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Eccoli: sono gli occhi 

che vegliano sul nostro vino, 

mentre riposa nelle botti.



sorgenti

Cantine Fontezoppa è un racconto di vino, ma è anche 
un racconto di sorgenti e di vita. Quella stessa vita 
che nasceva dall’acqua di Fontezoppa, l’antica fonte 
che sgorgava laddove oggi si rincorrono i nostri filari 
di Civitanova Alta. Uno scorcio sincero dell’anima più 
pura delle Marche.
La nostra storia è fatta certamente di grappoli, ma 
anche di luoghi: l’occhio è rivolto al mare Adriatico, 
ma lo sguardo è pure attento al tramonto, che ammi-
riamo calare sulle montagne dei Sibillini. L’orizzonte 
dei monti coincide infatti per noi con Serrapetrona, 

l’altra anima di Cantine Fontezoppa. Qui, in piazza 
Santa Maria, si trova un fontanile, che tutt’ora dis-
seta gli abitanti del paese. Leggenda vuole che ogni 
bicchiere d’acqua bevuto da questa sorgente donerà 
un anno di vita in più al viandante che si è appena 
rinfrescato. 
Due territori e due fonti che si legano inesorabilmente 
all’essenza delle nostre Cantine e che prendono linfa 
nelle molte tradizioni della terra. Il lascito di questa 
antica Cultura? Rispettare con passione i vitigni au-
toctoni di una bellissima regione. Le Marche.



panorami
Cantine Fontezoppa nasce a Civitanova Marche. Tra le colline del 
borgo medievale - parte alta della città che si affaccia sull’Adriatico - 
sono impiantati vitigni di Maceratino, Incrocio Bruni 54, Pecorino, 
Sangiovese, Merlot, Cabernet, Lacrima, Passerina, Garofanata. 
Il mare, con il suo influsso benefico, dona ai grappoli particolari 
sfumature e sensazioni uniche. 
Serrapetrona guarda al Parco Nazionale dei Monti Sibillini e da 
sempre è sinonimo di Vernaccia Nera: si tratta di un vitigno spe-
ciale, che richiama da tempo l’attenzione del panorama enologico 
nazionale, essendo al centro di riscoperte e sperimentazioni. Alle 
pendici dei Monti Azzurri ci sono gli impianti di Vernaccia Nera e  
di Pinot Nero.  
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scorci
Già tutta l’aria imbruna,
Torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
Giù da’ colli e da’ tetti,
Al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
Della festa che viene;
Ed a quel suon diresti
Che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
Su la piazzuola in frotta,
E qua e là saltando,
Fanno un lieto romore:
E intanto riede alla sua parca mensa,
Fischiando, il zappatore,
E seco pensa al dì del suo riposo.
Il sabato del villaggio - Giacomo Leopardi 

CANTINE FONTEZOPPA 
È UN RACCONTO DI VINO MA È ANCHE 
UN RACCONTO DI PERSONAGGI 
CHE SI FANNO VINO
Le etichette costruiscono un’antologia semiseria, 
con i soprannomi dei paesani della città medievale 
che trasportano in un tempo indefinito e in storie 
che sono ormai leggendarie. Dove c’è tanto di vero 
e altrettanto è invece ad appannaggio del mito. 

Il viaggio incomincia nella città medievale, Civita-
nova Alta, dove la sera, se prestate bene l’orecchio, 
è ancora possibile udire grandi risate provenire dal-
le mura che un tempo ospitavano l’osteria. L’oste, 
Vardò, non faceva mai mancare sulle sue tavolate 

fiaschette e damigiane di vino e dei 
bicchieri puliti. E basta. Guai a ser-
vire da mangiare, perché chiunque 
poteva varcare l’uscio con la sua 
sportina, con dentro un filone di 
pane e un buon ciauscolo da con-
dividere con tutta la combriccola. 
Vardò, nelle sere più inebrianti, si 
mascherava anche da frate e, con 
il cordone ben allacciato al saio, 
“impartiva” la sua benedizione ai 
commensali.  

Gli schiamazzi dell’osteria non era-
no i soli rumori che disturbavano il 
sonno dei Falchetti, cioè gli abitanti 
di Civitanova Alta. A fare un bel bac-
cano, ci si metteva pure la “marmitta 
de Catò”. L’auto, in quegli anni, non ce 
l’aveva ancora nessuno in paese, ad 
eccezione di Catò, ma c’era poco da 
ammirare in quel veicolo mal ridotto. 
Il destino di Catò nasceva proprio 
da quel “catorcio” a quattro ruote. Il 
nostro Catò, comunque, ci scherzava 
sopra, perché ai sedili squallidi del 
suo “bolide” preferiva di gran lunga i 
più comodi sgabelli del Caffè della 
città alta. 

