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Introduzione 

 

 
“All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io son vissuto gran tempo, sentendo di continuo 

e immaginando, il mondo e gli oggetti sono in qualche modo doppi. Egli vedrà con gli occhi una 

torre, una campagna, udrà con gli orecchi una campana; e nel tempo stesso coll’immaginazione 

vedrà un’altra torre, un’altra campagna, udrà un altro suono……Trista quella vita ( ed è pur tale 

comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli solo di cui gli 

occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione”
1
. 

 

 

Il “Doppio Vedere” è l’atteggiamento che anima il progetto della “Staffetta del Bianchello 2013”: 

un doppio vedere perché ci si vuole rivolgere, non solo, ma in primo luogo, alle persone che già 

vivono e producono nel territorio in cui andremo ad intervenire con questa iniziativa. 

Il progetto ha l’ambizione di risvegliare  la capacità di vedere con altri occhi la realtà di un territorio 

che quotidianamente viviamo riscoprendone la poesia, lo stupore, perché è solo in questo modo, 

rendendoci consapevoli delle nostre ricchezze e del nostro valore, che saremo pronti ad accogliere i 

turisti che verranno nella nostra Provincia e nella nostra Regione. 

La Staffetta del Bianchello 2013 è un viaggio lento svolto in circa due mesi, compiuto a piedi, che 

ha unito dodici cantine di produzione di Bianchello del Metauro Doc della Provincia di Pesaro e 

Urbino: un percorso che ha come obbiettivo non solo la sopracitata volontà di promuovere 

attraverso una visione più ampia un territorio ma anche di sviluppare la capacità di questi 

produttori, più o meno storici, di fare squadra e portare avanti con coesione un progetto comune. 

 

 

 

“Una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno di uno 

sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale L’Umanità approda di continuo. E quando vi 

getta l’ancora, la vedetta scorge un paese migliore e l’umanità di nuovo fa vela”
2
. 

 

 

                                                 
1
  G. Leopardi, “Zibaldone”, a cura di R. Damiani, Milano, 1997 

2
  O. Wilde, “L’anima dell’uomo sotto il socialismo” , Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano, 1995, pag.183 
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L’idea 

 

Dal 2007, grazie ad un corso di Alta Formazione, organizzato dall’Università di Urbino insieme 

all’alberghiero “Santa Marta” di Pesaro e alla Camera di Commercio di Pesaro, chiamato 

“Ambasciatore territoriale dell’enogastronomia” ho avuto modo di avvicinarmi al mondo 

dell’enogastronomia marchigiana approcciandomi, per la prima volta, al mondo del vino e del cibo 

in maniera professionale. 

Questa avventura è sfociata nel 2009 nella costituzione di un’associazione culturale no profit 

“Ambasciatore territoriale dell’enogastronomia”, insieme ad altre otto persone frequentanti il corso, 

che mi ha permesso di portare avanti quella che ora è diventata ben più di una passione. 

Dall’aprile 2012 sono divenuta, dopo aver sostenuto l’esame di terzo livello dell’Associazione 

Italiana Sommelier, sommelier professionista : esperienza che mi ha dato la possibilità di conoscere 

in maniera più specifica il mondo del vino e delle realtà produttrici della mia Provincia e delle 

Marche. 

Tutto questo, unito al mio discendere da nonni mezzadri che mi hanno insegnato, con il loro 

esempio, a rispettare ed apprezzare le mie radici e all’amore viscerale per il mio territorio, è quello 

che ha dato vita alla Staffetta del Bianchello 2013: un progetto voluto fortemente contro tutto e tutti 

(dubbi, diffidenze, lunghe attese se si fossero richiesti finanziamenti, pregiudizi ingiusti sul prodotto 

Bianchello del Metauro, incapacità di fare squadra di molte associazioni presenti sul territorio) , 

autofinanziato e compiuto grazie a quella rete sociale di stima e amicizia che sono riuscita a creare 

intorno a me dal 2007. 

Riprendendo le parole di Lella Mazzoli citate nel libro “Felicità responsabile” di Roberta 

Paltrinieri: “…Ad avere maggior rilievo ora sono reti d’azione comunitaria costruite e sostenute 

mediante relazioni d’amicizia e tra pari, rafforzate da tecnologie dell’informazione interattive, 

quali social media e siti di social network”
3
. 

L’aver scelto il Bianchello del Metauro come prodotto protagonista di questa Staffetta risponde alla 

necessità che perseguo da anni di far conoscere questo ottimo prodotto molto sottovalutato e 

caricato di pregiudizi ormai sorpassati oltre al fatto che  è un vitigno autoctono di questa vallata del 

Metauro da secoli, come poi racconterò di seguito. 

