
La passione dei viticoltori e la generosità 
del territorio possono contribuire a dar vi-
ta a prodotti straordinari. È proprio questo 
che accade nelle Marche, all’interno del ter-
ritorio di riferimento del Consorzio tute-
la Vini Piceni, ente che raggruppa 43 soci e 
copre oltre il 50% della zona di produzione 
vinicola marchigiana, nelle province di Fer-
mo e Ascoli Piceno. Il Consorzio è nato nel 
2002, sulle ceneri di enti sorti in preceden-
za, riunendo imprenditori coinvolti in una 
sola o in più fasi di produzione  dei vini tu-
telati. Si tratta, perciò, di persone che lavo-
UDQR�QHL�SURFHVVL�GL�YLWLFROWXUD��YLQL÷�FD]LRQH�

e imbottigliamento. L’obiettivo comune con-
siste nel far conoscere le eccellenze vinico-
le locali, conquistando uno spazio importan-
te tanto nel mercato interno quanto in quel-
lo internazionale.

I VINI TUTELATI DAL CONSORZIO

La prima qualità, nella zona del Piceno, ad 
avere ottenuto la Doc è stata quella del Ros-
so Piceno, a cui è stata assegnata la denomi-
nazione nel 1968. Attualmente il Rosso Pi-
ceno Doc e il Rosso Piceno Superiore Doc 
rappresentano alcuni tra i gioielli della pro-
duzione marchigiana. Il disciplinare impone 
una percentuale di uve Montepulciano com-
prese tra il 35% e l’85% e Sangiovese tra il 
15% e il 50%. Il Consorzio tutela Vini Pice-
ni comprende anche produttori di etichet-
WH�'RFJ�2I÷�GD�� FRQ� WUH�GLIIHUHQWL�SURGRWWL��

2I÷�GD� 5RVVR�'RFJ��2I÷�GD� 3DVVHULQD�'RFJ�

H�2I÷�GD�3HFRULQR�'RFJ��4XHVWÚXOWLPD�WLSR�

logia, in particolare, rappresenta un vino 
bianco molto strutturato, con caratteristi-
che che ricordano quelle di molti rossi pre-

stigiosi. Fanno parte del Consorzio, inoltre, 
anche due tipologie di Falerio Doc - denomi-
nazione attribuita nel 1975 - ovvero il Fale-
rio Doc e il Falerio Pecorino Doc, due bian-
chi dalla tradizione molto antica.  Le ultime 
qualità comprese all’interno del sodalizio di 
WXWHOD�VRQR�TXHOOH�ULIHULWH�DO�7HUUH�GL�2I÷�GD�

Doc, ossia Passerina spumante, Vinsanto e 
passito. I vini prodotti nell’area meridionale 
delle Marche sono caratterizzati da salinità 

e mineralità, grazie alla particolare confor-
mazione del terreno, con valli perpendico-
ODUL�ULVSHWWR�DO�PDUH��FRQ�OÚLQø�XHQ]D�PDULQD�

che arriva anche nell’entroterra. La maggior 
parte della produzione, dove ampio spazio è 
dedicato al biologico, viene commercializza-
ta all’interno del mercato italiano ma, negli 
ultimi anni, 16 aziende del Consorzio si so-
no fatte conoscere dai consumatori canade-
si, statunitensi e cinesi.

Marche  Il Consorzio tutela Vini Piceni raggruppa 43 soci delle province di Ascoli e Fermo
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Contatti

Unioni in cucina

I prodotti del Consorzio tutela Vini 
Piceni si abbinano perfettamente ai 
piatti della tradizione marchigiana, 
mostrando una grande versatilità.
I vini rossi, quali ad esempio il Ros-
VR�3LFHQR�6XSHULRUH�'RFJ�R� OÚ2I÷��

da Rosso Docg, sono ideali per es-
sere consumati insieme a pietan-
ze a base di carne rossa o di caccia-
gione, come impone la tradizione 
marchigiana. A sorpresa, però, que-
sti alimenti si sposano a meraviglia 
anche con un grande bianco, qual 
ª� LO�3HFRULQR� �QHOOH�YHUVLRQL�2I÷�GD�

Pecorino Docg e Falerio Pecorino 
'RF���FKH�SRWUHEEH�HVVHUH�GH÷�QLWR�

“un bianco vestito di rosso”.
Chi ama i sapori del mare, invece, 
SX´� RSWDUH� SHU� OÚ2I÷�GD� 3DVVHULQD�

Docg, varietà in grado di sorpren-
dere per la sua freschezza e per la 
delicatezza dei suoi profumi.

Abbinamenti
imperdibili


