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“EXPERIENCE” 
Un territorio meraviglioso 
da scoprire... le Marche



È la storia di una famiglia che ha coronato un sogno fatto di sacrifici 
e tanta serietà. L’azienda si trova a Montecarotto, nell’entroterra mar-
chigiano della provincia di Ancona. La contrada Sabbionare, dove ha 
sede l’azienda, deve il suo nome all’ampia presenza di sabbia nel ter-
reno. La particolare composizione e l’esposizione dei terreni li ha resi da 
sempre vocati alla coltura dei vigneti.               
Cromia, Marche Rosso Montepulciano 90% Merlot 10%
Questo vino è ottenuto in prevalenza da un grande vitigno, il Montepul-
ciano, che dopo la vinificazione ha un affinamento in barrique di circa 
18 mesi. Colore rosso granato, profumo di prugna secca e sfumature 
di cacao, al palato corposo, ampio tannino, ben levigato, fuso con 
delle spezie.

Nella splendida collina di Rosora, nell’entroterra marchigiano, sorge la 
“Tenute Priori & Galdelli”, un’azienda giovane dal grande passato. Con 
l’entrata in azienda del primogenito Giancarlo ci fu una svolta. Nuove 
iniziative e progetti che culminarono nel 2011 con la costruzione della 
attuale struttura aziendale, dotandola di tecnologie ed allargando la 
gamma di prodotti. 
7 campanili - Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC classico 
Ottimo come aperitivo,dal colore giallo paglierino scarico. Al naso, ric-
co di profumi floreali. In bocca, secco, corposo ed equilibrato con 
buona persistenza finale. Al palato una vivace nota acida e una leg-
gera salatura che ne identifica la ricchezza minerale del territorio.

Sabbionare : Contrada Sabbionare, 10, 60036 Montecarotto AN
Tel 0731 889004 - Cell +39 347 6128151
Offre degustazioni sulla splendida terrazza con vista sulla vallata e 
visite guidate in cantina 
Sito web https://www.sabbionare.it
https://www.facebook.com/Sabbionare/

Tenute Priori e Galdelli: Via Fondiglie, 15/A, 60030 Rosora AN
Tel 0731813266 - Cell +393472597556
Offre degustazioni e visite guidate in cantina 
Sito web https://www.prioriegaldelli.it/
Pagina Facebook https://www.facebook.com/tenuteprioriegal-
delli/



Broccanera è la rappresentazione del concetto moderno della produ-
zione del vino di qualità e del vivere la realtà della cantina in tutto ciò 
che essa può offrire, in modo genuino e ricercato. La passione per l’uva 
vendemmiata a mano ci ha spinto a realizzare una cantina moderna, 
situata in uno dei punti più affascinanti dei castelli di Arcevia e dotata 
delle nuove e più attuali tecnologie al servizio della qualità del prodotto 
“di una volta”. 
Verdicchio dei Castelli di Jesi Brut- metodo classico Perlage fine, 
persistente,colore giallo paglierino. Al naso anice,fiori di rosmarino, men-
ta piperita,crosta di pane,che nobilita in modo discreto ed elegante la 
complessità del profumo verso la frutta secca con prevalenza mandor-
la. Al palato un perlage che lascia il testimone a un acido austero che 
garantisce freschezza, bevibilità. e un’evoluzione che sfida il tempo.

 Abbiamo scelto di fare un vino vero e di lavorare come artigiani, rac-
cogliendo le uve una ad una con le nostre mani. Tanta fatica ed im-
pegno, ma al primo posto l’equilibrio naturale del vigneto e il rispetto 
delle persone che lavorano in vigna, delle piante che vi prosperano e 
dell’ambiente che essi condividono.
Rosè di Lacrima di Morro D’Alba - Metodo classico
Uno spumante importante, adatto ad accompagnare il pasto. Molto 
interessanti gli affiancamenti con pesce crudo, salmone, pesce spa-
da, ostriche e molluschi in genere.

Broccanera : Frazione Montale, 190/c, 60011 Montale AN
Cel Giorgio 339 819 4859 - Cel Alessandro 3334948621
Su prenotazione: Offre degustazioni sulla meravigliosa terrazza pa-
noramica con vista sulle vigne e visite guidate in cantina 
Possibilità di prenotare pranzo/cena presso ristorante 
La Baita Via Monte S. Angelo, 115, 60011 Fraz. Costa, AN
Sito web http://www.broccanera.it
Pagina Facebook https://www.facebook.com/broccanera/

Podere Santa Lucia : Via Santa Lucia, 65, 60037 Monte San Vito AN
Tel 071 748 9179 - Cell Stefano 3479462523
Su prenotazione: Offre degustazioni con vista sulla meravigliosa 
vallata tappezzata di vigneti e visite guidate in cantina , anche in 
lingua ( inglese, tedesco)
Sito web https://www.poderesantalucia.com
Pagina Facebook https://www.facebook.com/PodSantaLucia/



Arrivederci 
alle prossime 

avventure!

Il territorio di Acervia