Il nome del progetto a sua volta, voleva contenere in nuce, una risposta alla problematica del forte 

individualismo che connota le aziende produttrici della mia zona : la staffetta è, infatti, una 

                                                 
3
  R. Paltrinieri, “Felicità responsabile”, Franco Angeli, Milano, 2012, pagg.130-131. 
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competizione sportiva che si svolge, solitamente, integrando le capacità e il talento di più persone e 

non si fonda sulla capacità di un solo individuo. 

Dodici aziende hanno risposto alla mia idea decidendo di collaborare: sviluppando il loro “fare 

squadra” attraverso il perseguimento di un progetto comune è emersa una coesione che da tanti anni 

non riusciva. 

Simbolicamente, ad ogni tappa, è avvenuto anche un passaggio di testimone, non a caso una 

bottiglia di Bianchello del Metauro Doc, che dalla cantina precedente veniva dato alla cantina 

successiva come dono e superamento di rivalità e invidie. 

La Staffetta del Bianchello è stata cammino perché sono convinta che promuovere un territorio sia 

un portarlo verso e non attesa : la staffetta è stata partenza da un luogo conosciuto per attraversarlo 

in modo nuovo perché se “…la partenza è vista come la separazione dell’individuo da una matrice 

fissa sociale, come la scissione, l’estrapolazione di un individuo da un nido di rapporti che ne 

delimitano l’identità”
4
noi volevamo giungere a riconquistare un rapporto autentico attraverso il 

distacco dalle nostre abitudini. 

Anche per questo il cammino è stato fatto a piedi: per riprendere il contatto con una dimensione 

dello spazio e del tempo di cui siamo stati depauperati dallo stile di vita odierno.  

Siamo partiti da  Fano e precisamente da Piazza XX Settembre dove sopra la Fontana campeggia la 

Statua della Fortuna , simbolo dell’ex consorzio del Bianchello defluito negli scorsi anni, 

nell’Istituto di tutela marchigiano del Vino (I. M.T.): da Fano si sono susseguite 12 tappe di ca 10-

12 km l’una che sono andate a formare un percorso circolare attraverso la provincia andando a 

concludersi nel punto di arrivo. 

Ma la Staffetta non è stato solo cammino: il cammino è stato anche una provocazione, spirito di 

sacrificio per un territorio che adoro e a cui volevo offrire un atto d’amore ma la staffetta si è 

trasformata, di volta in volta, nel suo arrivo in un palcoscenico diverso. 

 Oltre alla degustazione del Bianchello del Metauro nelle sue diverse tipologie, guidata da 

sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier, ho concordato con i proprietari dell’azienda un 

momento culturale che si legasse al prodotto protagonista o al suo territorio di appartenenza: sono 

nati così concerti, letture, rappresentazioni teatrali, momenti di riflessione, visite a musei, 

presentazioni di libri. 

La Staffetta è stata anche moltiplicatore di sguardi, come sottolineavo nell’introduzione: ogni tappa 

è stata accompagnata da un fotografo diverso mentre un cameraman ha ripreso vigne, sorrisi, 

bicchieri, fatica per trascrivere in un documento video anche i più piccoli dettagli di questo 

progetto. 

                                                 
4
  A.Savelli, “Sociologia del turismo”, Hoepli, Milano, 2012, pag.8 
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1. Uno sconosciuto leggendario 

 

1.1 Il Bianchello del Metauro  

 

Il vitigno del Bianchello del Metauro è il Biancame, antico vitigno “presumibilmente originario del 

bacino orientale del Mediterraneo, si è dapprima diffuso in Italia e poi in Francia con il nome di 

Ugnì Blanc. Indagini morfologiche, biochimiche e genetiche hanno permesso di appurare che 

Trebbiano Toscano, Biancame o Bianchello del Pesarese e della Romagna e Procanico 

dell’Umbria sono una sola varietà…nelle Marche è tuttora coltivato su oltre 3000 ha, metà dei 

quali sono stati censiti sotto la denominazione Biancame e sono concentrati nella Provincia di 

Pesaro e Urbino”
5
. 

Questo vitigno presenta un grappolo grande più o meno compatto con acini di media dimensione 

dalla buccia di colore giallo: al suo interno ci sono tante diverse varianti che toccano la forma del 

grappolo, ad esempio, il Biancame presenta la caratteristica punta biforcata; o diversa è la qualità e 

la finezza delle uve da ricondurre alla tipologia di coltivazione e alla diversa combinazione del suo 

ambiente pedoclimatico. 

La Doc Bianchello del Metauro è stata una delle prime a nascere sul territorio nazionale: nel 1969 

(D.P.R. del 2 Aprile 1969) ottiene il riconoscimento di Denominazione d’Origine Controllata e il 

suo disciplinare di produzione (modificato diverse volte dal 2002 al 2011 ) prevede che possano 

concorrere alla produzione del vino o “Bianchello” o “Biancame” o “Greco di Bianco” ( altro nome 

con cui viene definito) al cento per cento o al massimo un 5% di uve provenienti da Malvasia 

Toscana. 

