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Le cantine di Appassimenti aperti 2017 
 

Azienda agricola Alberto Quacquarini  | Azienda Agricola Colleluce | Azienda agricola Lanfranco Quacquarini 
Cantine Fontezoppa | Podere sul Lago | Terre di Serrapetrona | Vitivinicola Serboni 

 

Comunicato stampa – 13 novembre 2017 
 
 
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA DI APPASSIMENTI APERTI.  E 
DOMENICA SI REPLICA. 
 
Ottima partenza a Serrapetrona per Appassimenti aperti, l’evento organizzato dall’Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini per valorizzare il vitigno autoctono Vernaccia Nera. Ieri si è tenuta la 
prima domenica che ha fatto registrare oltre 5mila presenze, con tantissime persone che già 
dalla mattina sono giunte da ogni angolo delle Marche e anche da fuori regione per visitare le 
cantine colme di grappoli e degustare le due espressioni di questo straordinario vitigno: la 
Vernaccia di Serrapetrona docg e il Serrapetrona doc. E domenica 19 novembre si replica, con 
gli appassimenti pronti ad aprire di nuovo le porte. 
Dopo lo stop dello scorso anno a causa del sisma, la manifestazione è ripartita più forte che mai 
ed ha visto un impegno particolarmente intenso da parte dei produttori, dell’amministrazione 
comunale e di tutta la comunità. Un pubblico eterogeneo di enoturisti, amanti delle tipicità locali e 
curiosi ha affollato il grazioso borgo; complice anche la bella giornata di sole, Serrapetrona si è 
trasformata nel set ideale per visitare gli appassimenti e conoscere da vicino questa antica 
produzione. A raccontarla sono stati direttamente i produttori: le cantine Alberto Quacquarini, 
Colleluce, Lanfranco Quacquarini, Fontezoppa, Podere sul Lago, Terre di Serrapetrona e 
Serboni. I visitatori sono rimasti affascinati da tutto quello che rende Appassimenti aperti uno 
degli appuntamenti più amati nel panorama enologico: il gusto prelibato dei vini, il racconto di chi 
si dedica con passione ad una produzione difficile e complessa, la bellezza degli appassimenti, 
ovvero degli spazi dove l’uva viene riposta dopo la vendemmia, in cassette o appesa.   
Accanto ai profumati calici di vino, in piazza c’era il meglio delle tipicità di Serrapetrona, con 
salumi, formaggi e dolci. Molto apprezzata anche la novità di quest’anno: i miniconcerti d’organo 
tenuti dal maestro Maurizio Maffezzoli nella Chiesa di San Francesco, che ha potuto anche far 
mostra dei suoi capolavori. In tanti hanno approfittato dell’evento per visitare Palazzo Claudi, 
dove è allestita la mostra paleontologica “Attrezzi, ornamenti, armi e corazze” con rarissimi fossili 
risalenti a milioni di anni fa.  
Appassimenti aperti è un evento organizzato da Imt nell’ambito del piano di promozione 
sostenuto dal Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Marche (misura 3.2). 
 
 
Appassimenti aperti - Serrapetrona (Macerata) 
Domenica 12 e domenica 19 novembre 2017 
Apertura stand in piazza: ore 11 
Servizio navetta gratuito: dalle ore 14 
web: www.appassimentiaperti.it | facebook: Appassimenti aperti 
email: info@appassimentiaperti.it; comune@serrapetrona.sinp.net 
tel: 0733.908321 (Comune di Serrapetrona) 
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