LE MARCHE, IL NOSTRO TERRITORIO / THE MARCHE, WHERE WE ARE
Colonnara si trova al centro dell’Italia, nella regione Marche, una terra ricca di armonia e tradizione.
La viticoltura della cantina ha origine e si sviluppa a Cupramontana, eletta capitale mondiale del verdicchio.
Questo piccolo paese in provincia di Ancona, non ha il merito di aver inventato il vino verdicchio, ma
di aver elaborato, nel corso del tempo e delle generazioni, il modo migliore per allevare e coltivare
questo particolare vitigno che origina l’omonimo vino.
Colonnara is located in the centre of Italy, in the Marche region, a land rich of harmony and tradition.
Winery’s viticulture has its origins and is developed in Cupramontana, considered world’s capital of Verdicchio.
This small town in the province of Ancona hasn’t got the credit of inventing Verdicchio wine itself, yet of having
elaborated, during the passing of time and generations, the best way to grow and cultivate
this particular vine (grape) producing the homonymous wine.

Cupramontana.

San Ciriaco, Duomo di Ancona.

Grotte di Frasassi, Genga.

Vigna d’ inverno.

Torre Vinaria Colonnara, Cupramontana.

Conero.

Parco Nazionale, Monti Sibillini.

AZIENDA, CHI SIAMO / COMPANY, WHO WE ARE
Una cooperativa che crede e si dedica alla qualità e all’eccellenza, mossa dalla passione per
la viticultura e per il vino, dal sapere della tradizione e dalla costante innovazione.
Da queste parti si dice che il vino si fa in vigna, in cantina lo si può solo educare per poi presentarlo in bottiglia
nel modo migliore e l’azienda ha sposato appieno questo prezioso valore legato alle sue origini.
Il sapore della tradizione, infatti, accompagna tutto il percorso di lavorazione: dalla costante cura dei filari, alla
vinificazione fino all’affinamento in cantina di invecchiamento.
A group that believes in itself and is devoted to quality and excellence, with a strong passion for
wine growing and wines, combining traditional knowledge with unfailing innovation.
According to local tradition, fine wines are produced in the vineyards and can only be developed in the cellar before being
presented in the best possible way in bottles. The company has accepted this precious legacy uncompromisingly
indeed the taste of tradition leads all the working process: from constant vineyard care, passing through
winemaking to final ageing in the cellar.

Cantina di invecchiamento: cuore della cooperativa che ne racchiude l’essenza e ne preserva il lavoro fatto in
vigna, educando i vini verso l’equilibrio e la raffinatezza.
Wine Cellar: the very heart of the Cooperative that encloses its essence and conserves the work performed
in the vineyards, by developing the wines towards balance and refinement.
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I vini della nostra terra / Our Wines

VINI BIANCHI / WHITE WINES
Verdicchio

Tùfico

Cuprese

Cuapro

Castelli di Jesi Verdicchio DOCG
Riserva Classico

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
Classico Superiore

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
Classico Superiore Biologico

Grazie alla bassa produzione, alla raccolta
manuale delle uve in epoche tardive e alle
lunghe fermentazioni, Il Tufìco acquista note
davvero particolari.

Vino simbolo della cantina, prodotto dal 1985,
sia giovane che invecchiato esprime in modo
esemplare e unico tutte le caratteristiche del
vitigno verdicchio.

Naturalità, genuinità e passione sono alla base di
questo vino biologico prodotto con le uve dei
terreni di Cupramontana Apiro e Rosora da cui
deriva il nome Cu-Ap-Ro.

The low yields, the harvesting by hand late in the season and the
long fermentation mean that Tufìco acquires unusual characteristics.

The leading wine of the winery, in production since 1985, that,
whether young or aged, uniquely and unequivocally expresses all the
characteristics of verdicchio grapes.

Naturalness, genuineness and passion are the basis of this organic
wine produced with the grapes of the Cupramontana Apiro and
Rosora soils from which the name Cu-Ap-Ro derives.

Lyricus

Anfora

Bersò

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
Classico

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
Classico

Vino bianco frizzante naturale

Già dal nome questo vino immerge e guida chi
lo beve in un armonico e melodioso percorso,
per questo adatto come primo approccio al
vino Verdicchio.

È un vino giovane, fresco, adatto ai pasti quotidiani in famiglia e a situazioni di convivialità.

With such a name, whoever tastes this wine is led along an
all-embracing path of melodies and harmonies, so suitable for a
first encounter with Verdicchio.

It is a young, fresh wine, suitable for everyday family meals and
shared moments with friends.

Un frizzante di Verdicchio e Trebbiano, dal
design giovane e accattivante, pratico e spiritoso.
A sparkling wine obtained from Verdicchio and Trebbiano grapes,
with a young, engaging, practical and lively design.

AUTOCTONI / REGIONAL NATIVE GRAPES

Passerina

Pecorino

Lacrima

Marche IGT Passerina

Falerio DOC Pecorino

Lacrima di Morro D’Alba DOC

Vitigno a bacca Bianca del Sud delle Marche, dal
carattere fruttato e profumato.

Vitigno a bacca bianca del Sud delle Marche, il
cui nome è legato ai pascoli di alta montagna.
È un vino di struttura e persistenza.

Antico vitigno autoctono a bacca rossa. Vino
intenso e dal sapore tipico, adatto per piatti
speziati.