La Denominazione “Bianchello del Metauro Doc” è riservata a vini anche di tipologia Superiore, 

Spumante o Passiti e la zona di produzione comprende tutta la Vallata del Metauro e precisamente 

18 comuni  : Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. 

Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l’isola 

amministrativa di Mondavio denominata Cavallara e parte dei terreni comunali di Urbino e 

Fermignano
6
. 

                                                 
5
  O. Silvestroni-S. Virgili , “I Vitigni”, in “La vite e il vino nelle Marche”  a cura di E. Polidori- . Ricci, Bolis 

edizioni 2005, pag.107 
6
  http:// www.imtdoc.it 
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La produzione massima di uva all’ettaro è di 14 tonnellate e la gradazione minima naturale è di 11 ° 

per “Bianchello del Metauro”, 11,50° per “Bianchello del Metauro” superiore, 9° per lo Spumante e 

11° per il Passito. 

Nel disciplinare leggiamo la composizione dei suoli che ci servirà per capire la varietà dei profili 

sensoriali all’interno della stessa tipologia di vino: “I materiali geologici della bassa collina sono 

equamente ripartiti fra tipologie fortemente argillose e tipologie arenitiche cosa che dà origine a 

netti contrasti delle energie del rilievo e dei suoli. Sono anche presenti litotipi più consistenti, 

marnosi e calcareo-marnosi sui quali ancora sono presenti boschi. I materiali geologici della parte 

valliva sono costituiti da depositi alluvionali sciolti, sabbioso-ghiaiosi attribuibili alle superfici 

terrazzate di III ordine, non inondabili. 

Nella collina prevalgono suoli con profili poco differenziati, poco profondi su rocce dure ed 

arenitiche, più profondi su materiali più alterabili……la parte valliva è sensibilmente influenzata 

dal mare, ma presenta un’elevata escursione termica annuale”
7
. 

Il “Bianchello del Metauro” è un vino che si presenta giallo paglierino più o meno carico a seconda 

del suo stato di evoluzione: dal profumo delicato di frutta e fiori bianchi, al gusto è di norma secco e 

caratterizzato da una bella freschezza. 

Questo vino viene bevuto principalmente giovane ma, negli ultimi anni, grazie ad adeguate tecniche 

colturali e pratiche tecnologiche dà grandi risultati anche in seguito all’affinamento, sia sur lies che 

in bottiglia, che ne amplifica i profumi e la struttura. 

L’abbinamento più adeguato è sicuramente con il pesce crudo o preparazioni delicate; si possono 

abbinare poi formaggi non troppo stagionati con bianchelli giovani ma bianchelli più affinati 

possono benissimo accompagnarsi a preparazioni di pesci più strutturati ma anche al Tartufo 

d’Acqualagna. 

Lucio Pompili del Ristorante Simposium di Cartoceto, ad esempio, accosta un Bianchello del 

Metauro Doc ottenuto da vendemmia tardiva a tacconi (pasta fresca ottenuta con un terzo di farina 

di fava) con il Baccalà, pesce povero impiegato abbondantemente nelle campagne marchigiane
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  ibidem 

8
  E. Polidori-A.Ricci, “Territori e vini, con cenni su clima e geopedologia”, in “La vite e il vino nelle Marche”, 

Bolis Edizioni, Bergamo, 2005, pag.165. 



9 

 

1.2 Un po’ di storia 

Lo sconosciuto Bianchello del Metauro è un vino leggendario perché viene a lui attribuita da 

diverse fonti la causa della perdita della Battaglia del Metauro (207 a.C.) da parte dei 

Cartaginesi guidati da Asdrubale, fratello di Annibale, contro le truppe romane. 

Battaglia che con il suo esito ha contribuito a designare il destino dell’Impero Romano 

d’occidente e la conformazione dell’Europa così come noi la conosciamo; cosa sarebbe 

successo infatti se la vittoria fosse andata ai Cartaginesi? 

Polibio, autore greco delle “Storie”, nel libro XI riporta la Battaglia del Metauro, nel tratto 

riportato di seguito descrive come molti Galli che partecipavano come soldati assoldati dai 

cartaginesi fossero in preda agli effetti dell’alcol: “I Romani, riusciti, vincitori in 

combattimento, saccheggiarono l’accampamento nemico e scannarono, come fossero vittime 

sacrificali, molti Galli addormentati in preda al vino sui loro pagliericci…”
9
. 

Sicuramente il vino era locale visto che i Cartaginesi erano giunti in una piana vicino alle 

sponde del fiume Metauro, in una zona ancora non identificata precisamente e su cui si sono 

sviluppate tante e diverse ipotesi; sicuro è che vi fossero presenti la vite e le vigne come riporta 

anche Sesto Giulio Frontino, autore vissuto nel I sec. d.C., nel libro II del Strategematon: 

“Durante la seconda Guerra Punica poiché Asdrubale, per evitare la necessità di uno scontro, 

aveva schierato l’esercito dietro le vigne sopra un colle dirupato, gli stessi Livio Salinature e 

Claudio Nerone, fatti sfilare i propri uomini sui fianchi, con il fronte di combattimento lasciato 

vuoto lo circondarono da entrambi i lati. Dopo averlo attaccato in tal modo, lo sconfissero”
10

. 

