
Viaggio nel vino 

Marche







Pesaro



Ancona (arco di Traiano)



Macerata 



Ascoli Piceno



…dove si balla…?















Verdicchio dei 
Castelli di Jesi 
Riserva

Si produce in 
provincia di 
Macerata e 
Ancona  

Rosso





► zona di produzione

● in provincia di Ancona: Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino,

Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte

Roberto, Morro d'Alba, Ostra, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi,

Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico e Staffolo;

● in provincia di Macerata: Apiro, Cingoli e Poggio San Vicino.

L'uso della menzione "Classico" è riservato al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona

originaria più antica;

► base ampelografica

● anche classico: min. 85% verdicchio, possono concorrere altri vitigni a bacca

bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione

Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%;





Vincisgrassi

Piatto tipico a base di lasagne cotte al forno e intingolo di lardo,

rigaglie, cervella, filoni, animelle, prosciutto, carote, pomodori e

aromi vari.



Tortelli di San Leo

Sono una sorta di ravioli giganti con un ripieno di spinaci lessati e

passati nel burro, ricotta e formaggio grattugiato.



Salamini alla cacciatora DOP



Questo luogo ospitò due personaggi 
importanti: uno di essi ricevette addirittura 
in dono un monte. Chi erano?



Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,
montasi su in Bismantova e ’n Cacume
con esso i piè; ma qui convien ch’om voli.

Purgatorio, Canto IV



« Io ho in Toscana uno monte divotissimo il quale si chiama monte della Vernia, lo quale 

è molto solitario e salvatico ed è troppo bene atto a chi volesse fare penitenza, in luogo 

rimosso dalle gente, o a chi desidera fare vita solitaria. S’egli ti piacesse, volentieri Io ti 

donerei a te e a’ tuoi compagni per salute dell'anima mia. »

(Conte Orlando di Chiusi della Verna prima di donare il monte a San Francesco di 

Assisi, 1213.)

















The end


