro d'Alba.

Ogni vino è il risultato di un at-
tento lavoro di ricerca e sperimenta-
zione, sia in vigna che in cantina. Dal
"Pelago", frutto della collaborazione
che Umani Ronchi ebbe negli anni 90
con Giacomo Tachis, pietra miliare
dell'enologia italiana nonché padre di
vini celebri come il Sassicaia, al "Canal

di Serra", Verdicchio storico prodotto
dal 1983, primo vino della cantina ad
essere premiato con i Tre Bicchieri di
Gambero Rosso e oggi certificato bio-
logico. Passando naturalmente attra-
verso i Montepulciano: quelli eleganti
del Conero come "Campo San Gior-
gio", "Cùmaro", e "San Lorenzo", e
quelli più strutturati e potenti dell'A-
bruzzo come il "Centovie" e lo "Jorio",
dimostrazioni di come lo stesso viti-
gno sia capace di esprimere perfetta-

mente la territorialità della zona in cui
è coltivato.

 
Puntando ad obiettivi enologici

qualitativamente elevati, la cantina
Umani Ronchi si è impegnata fin da-
gli anni 70 nella ricerca delle terre mi-
gliori ed ha costruito un patrimonio
vitivinicolo vasto e variegato, spalma-
to su tre territori: Verdicchio, Conero
e Abruzzo. In totale 210 ettari, 12 vi-
gneti e 185 km di filari, distribuiti tra
le colline e il mare che le permettono
di produrre 2,9 milioni di bottiglie
all'anno e oltre 20 tipologie di vini de-
stinati, per il 70% circa, ai mercati
esteri di ogni continente, raggiungen-

do più di 60 paesi in tutto il mondo.
La filosofia produttiva di Umani

Ronchi, da sempre rivolta alla tutela
del territorio e della biodiversità, ha
guidato l'azienda nel processo di con-
versione a viticoltura biologica facen-
do sì che tutti i suoi vigneti, dal Ver-
dicchio al Montepulciano, siano colti-
vati secondo pratiche di agricoltura
sostenibile. Rispetto e sensibilità per
l'ambiente sono valori che la indirizza-
no anche nella progettazione delle
cantine e nei processi produttivi. Un
esempio concreto lo si può vedere ad
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Osimo, in provincia di Ancona, dove
si trova l'attuale sede. Qui i Bernetti
hanno fatto realizzare una bottaia sca-
vando la collina sottostante il vigneto,
cercando una fusione tra natura e fun-
zionalità; il risultato è una struttura ar-
chitettonica all'avanguardia con un
impatto minimo sull'ambiente circo-
stante.

Per una viticoltura di qualità, sce-
gliere la terra migliore e adottare le più
evolute tecniche agronomiche ed eno-
logiche non basta. Occorre cercare la
caratterizzazione organolettica dei vi-
ni, facendo sì che lo stesso vitigno rie-
sca ad esprimere vini aderenti alla pro-
pria origine pedoclimatica. Un obiet-
tivo non facile da raggiungere, ma che
Umani Ronchi ha sempre tenuto pre-
sente, impegnandosi in un continuo e
costante lavoro di affinamento e perfe-
zionamento di tutti i vini. Eleganza,
finezza, coerenza nel tempo sono qua-
lità grazie alle quali i vini dell'azienda
sono riusciti ad affermarsi in un mer-
cato nazionale e internazionale estre-
mamente difficile e competitivo.

A conferma di un lavoro costante,
puntuale, appassionato ci sono poi i

tanti riconoscimenti che ogni anno
giungono da parte di critici e pubbli-
cazioni di settore. La Guida Vini d'Ita-
lia di Gambero Rosso, nell'ultima edi-
zione del 2021 gli ha attribuito la dop-
pia stella, a indicare che la Umani

Ronchi ha ricevuto per venti volte il
premio dei Tre Bicchieri. E guardando
alle firme internazionali più autorevo-
li, da James Suckling a Wine Enthu-
siast, solo negli ultimi mesi hanno as-
segnato ottimi punteggi ben sopra i 90
punti, a Casal di Serra, Jorio e Campo
San Giorgio. Senza dimenticare poi
un successo passato alla storia, quello
del Pelago 1994 che all'International
Wine Challenge di Londra conquistò
tre Trofei, compreso quello come "Mi-
glior Rosso al Mondo" tra gli oltre
7'000 vini in gara.

Consapevole che la promozione
del territorio gioca un ruolo fonda-
mentale nella valorizzazione dei vini e
delle denominazioni delle terre dell'A-
driatico,
Umani
Ronchi
lavora da
alcuni an-
ni in que-
sta dire-
zione con
due im-
portanti
attività a sostegno dell'enoturismo di
qualità: il Grand Hotel Palace, hotel
nel centro di Ancona strategico per
raggiungere tutte le destinazioni vini-
cole della zona, e il Wine Not?, wine
bar adiacente all'hotel che propone le
eccellenze del territorio in fatto di cibo

e vino.
Questa azienda vitivinicola non

ha mai rinunciato alla propria dimen-
sione familiare. A guidarla oggi è Mi-
chele Bernetti affiancato dal padre,
nonché fondatore della cantina, Mas-
simo. Due personalità diverse ma
complementari, che proseguono nel
loro cammino uno a fianco dell'altro,
senza mai perdere di vista i valori della
terra e gli obiettivi che li hanno guida-
ti fin qui.

'Cn,
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