Dal periodo romano passiamo a quello della corte malatestiana e precisamente tra il ‘300 e il 

‘400: risulta da documenti conservati presso l’Archivio di Stato a Fano  la presenza di 

Trebbiano (ed abbiamo visto come il Bianchello o Biancame sia un clone di questo vitigno), ad 

esempio in un inventario redatto il 15 Marzo 1375 “donna Emphilige , vedova di Pretone da 

Mondavio, dichiara di possedere in casa cinque botti di vino trebbiano, una di vizzato e cinque 

di acquaticcio o mezzo vino”
11

 o sappiamo che in occasione, nel 1409, della venuta a Fano di 

“Carlo da Rimini, di Madonna Isabetta, del Signore d Mantova, della Contessa Rengarda di 

Urbino, di Galeotto Malatesta da Cesena e di Paola Malatesta da Pesaro, forse per mancanza 

di vino, la famiglia Malatesti si rivolse alle taverne pubbliche acquistando trebbiano a 5 ducati 

d’oro la viezza…”
12

. 

                                                 
9
  G. Baldelli-E. Paci-L.Tomassini, “La battaglia del Metauro: testi, tei, ipotesi”, Minardi Editore, 1994, pag.11 

10
  Ibidem, pag.51 

11
  G. Boiani Tombari, “Curiosità agricole d’archivio”in “Bianchello&Campagna” di G. Volpe, Maggioli 

Editore, Rimini, 1992, pagg. 56-57. 
12

  Ibidem 
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Era anche d’uso tra nobili farsi doni enogastronomici e tra questi prodotti compare anche il 

Trebbiano: sempre Giuseppina Boiani Tombari riporta nel piccolo saggio “Curiosità agricole 

d’archivio” : “…e da un viaggio effettuato nrl mese di febbraio del 1410 da Fano a Mantova, 

con il burchio del signore, apprendiamo che anche allora erano in voga non le attuali 

bustarelle, ma botticelle di vino e donativi in natura. Nel Burchio vennero caricati 250 pecce di 

fichi di Ripalta…, 95 fiaschi di Trebbiano donati al Malatesta da Messer Chiavello…”
13

. 

Leggendo il libro “Storia dell’alimentazione, della cultura gastronomica e dell’arte conviviale 

nelle Marche”
14

scopriamo che a  Pesaro nel 1475  per le nozze di Costanzo Sforza e Camilla 

d’Aragona i commensali possono scegliere il vino a loro preferito tra cui compare “moscatello, 

Vernaccia, Greco, Trebbiano, Fanello, Falsanico, Bonaria, Vino del Cilento, Fassignano, 

Mazzacane e Asprino e altri”
15

. 

Un’autorevole fonte che cita i vini di Fano è  nella prima metà del ‘500 Sante Lancerio, 

bottigliere di Papa Paolo III che nel suo manoscritto “Della qualità dei vini” (dimenticato per 

secoli e stampato solo alla fine del 1800) ci riporta i gusti del pontefice ma parlando delle 

Marche dice “Fano fa vino buono et ha belle donne”
16

. 

Sarà Michel E. Montaigne nel “Giornale di viaggio in Italia” a voler verificare con di persona, 

passando per Fano nel 1561 la bontà del vino e la bellezza delle donne, scrive infatti: 

“…passammo all’ora di pranzo il Metauro, Metaurus, su un grande ponte di legno ed 

andammo a Fano, quindici miglia, cittadina in una bella e fertile pianura vicina al mare, 

abbastanza mal costruita e tutta chiusa. Trovammo ottimo pane, vino e pesce…”
17

. 

Più o meno negli stessi anni Costanzo Felici da Piobbico nella sua “Lettera sulle insalate-Lectio 

nona de fungis” ( 1565-1572 ca) riporta un elenco con le tipologie d’uva più conosciute e usate 

per produrre vino…tra le altre troviamo “…trebbiano de più sorte…”
18

. 

Il primo enologo può essere considerato il medico di Sant’Elpidio Andrea Bacci, che nel 1596 

redige un trattato in latino “De Naturali Vinorum Historia”, suddiviso in 7 libri, che può essere 

considerato il più grande trattato enologico di tutti i tempi. 

Come Lancerio, il Bacci cita i vini di Fano ricordando come essi siano di grande qualità e 

soprattutto ( non a caso gli stessi vitigni con cui si produce ad oggi Bianchello del Metauro Doc)  

“Trebulani e Malvasie”
19

. 

