Comunicato stampa – 22 ottobre 2019
“APPASSIMENTI APERTI”, TUTTI I SAPORI DELLA VERNACCIA NERA
Nelle domeniche del 10 e del 17 novembre a Serrapetrona degustazioni e visite in cantina per
conoscere questo straordinario vitigno direttamente nei luoghi di produzione.
Un evento organizzato dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini

Due domeniche di gusto, bellezza e cultura del vino. Torna il 10 e il 17 novembre nell’incantevole
borgo di Serrapetrona (Macerata) “Appassimenti aperti”, l’evento dedicato alla valorizzazione del
vitigno autoctono Vernaccia nera e alle sue due espressioni: la Vernaccia di Serrapetrona docg e il
Serrapetrona doc. La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, è organizzata dall'Istituto
Marchigiano di Tutela Vini (Imt) nell’ambito del piano di promozione sostenuto dal Programma di
Sviluppo rurale 2014 – 2020 (misura 3.2) della Regione Marche.
Visite in cantina e degustazioni in piazza per conoscere da vicino questa “chicca” del patrimonio
vitivinicolo delle Marche e cogliere l’opportunità di scoprire gli “appassimenti”: in questi suggestivi
spazi le uve vengono conservate dopo la vendemmia ed impiegate via via nella lavorazione in
procedimenti lunghi e complessi. La tecnica antica dei grappoli appesi è da sempre uno degli aspetti
più affascinanti di Appassimenti aperti.
Una produzione che vanta diversi primati: prima docg delle Marche ed un legame così stretto con il
territorio da rendere il vino da Vernaccia nera il prodotto tipico per eccellenza: “Tutto il
procedimento – spiega Alberto Mazzoni, direttore di Imt –, dalla coltivazione all’imbottigliamento,
viene mantenuto in questa piccola zona del Maceratese (70 ettari vitati), dando vita a vini unici, non
riproducibili altrove, che meritano di essere apprezzati nei luoghi di produzione. Con questa filosofia
è nata Appassimenti aperti”.
Con tracce che arrivano fino al XV secolo, la Vernaccia racconta una storia antica e oggi raggiunge
una nuova maturità grazie al lavoro dei produttori che alla voglia di esaltare la tradizione uniscono
quella di sperimentare nuove strade. Ecco le cantine protagoniste di Appassimenti aperti 2019,
impegnate nell’organizzazione dell’evento insieme con l’Amministrazione comunale: l’Azienda
agricola Alberto Quacquarini, Cantine Fontezoppa, Terre di Serrapetrona, Podere sul lago e
Vitivinicola Serboni.
È grazie al loro lavoro se oggi questa produzione riesce ad esprimere una grande versatilità e ad
accompagnare ogni occasione dove il gusto della cucina italiana è protagonista. Le bollicine rosso
rubino della docg sono perfette accanto ai dolci della tradizione; la versione secca si sposa con
formaggi e salumi ma è sempre più apprezzata per accompagnare tutto il pasto, accanto a sapori
corposi. Il Serrapetrona doc, vino fermo, è ottimo con salumi e antipasti in genere, primi piatti saporiti,
carni rosse, al forno e alla griglia, formaggi stagionati. A legare questa varietà, i sentori speziati e
minerali tipici del vitigno.
Nelle due domeniche di Appassimenti aperti i visitatori potranno godere anche di un paesaggio
d’incanto, dipinto dalle calde cromie autunnali, e conoscere un territorio ricco di risorse naturalistiche
e culturali. Da visitare a Serrapetrona Palazzo Claudi, la Chiesa di San Francesco che conserva
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capolavori come lo splendido Polittico di Lorenzo d'Alessandro e la Chiesa di Santa Maria di Piazza,
riaperta lo scorso anno dopo il sisma e tornata a vivere come deposito attrezzato per le opere d’arte
provenienti dai luoghi della cultura inagibili.
Appassimenti aperti
Domenica 10 e domenica 17 novembre 2019
Serrapetrona (Macerata)
web: www.appassimentiaperti.it
facebook: Appassimenti aperti
email: info@appassimentiaperti.it; info@comune.serrapetrona.mc.it;
tel: 0733.908321 (Comune di Serrapetrona)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le cantine di Appassimenti aperti 2019
Azienda agricola Alberto Quacquarini | Cantine Fontezoppa
Terre di Serrapetrona | Podere sul Lago | Vitivinicola Serboni