Ma il borgo non vive solo di burle e 
sfottò, ma anche della pura poesia 
di Jajà, la ballerina. Venerata da tutti 
per la sua leggiadria, sapeva am-
maliare chiunque con due semplici 
passi di danza. Jajà è stata la prima 
a solcare sulle punte il palcoscenico 
del meraviglioso teatro Annibal Caro, 
inaugurato nel 1872.

Ah, Annibal Caro, il nobile letterato 
a cui sono dedicati istituti scolastici 
superiori in tutto lo Stivale. Pochi san-
no che a lui dobbiamo la traduzione 
dell’Eneide di Virgilio, pochissimi san-
no che ha i natali a Civitanova Alta, in 
una casa che quasi scorgiamo dalle 
nostre Cantine. 

Ma anche l’etichetta dello Joco (che in 
civitanovese significa “gioco”) onora 
un abitante della città medievale. Ogni 
paese ha il suo Geppetto e ogni Gep-
petto ha un suo Pinocchio. Il Geppetto 
di Civitanova Alta ne aveva tanti di bu-
rattini, ma anche di trottole, paperelle 
di legno o carretti. Questi balocchi li 
ricavava dagli scarti di porte, finestre 
e altre superfici da lui realizzate e i 
giocattoli venivano regalati ai bambini 
del circondario. 

Spostiamoci invece fuori dalle mura e 
andiamo verso nord, nelle campagne 
che si avvicinano al fosso Asola, con-
fine del territorio. Qui c’era la discarica 
del robivecchi Morò.  Per alcuni Morò 
era “il grugno” del villaggio, un perso-
naggio che di primo impatto poteva 
sembrare un burbero scontroso. Per 
altri, un autentico visionario. 



Quel che è certo, invece, è che le 
notti dei civitanovesi erano riscalda-
te dalle gemelle Carapetto: dame 
di compagnia, offrivano i servigi tra 
le campagne sotto la città alta, dove 
oggi sorgono le nostre Cantine. Tra un 
cliente e l’altro, non disdegnavano di 
offrire un buon bicchiere del loro vino 
in compagnia del prossimo amante, 
prima d’incendiare l’atmosfera. 

Civitanova è mare Adriatico. Alta-
bella è stata l’ultima “pesciarola” di 
Civitanova Marche, cioè la pesciven-
dola della città. Nata nel quartiere 
“Shangai”, culla del borgo marinaro, 
ha vissuto una vita intera spingendo 
un carretto tra le vie del centro, per 
vendere i prodotti del nostro Adriati-
co. Non potevamo non pensare al suo 
nome mentre etichettavamo un vino 
bianco che sa di mare… Un’icona.

 
 

A dire il vero, ci sono storie che ve-
dono in Civitanova Alta solo il punto 
di arrivo. Prima di parlarvene, sapete 
cos’è un ampelografo? È un profes-
sionista che studia, identifica e clas-
sifica le varietà dei vitigni. Questa la 
fredda cronaca di un mestiere. Ma il 
prof. Bruno Bruni ci ha messo tanto 
romanticismo. Come un alchimista, 
Bruni ha ben pensato di “addolcire” 
le note più decise del Verdicchio, fon-
dendole con il Sauvignon. Ecco cos’è 
l’Incrocio Bruni 54: il risultato di un  
esperimento ben riuscito.

Cantine Fontezoppa è un racconto 
di vino, ma è pure un racconto di 
sorgenti. Quella di Civitanova Alta e 
quella del fontanile in piazza Santa 
Maria, a Serrapetrona: il paese alle 
porte dei Monti Sibillini è un altro 
spaccato di tradizioni e leggende, che 
sono spunti validissimi per le nostre 
etichette. Pepato, in realtà, è un 
amuleto contro il malocchio, un vino 
che ci scalda e brucia. È il falò che 
indica la strada alle affascinati fate 
che vivevano nella grotta del Monte 
Sibilla, sui Sibillini, che erano solite 
scendere a valle nelle notti d’estate 
per andare a ballare nelle feste dei 
villaggi sotto la montagna.





www.cantinefontezoppa.com
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