                                                 
13

  Ibidem 
14

  U. Bellesi- E. Franca-T. Lucchetti, “Storia dell’alimentazione, della cultura gastronomica e dell’arte 

conviviale nelle Marche”, Il Lavoro Editoriale, Ancona, 2009, pag.63 
15

  Ibidem, pag.71. 
16

  Ibidem, pag. 63 
17

  M. Montagne, “Giornale di viaggio in Italia”, edizioni Paoline, 1961, pag.208 
18

  G. Volpe, “Bianchello&Campagna”, Maggioli  editore, Rimini, 1992, pag.59 
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Come vediamo, ne ha di storia alle spalle questo vino “sconosciuto” che trova il suo cantore più 

grande agli inizi del ‘900 in un mingherlino scrittore, anch’egli ai più sconosciuto, che fece di 

Fano un paese immaginario (Frusaglia) dalle infinite storie. 

“Cronache di Frusaglia”  del 1927  pubblicato con la piccola casa editrice anconetana Lucerna 

(nel 1933 l’edizione della Mondadori)  e “I ghiottoni” del 1939 sono i capolavori di Fabio 

Tombari, maestro elementare, che nel 1929 vince il Premio dei Dieci e nel 1944 lascia 

l’insegnamento per divenire uno dei pochi a vivere con la propria scrittura. 

Il vino dei racconti di Frusaglia è il vino di Fano, è il vino delle osterie, della gente semplice, dei 

modi di dire: ad esempio nella Cronaca XII Padre Onorio parla di vento e di vino: “S’era levato 

lo scirocco e le nubi a ponente, montavano sempre più il dorso caprino della montagna, 

gonfiandosi così che parevan cornamuse. Ci si sentiva fra gli alber il suono delle fistole; il 

mare , percorso dai contrasti dei venti, muggiva. 

-“Questo mi converte il vino”- ringhiò il priore. 

-“Converte?”-  

-“Si, lo converte in aceto”- 

E ridevano. 

……-“ Sono i cardinali”- precisò Padre Onorio. 

-“I Cardinali?!- 

-Si. Chi è che ce li manda, forse i levantini, gl’infedeli?- 

E aveva ragione. Ai quattro angoli del mondo smorci o accesi che fossero, gonfi, pletorici 

quanto potenti e virtuosi, chi ci manda la neve, chi la tempesta o la grandine……Ma come 

provavi a tramutare la botte, ecco il piombino appeso ad un budello girare su se stesso, e 

sbucava fuori il libeccio a curinare il vino. 

-“Gran bella conversione, giurabbacco! Anzi che l’acqua in vino, il vino in aceto”
20

. 

Ma il racconto capolavoro assoluto di Tombari è, per me, “Il canto dei Vini” , tratto dal libro 

del 1939 “I Ghiottoni” : né citerò solo un breve tratto dove credo Tombari faccia chiaro 

riferimento ad un vigneto fanese sul mare “……Certe vigne a terrazze a degradare dei poggi 

carichi di radiazioni termiche, procuravano alla stessa cantina dei vini chiari, trasparenti,…era 

da quel podere che proveniva il vino della Cura .Il diritto dei Rondò di offrire il vino alla 

Chiesa datava di cinque secoli, fin da quando erano stati nominati fabbricieri. Inoltre di quel 

vigneto la maggior parte di bottiglie con cui si annaffiavano  a tavola i pesci di fiume…”
21

. 

                                                                                                                                                                  
19

  U. Bellesi-E. Franca-T. Lucchetti, “Storia  dell’alimentazione, della cultura gastronomica e dell’arte 

conviviale nelle Marche”, Il Lavoro Editoriale, Ancona 2005, pag.67 
20

  F. Tombari, “Frusaglia”, Arnoldo Mondatori Editore, Milano 1933, pagg.102-103. 
21

  F. Tombari, “I Ghiottoni”, Arnoldo Mondatori editore, Milano 1939, pag.29. 
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Il vino di Tombari è il vino della semplicità e della convivialità ma è soprattutto, seppur lo 

scrittore avesse una grande conoscenza di vini, il vino locale come locale è la sua letteratura, 

seppur condita da grande cultura,  e la sua vita che rimane sempre ancorata ad una geografia di 

paese, tra Fano e Mondaino, ancor più piccolo borgo tra Marche e Romagna. 

Attingo spesso a Fabio Tombari quando devo farmi forza nel perseguire la strada che ho 

intrapreso di valorizzare la mia terra e i suoi prodotti , attingo al suo esempio e alle sue parole e 

quando penso a questa avventura della Staffetta del  Bianchello ripeto spesso a me stessa e agli 

altri questa frase che Fabio scrisse nell’introduzione ad un libro di poesia vernacolare di un 

poeta fanese Alceo Sambuchi: “……di mare o d’entroterra l’importante è essere metaurensi. 

La genialità e l’umorismo sono connaturati a chiunque attinge dalla propria terra .Per cui 

resta radicato dove Dio t’ha messo e i tuoi frutti oltre che genuini, saranno sempre più 

saporiti”
22

. 

