
«Cerchiamodi portareavanti
tutti gli insegnamenti

di chi ci haprecedutoper
fare sempreunbuonvino»

U
na bella storia di vino. Vera
comela radici dellevigne che
s’inerpicano sulle colline che
fanno da sfondo a San Paolo
diJesi (800anime).E forteco-
me una famiglia che rappre-

senta la classicaepopeacontadinamar-
chigiana. Quella di Enrico Ceci è
un’azienda agricola dai piccoli numeri
ma dalla grande qualità, come i grandi
valori che legano il capofamiglia all’ine-
sauribilemoglieNazzarena eai figliDa-
niele e Mauro che hanno preso altre
strade ma all’impresa di famiglia non
fannomaimancareentusiasmoefatica.

L’anticapassioneper ilvino
Già dalla metà dell’Ottocento, Luigi e
VittoriaCeci eranoconsiderati saggide-
tentori dell’arte di Bacco. Molta cura e
tempo devono aver impiegato per fare
inmodochequesteconoscenzenonan-
dassero perdute. Fino a Enrico che cu-
stodisce gelosamente gli insegnamenti
di suopadreGuerrino che sarebbe fiero
divedere imagnificiprogressiche la tec-
nica e l’enologia gli hanno permesso di
raggiungere. «Questa saggezza - dicono
Enrico e Nazzarena - non è andata per-
duta, continua a vivere in noi e con noi
che percorriamo sempre nuovi sentie-
ri». Con entusiasmo e passione, come
l’amore che tiene unitissima anche nel-
ledifficoltàunagrandefamiglia.

Unapiccolaproduzionediqualità
TraVerdicchioeRossoPiceno laprodu-
zione si attesta sugli 800 ettolitri di vino
all’anno. La parte del leone la fa lo “sfu-
so”: l’80% finisce in dame e damigiane

per dare vita a un
pellegrinaggiodiap-
passionati, qui in
via Santa Maria
d’Arco, che dura
365 giorni all’anno
come per l’olio che
sgorga fantastico
da 350piante tra Leccino, Frantoio, Ro-
sciola, Mignola e Sargoncina. Bianco e
rosso si diceva, due etichette per due
bottiglie che seppur “invisibili” (poco
più di 10mila pezzi) raccolgono premi e
riconoscimenti. Per entrambi l’indica-
zione Santa Maria d’Arco che prende il
nomepropriodalla contradadoveci so-
no i terreni, coltivati ancheacereali, dal-
la famiglia Ceci.Ma c’è anche una grap-
pa di Verdicchio che viene prodotta
presso la distilleria Bonollo a Torrita di
Siena (ultimaproduzione2014)e la “Svi-
sciola”, vino e visciole della tradizione
marchigiana. Anche in questi due casi i

numerisonoquasidacollezionisti.

Lavogliadicrescere
Ma i Ceci hanno voglia di crescere. San-
no di avere un grande prodotto tra le
mani enelle botti, un vino che l’enologo
AlbertoMazzoni cura con professiona-
lità e affetto sin dai suoi primi passi. Di-
ciotto ettari totali, 10 di vigneto (Verdic-
chio, Montepulciano e Sangiovese). La
restante superficie è coltivata a cereali e
olivi. La posizione dei vigneti è stata
scelta per carpire le caratteristiche dei
diversi terreniedelparticolaremicrocli-
ma di tutto il territorio che rende unico
ilsaporee ilprofumodelvino.
Ecco il segreto della famiglia Ceci,

anzi il miracolo che continua tra le vi-
gne e nelle botti tra Verdicchio e Rosso
Piceno.
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La bottiglia

SantaMariad’Arco
unbiancodiclasse
7 Il fioreall’occhiello
dell’aziendaEnricoCeciè
sicuramente ilVerdicchiodei
CastellidiJesiDocClassico
SuperioreSantaMariad’Arco.
Selezionediuve100%
Verdicchioraccolteacassetta
esottoposteapigiaturasoffice
seguitadafermentazionea
temperaturacontrollata.
Colorepaglierinocaricocon
riflessiverdognoli; vino
rotondo,morbidoalpalato,dal
gustosapidocon il
caratteristicoretrogusto
amarognolo. Il2001èstata la
primaannatadiproduzione.
U’esaltazionedeisaporiedei
profumifruttati tipicidel
vitignochesiproponemorbido
egentilealpalato.

`Info
Alcol:13%
Temperatura di servizio:

12gradi
Prezzoinenoteca:

9euro

Riferimenti:

Azienda
EnricoCeci,
viaS.MariaD’arco,
SanPaoloDiJesi
Tel(0731779033)
www.cecienrico.it

La cantina La piccola azienda agricola di Enrico e Nazzarena Ceci cresce sulle colline di San Paolo di Jesi
Verdicchio e Rosso Piceno per due bottiglie etichettate Santa Maria d’Arco. Poi la grande forza dello sfuso

Vino e olio per intenditori
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