DAL 1958 UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA
L’azienda nasce nel 1958 quando mio padre,
con i suoi tre fratelli, iniziò a costruirsi una
piccola cantina a Montefiore, graziosissima
frazione di Recanati dominata da una torre
imponente, la quale ancora oggi caratterizza
il nostro logo. Nel 1983 mio padre rileva
l’azienda poichè era l’unico che aveva sempre
seguito il prodotto e si era appassionato ad
esso. Ancora oggi che ha 73 anni, quando
qualcuno gli fa dei complimenti sui nostri vini,
gli brillano gli occhi, e dice che solo lui sapeva
fare il vino veramente buono. Nel 1990,
conclusi gli studi di ragioneria, entrai subito
in azienda; non perchè mi piacesse, ma
perchè volevo lavorare. Poi con il passare
degli anni e con l’aiuto di tanti amici mi sono
appassionata a questo lavoro. Ho frequentato
il master in enologia in università proprio per
seguire totalmente questo prodotto così vivo
e così affascinante. Ma oggi che mio padre
non lavora più in azienda ho bisogno di
qualcuno con cui confrontarmi sul vino

e così nel 2002 abbiamo deciso di inserire
l’enologo come nostro dipendente. E’ stato
un passo molto importante poichè se decidi
di puntare sulla qualità non puoi fare da solo.
Ed infatti è proprio la strada della qualità che
stiamo percorrendo io e mia sorella Katia,
anche lei da tanti anni in azienda. Qualità
e valorizzazione del territorio, perchè ogni
vino ha una sua carta d’identità, cioè il luogo,
il vigneto, le particolarità delle uve, e poi la
parte più importante: gli uomini. Le persone
che raccolgono le uve, le persone che sono
in azienda a trasformarle, l’enologo che
controlla ogni fase di questi momenti così
importanti. E a noi resta il gusto di scoprire
il dolce nettare che si ottiene e stiamo
a guardare questo spettacolo meraviglioso.
I vini sono tanti: Rosso del Monte, Turrito,
Lacrima, Poggio infinito, Verdicchio, Pecorino,
Chardonnay, Antheo, Colle Rosa, Prosecco
e grappa, ma ognuno con una sua grande
personalità : degustateli tutti!
Anastasia Accattoli

BIANCO CLASSICO

BIANCO CLASSICO

PASSERINA

C ARDONNA

ZONA DI PRODUZIONE

ZONA DI PRODUZIONE

Moresco, Ascoli Piceno

Chieti, Abruzzo

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

Marche, I.G.T.

Terre di Chieti, I.G.T.

UVE

UVE

100% Passerina

100% Chardonna

COLORE

COLORE

giallo paglierino
con riflessi verdolini

giallo paglierino brillante

AROMA

bou uet intenso,
fruttato e floreale

AROMA

fiori bianchi, agrumato
GUSTO

fresco e sapido

GUSTO

ABBINAMENTO

fresco e morbido

piatti di pesce e carni
bianche, ottimo come
aperitivo

ABBINAMENTO

alici dell’adriatico, brodetto,
e carni bianche

VINI BIANC I CLASSICI

BIANCO CLASSICO

BIANCO CLASSICO

VERDICC IO di MATELICA

PECORINO

ZONA DI PRODUZIONE

ZONA DI PRODUZIONE

Matelica

Chieti, Abruzzo

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

D.O.C.

Terre di Chieti, I.G.T.

UVE

UVE

100% Verdicchio

100% Pecorino

COLORE

COLORE

giallo paglierino con riflessi
verdolini

giallo paglierino

AROMA

fiori bianchi di pesco
GUSTO

delicato, asciutto con
retrogusto amarognolo
ABBINAMENTO

ogni genere di pietanza
a base di pesce

AROMA

fiori gialli e frutti maturi
GUSTO

corpo pieno, morbido
ABBINAMENTO

tutti i tipi di pesce,
formaggi erborinati

VINI BIANC I CLASSICI

ROSSO SELEZIONE

ROSSO CLASSICO

ROSSO DEL MONTE

TURRITO

ZONA DI PRODUZIONE

ZONA DI PRODUZIONE

Recanati, contrada Bagnolo

Recanati, C.da Bagnolo

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

I.G.T. Marche

I.G.T. Marche

UVE

UVE

34% Cabernet Sauvignon
33% Montepulciano
33% Pinot Nero

0% Montepulciano
3 % Lacrima
1 % Cabernet Sauvignon

COLORE

COLORE

rosso rubino con riflessi
violacei

rosso rubino con riflessi
violacei

AROMA

AROMA

vinoso con sentori
di amarena

fruttato e floreale
GUSTO

pieno, morbido

corposo con tannini
morbidi

ABBINAMENTO

ABBINAMENTO

Carni rosse alla griglia,
stracotti di carne rossa.