La storia del prodotto Bianchello non può terminare senza citare un altro grande personaggio, 

scrittore, regista, sceneggiatore che ha ispirato con la sua vita, le sue iniziative, i suoi viaggi 

enogastronomici la mia impresa estiva: Mario Soldati.  

Con “Viaggio lungo la valle del Po alla ricerca dei cibi genuini” e la lettura di “Vino al Vino. 

Alla ricerca dei vini genuini” si è generata in me la passione per i viaggi enogastronomici e la 

loro storia, come la volontà di mettere in atto azioni di promozione del territorio e dei suoi 

prodotti non da una posizione immobile e fissa a sé stessa ma viaggiando, muovendomi verso 

gli altri. 

Grazie a Mario Soldati e ad una serata organizzata nella libreria dove ho lavorato fino all’agosto 

del 2012 ho conosciuto la Sign. Maria Teresa Solazzi e l’Ing. Anzilotti, suo marito, primi 

imbottigliatori di Bianchello del Metauro Doc ma soprattutto accompagnatori di Mario Soldati 

nelle nostre campagne alla scoperta del nostro vino genuino: Il Bianchello del Metauro. 

Certo Mario Soldati amava questo vino ma solo per le sue caratteristiche organolettiche e non 

tanto per il nome che gli era stato assegnato perché trovava contraddittorio trovare il grande 

nome di un fiume leggendario, legato alla storia di Roma e dell’Europa tutta, il Metauro della 

poesia del Tasso, associato prima ad una stazione di servizio autostradale e poi ad un vino dal 

nome “Bianchello”che contrappone la sua leggerezza e semplicità alla pomposità aulica del 

fiume sopracitato: “…a Fano, nel celebrato ristorante del cavalier Vagnini, insieme e durante 

tutta una colossale distribuzione di pesce freschissimo e superbamente cucinato (il brodetto con 

i passatelli, il San Pietro freddo con una specie di salsamariglio, la sogliola con prosciutto e 

cognac, i gamberetti fritti; il “rombo scottadito”; gli astucci, ma non ricordo, aihmè, ogni 

                                                 
22

  F.Tombari, dedica, in A. Sambuchi, “Sta per f’ni l’oli in t’ la luma, Fano, Editrice Fortuna, 1996, pag.7. 



13 

 

portata) il primo vino che mi toccò assaggiare si chiamava, neanche a farlo apposta, 

Bianchello del Metauro! Un nome, un’etichetta ancora più ridicola del cartello 

dell’Autostrada”
23

continua “...trovo una contraddizione insanabile tra la pomposità imperiale, 

classicheggiante di “Metauro” e l’umiltà, la familiarità di “Bianchello” senza contare che 

Bianchello aderisce al gusto del vino e lo definisce perfettamente”
24

. 

Soldati passa, poi, a raccontare il giro compiuto  tra le vigne del Bianchello in località Saltara e 

la visita in cantina accompagnato dal Signor Solazzi e dal suo genero l’Ing. Anzilotti ( ma 

questa parte verrà approfondita nel racconto della Terza tappa della Staffetta Bianchello con 

arrivo alla Cantina Lucarelli Roberto di Ripalta di Cartoceto  dove il Signor Anzilotti e sua 

moglie sono stati nostri ospiti proprio per riportarci la testimonianza della visita del grande 

scrittore a Fano), terminando il racconto di questo viaggio fanese con questa frase che elogia il 

Bianchello del Metauro : “…Poiché il Bianchello è buono, sano, leggero, non ho bisogno 

d’altro: non esito a raccomandarlo!”
25

. 

 

 

1.2  La nascita del Consorzio e della Cooperativa Sociale. 

 

Oggi ho percorso diversi chilometri per incontrare, durante i lavori di vendemmia, Claudio Morelli 

nella sua cantina a S. Andrea di Suasa  per ascoltare dal vivo delle sue parole e dei suoi racconti 

quella che è stata la storia consortile del Bianchello e come si è trasformata negli ultimi anni. 

Non esistono, infatti, libri scritti su questa parte di storia del Bianchello del Metauro e quindi non 

ho potuto far altro che ascoltare Claudio nel suo racconto. 

Claudio Morelli è il titolare dell’omonima azienda che produce vino, nello specifico Bianchello del 

Metauro Doc e Colli Pesaresi Sangiovese Doc, da 3 generazioni ed è stato per circa 5 anni il 

Presidente del Consorzio del Bianchello del Metauro nell’atto della sua seconda costituzione ma 

questo lo spiegherò di seguito e quindi partiamo con ordine. 

Il primo Consorzio del Bianchello nasce nei primi anni ’70 in concomitanza con la nascita anche 

della Covim: la Covim è stata la Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi di Montemaggiore al 

Metauro che si costituì nel 1968 ma iniziò la sua attività nel 1972. 