It’s a white grape variety from the south of the Marche, which
name is related to high mountain pastures.
It is a structured and persistent wine.

Antique native red grape. It’s an intense wine with a very typical
taste, good for spiced dish.

It’s a white grape variety mainly spread in the south of the Marche,
with fruity and perfumed character.

VINI ROSSI / RED WINES
Montepulciano

Tornamagno

Nero dei Dori

Lyricus

Marche IGT Rosso

Rosso Conero DOC

Rosso Piceno DOC

Vino nobile e importante da uve Montepulciano e Sangiovese. Vino lavorato in acciaio per 24
mesi e poi conservato in piccole botti di rovere
per almeno 12 mesi a cui segue un ulteriore
lungo affinamento in bottiglia.

Rosso Doc di una delle più belle coste Adriatiche: il Conero. Montepulciano in purezza
affinato per almeno 1 anno in acciaio.

Vino rosso dalle note morbide adatte ai
pasti di tutti I giorni, per allietare il ritrovarsi in
compagnia.

A Doc red from one of the most beautiful coastlines of the Adriatic:
the Conero. Made from pure Montepulciano grapes aged in steel
tanks for near 1 year

Red wine with silky-smooth notes perfect for everyday menus and
enlivening happy moments with friend.

A noble, important wine, from Montepulciano and sangiovese grapes. It’s processed in steel tanks for 24 months and kept in small
oak casks , followed by further ageing in bottles.

SPUMANTI / SPARKLING
Metodo Classico Verdicchio / Classic Method

Ubaldo Rosi

Luigi Ghislieri

Brut Metodo Classico Riserva
Millesimato Verdicchio DOC Classico

Brut Metodo Classico Verdicchio
DOC Classico

Perla della cantina, vino nobile ricercato che
matura sui lieviti per 60 mesi, lavorato a mano.
Una delle eccellenze delle Marche.

Uno spumante nobile e audace allo stesso
tempo, una cuvée affinata 24-30 mesi sui lieviti,
in cui è esaltata la freschezza del verdicchio.

It’s the Winery’s gem, a refined wine that ages on the lees for
60 months, produced by hand, representing an excellence in the
marches.

A noble and bold sparkling wine, a cuvée aged for 24-30 months
on the lees, where the freshness of Verdicchio
is enhanced to the full.

Metodo Charmat Verdicchio / Charmat Method

Cuveè Tradition

Colonnara Brut

Brut Metodo Charmat lungo
Verdicchio DOC Classico

Brut Metodo Charmat

Primo spumante prodotto dalla Colonnara nel
1970, da sempre Verdicchio DOC. Un vino da
dedicare a chi si ama.
The first sparkling wine produced by Colonnara in 1970, also a
Verdicchio DOC. It’s a sparkling to dedicated who we love.

Uno spumante metodo martinotti da uve
verdicchio, per brindare e festeggiare, contagiati
dallo spirito brioso di questo vino.
A sparkling wine made with the Martinotti method from Verdicchio
grapes: perfect for toasts and celebrations enhanced by the lively
spirit of this fine wine.

VINI DOLCI / SWEET WINES
Spumante dolce di Moscato

Passito di Verdicchio

Colonnara Class

Sanctorum

Dolce Metodo Charmat

Verdicchio DOC Classico Passito

L’anima dolce della cantina, uno spumante metodo martinotti da uve moscato, per accompagnare ed esaltare la frutta e il dessert.

Un passito che racchiude l’essenza del Verdicchio, ciò che c’è di più santo nel santo. Appassimento in vigna e fermentazione in botti.

The leading dolce in the cellar, a sparkling wine made with the
Martinotti method from Moscato grapes: perfect as an accompaniment to fruit and desserts.

The Vino Passito comes from the processing of grapes left late
on the vine, which preserve merely the pure essence of the
Verdicchio grapes, which are then slowly fermented in small
oak casks.

Zero Alcool

Icemary Bianco

Icemary Rosso

Succo d’ Uva Spumante Biologico
Mosto di uve biologiche non fermentato grazie al controllo rigoroso della temperatura e alla conservazione
a freddo del mosto. Succo d’uva naturale adatto a tutti, da bere freddo, in purezza o come base di cocktail.
Organic grapes not fermented must for the low temperature: we keep the must in very cold tank. It’s a natural grapes juice fit for everyone, it’s to be
drunk cold, in cocktail or alone.

EVENTI ED OSPITALITÁ / EVENTS AND OSPITALITY
Sulle orme della tradizione e della perizia cantiniera, una discesa nei segreti del mondo vinicolo.
Le visite guidate sono una scoperta delle tradizioni attraverso la storia e le pratiche dell’azienda.
Degustare un vino direttamente in cantina, in compagnia di chi lo produce, è il modo migliore per trasformare
un semplice e banale gesto in un rito celebrativo in grado di aprire il sipario sull’affascinante
mondo dell’enogastronomia.
Following the tracks of tradition and expertise, one can go down and discover the secrets of the wine-making world.
The guided tours are a discovery of traditions through the history and procedures of the Company.
Tasting wine directly in the winery in the company of their producers is the best way for turning a simple
and common gesture into a celebratory ritual capable of raising the curtain on the fascinating
world of wine and good food.

A settembre il Verdicchio chiama a raccolta...

VerdicchiAMO?

NOTE / NOTES

NOTE / NOTES
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