vincisgrassi, arrosti,
cacciagione e brasati

GUSTO

VINI ROSSI CLASSICI

ROSSO SELEZIONE

BIANCO SELEZIONE

ROSSO SELEZIONE

IL POGGIO INFINITO

IL POGGIO INFINITO

ZONA DI PRODUZIONE

ZONA DI PRODUZIONE

LACRIMA di MORRO
D’ALBA

Montecassiano

Recanati

ZONA DI PRODUZIONE

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

Rosso Piceno D.O.C.

I.G.T. Marche

Morro D’Alba, C.da S. Amico

UVE

UVE

70% Montepulciano,
30% Sangiovese

34% Pecorino
33% Passerina
33% Trebbiano

COLORE

rosso rubino con riflessi
violacei
AROMA

COLORE

giallo paglierino
AROMA

GUSTO

profumo di fiori bianchi,
ananas, pesca gialla

corposo, tannini morbidi

GUSTO

speziato e frutta matura
ABBINAMENTO

tagliatelle al ragù di carne,
vincisgrassi, maialino
arrosto e porchetta

gradevole e delicato
ABBINAMENTO

tutti i tipi di pesce

DENOMINAZIONE

D.O.C.
UVE

100% Lacrima
COLORE

rosso porpora
AROMA

rosa e fiori rossi
GUSTO

morbido e aromatico
ABBINAMENTO

primi piatti ed arrosti.
Ottimo con carni speziate.

SELEZIONI

ROSATO

ROSSO SELEZIONE

SPUMANTE E TRA DR

COLLE ROSA

ROSSO DEL MONTE

PASSERINA

ZONA DI PRODUZIONE

ZONA DI PRODUZIONE

ZONA DI PRODUZIONE

Montefano, Settefinestre

Montecassiano

Moresco

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

I.G.T. Marche Rosato

I.G.T. Marche

Spumante

UVE

UVE

UVE

34% Cabernet Sauvignon
33% Montepulciano
33% Pinot Nero

100% Passerina

0% Montepulciano
0% Sangiovese
COLORE

rosato con riflessi violacei

COLORE

AROMA

fragoline di bosco

rosso rubino intenso
con riflessi violacei

GUSTO

AROMA

fresco e fruttato
ABBINAMENTO

primi piatti anche dal sugo
rosso, carni bianche, ottimo
con zuppe di cereali e legumi,
lenticchie di Colfiorito .
Accompagna fresco
ogni aperitivo.

SPECIALIT

speziato, li uirizia, ciliegie
sotto spirito
GUSTO

corposo, morbido
ABBINAMENTO

grandi piatti della cucina
a base di carni rosse, arrosto
o alla griglia. Ottimo con
la cacciagione

COLORE

giallo paglierino con riflessi
verdolini
AROMA

scorza di pane, fiori bianchi
GUSTO

fresco, perlage fine
e persistente

via del donatore, 25 - zona artigianale
montefano (MC), 62010 - Italy
Tel. +39 0733 850017
Fax. +39 0733 1970694
www.viniaccattoli.it - info@viniaccattoli.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal lunedì al venerdì
sabato

8 - 12
15 - 19
8 - 12

Pesaro
Ancona
Loreto

Urbino

MONTEFANO

Recanati
Macerata
Ascoli Piceno

COME RAGGIUNGERCI

: Uscita autostradale Porto Recanati direzione Recanati. Da Recanati seguire
la direzione per Montefano, e una volta giunti, proseguire per la zona artigianale.
IN TRENO : Scendere alla stazione ferroviaria di Ancona e proseguire con il trasporto
pubblico in direzione Macerata, poi fermare a Montefano, zona industriale
IN AEREO : Dall’aeroporto di Falconara procedere in direzione Ancona. Da Ancona
seguire in direzione di Osimo e una volta superato seguire la direzione Montefano
IN AUTO