                                                 
23

  M.Soldati. “Vino al Vino”, Milano, Arnoldo Mondadori edizione, 1977, pag.258. 
24

  Ibidem, pag.258 
25

  Ibidem. Pag.259 
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Nel 1992 contava oltre 500 soci coltivatori iscritti che conferivano mediamente 65-70 mila quintali 

di uva all’anno. Il 70 % era rappresentato da Bianchello del Metauro, il rimanente da uve nere, 

Sangiovese e Montepulciano
26

. 

Lo slogan che negli anni ’70 la Covim ideò per promuovere il Bianchello del Metauro fu “il piacere 

genuino di bere leggero”
27

 soprattutto per far avvicinare i giovani al buon bere senza immaginare, 

però, quali ripercussioni la parola “leggero” ha portato e porta tutt’oggi all’immagine di questo 

vino. 

Il Bianchello del Metauro è si leggero e fresco se bevuto nella sua giovinezza ma questa leggerezza 

è diventata nello stereotipo comune sinonimo non di gioventù o caratteristica intrinseca al vitigno, 

ma sinonimo di “vinello”, “vino scipito senza qualità”:. 

E’ proprio sulla rimozione di questo pregiudizio sul Bianchello che si deve lavorare per promuovere 

in maniera corretta questo prodotto e la sua qualità. 

Il Bianchello non è un vinello, ma un vino che nella sua gioventù ha le caratteristiche principali 

nella leggerezza, in un colore giallo paglierino, grande freschezza, profumi di frutta e fiori bianchi e 

su questo siamo d’accordo ma ormai il Bianchello non è solo questo. 

Il Bianchello è ora un vino che può affinare anche diversi anni prima di uscire in commercio, un 

vino che da disciplinare può essere spumantizzato, può essere prodotto passito sviluppando un 

grado alcolico superiore e profumi diversi, evoluti; un vino che può riservare sorprese e stupire se , 

soprattutto una certa generazione di ristoratori, di sommelier e di professionisti del settore, lasciasse 

da parte dei vecchie idee e avesse l’umiltà di approcciarsi a questo prodotto in modo nuovo. 

Tornando al Consorzio del Bianchello la prima fondazione ricorre negli anni della nascita della Doc 

(10 Giugno 1969) e dell’avvio della Cooperativa sociale Covim ad opera di produttori storici che 

già operavano nel settore del vino: cito la Signora Maria Teresa Solazzi e suo marito l’Ing. 

Giglielmo Anzi lotti, che fu anche presidente del Consorzio del Chianti Classico e uno dei primi 

soci fondatori dell’Associazione italiana Sommelier, come la Sig.ra Silvana e Valentino Fiorini, suo 

marito. 

Quando poi nei primi anni 2000 la Covim entra in crisi si correva il rischio di perdere anche la 

Denominazione d’Origine Controllata del Bianchello del Metauro, per questo dice Claudio Morelli, 

si è sentita l’esigenza nel 2005 di ricostituire un nuovo consorzio di cui lui sarà presidente. 

Con il nuovo consorzio si arriva alla modifica del disciplinare del 2011 con cui si modificano le 

tipologie di vino a cui può dar vita il Bianchello senza modificare però i vitigni che rimangono o 

100% Bianchello o 95% Bianchello e 5% Malvasia. 

                                                 
26

  G. Volpe, “Bianchello&Campagna, Maggioli editore, Rimini, 1992, pag.68 
27

  ibidem 
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Il logo scelto dai produttori del nuovo Consorzio è quello rappresentante la Statua della Fortuna che 

sovrasta la Piazza della Fontana XX Settembre: sappiamo che le prime notizie relative ad una 

Fontana in piazza risalgono al 1552 mentre la Statua fu eseguita dall’urbinate Donnino Ambrosi nel 

1593 e rappresentava la “Fortuna” ( Fano in epoca romana era chiamata Fanum Fortunae, Tempio 

della Fortuna, forse proprio perché a Fano  fu vinta la Battaglia del Metauro)ma per circa un secolo 

rimase nascosta in una nicchia del Palazzo dei Priori perché giudicata “troppo nuda” e sistemata 

sulla Fontana solo nel 1611
28

. 

Nel 2011 il Consorzio del Bianchello decide di confluire in I.M.T. per essere più rappresentati 

anche all’estero con il nome della Regione Marche: I.M.T è l’istituto di Tutela marchigiano del 

vino, il Consorzio dei consorzi marchigiani, costituitosi nel 1999  conta al suo interno oltre 850 

aziende associate di tutte e cinque le province delle Marche
29

. 

 

 

1.3 Il Bianchello del Metauro Doc oggi 

 

 Le  aziende che producono questa Doc sono oggi più di 20 e altre 3 o 4 aziende producono vini 

I.G.T. partendo sempre dallo stesso vitigno Biancame ( I.G.T indicazione geografica tipica cambia 

dal Bianchello Doc perché non segue il disciplinare di produzione di quest’ultima o si trova al di 

fuori dei 18 comuni o zone consentite di produzione della Doc). 

Le aziende sono distribuite su tutta la Provincia di Pesaro e Urbino e i “Bianchelli” ottenuti 

risaltano per caratteristiche organolettiche si riconducibili al vitigno ma diverse tra loro anche a 

seconda del terreno in cui la vite è coltivata e del microclima, che a distanza di 30/40 km da un 

vigneto all’altro per una serie di innumerevoli fattori ( esposizione al sole, altitudine, vicinanza al 

mare, tipo di allevamento, resa per ettaro, coltivazione biologica o biodinamica, pratiche di cantina, 

etc etc, ), può variare anche moltissimo. 

Partendo da Fano troviamo un’azienda storica Claudio Morelli e un’azienda giovane Crespaia, 

Vitali, Di Sante e poi continuando verso l’interno lungo la vecchia Flaminia troviamo Bindelli-

Minardi sopra Cuccurano, Curzi a Calcinelli, Roberto Lucarelli a Ripalta di Cartoceto, Gagliardi e 

Bianchini a Cartoceto, Mariotti a Montemaggiore al Metauro e anche Metauro Vini, Conventino di 

Monteciccardo a Monteciccardo, Pagliari a Montefelcino, Azienda Cignano e Azienda Bucchini a 

Isola di Fano, Villa Ligi a Pergola ( zona che può vinificare ma non coltivare uve Biancame), 

                                                 
28

  http ://www.valledelmetauro.org/ 
29

  http ://www.imtdoc.it/ 
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Terracruda a Fratterosa, Fiorini a Barchi, Guerrieri, Bruscia e Bartolacci a San Costanzo, Vini la 

Morciola. 

La qualità di questo vino è cresciuta esponenzialmente negli ultimi dieci anni facendo rivalutare il 

pregiudizio e la nomea di “vinello” che era stata attribuita al Bianchello del Metauro da intera 

generazione: come abbiamo notato nel primo paragrafo il Disciplinare di produzione della Doc è 

stato modificato nel 2011 per permettere la classificazione all’interno di quest’ultima anche di uno 

Spumante di Bianchello ottenuto da metodo Martinetti, di un Bianchello Superiore e di un 

Bianchello Passito. 

Il Bianchello del Metauro Doc o Igt non è più solo un vino da bersi giovane e leggero con tutto il 

rispetto che ho per questa tipologia, ma è un vino che può anche essere adatto a affinamenti più 

lunghi: trovare un commercio un Bianchello del Metauro Doc 2010 non è, oggi, trovare un vino 

vecchio ma significa avere di fronte a sé un vino magari ottenuto da grappoli selezionati sulla vigna, 

un passaggio in barrique e un maggiore affinamento in bottiglia che ci darà un vino dal colore giallo 

paglierino con riflessi dorati o dorato, con una maggiore gradazione alcolica, profumi più evoluti 

rispetto ai classici profumi di frutta a polpa bianca e fiori bianchi e che sarà possibile abbinare a 

preparazioni di pesce o di piatti anche più elaborati. 

Quello che stupisce è l’alta quantità di giovani che lavorano ormai nelle aziende di Bianchello del 

Metauro, sia da titolari, sia come enologi o collaboratori con tutti i vantaggi che l’essere al passo 

con i tempi significa nel 2013 per una cantina: organizzazione di wine tour, capacità di parlare 

diverse lingue straniere, comunicazione legata ai social network ma soprattutto volontà di 

promuovere il territorio senza trucchi ma nella sua più autentica natura. 

Le aziende sono ormai tutte molto organizzate, non solo le cantine storiche che da generazioni 

producono vino, ma anche le più piccole e giovani sono fornite di sale per la degustazione, alcune 

anche di ristorazione o servizio di ospitalità come B&B ed agriturismi; partecipano a fiere ma 

soprattutto, ed è la cosa che apprezzo di più, iniziano a fare squadra superando invidie e stupidi 

individualismi. 

Quest’anno ad esempio grazie alla coesione che si sta creando all’interno del gruppo dei 

bianchellisti, il Bianchello del Metauro Doc è stato il vino ufficiale dell’XI Festival internazionale 

del Brodetto e delle zuppe di pesce che si è svolto al Lido di Fano dal 12 al 15 Settembre 2013 con 

un anteprima svoltasi in centro storico il 10-11 settembre con tutto ciò che significa essere vino 

ufficiale di una manifestazione così seguita a livelli nazionali: articoli su periodici nazionali, 

quotidiani, grande visibilità sui social network, passaggi radio su decanter e abbinamento di questo 

vino con preparazioni di piatti svoltasi nei cooking show con la presenza di cuochi di fama 

mondiale come Uliassi (Tagliatella di seppia con pesto di alga nori e mandorle abbinato a 



17 

 

Bianchello del Metauro Doc 2012 “Gazza”, dell’AZ. Di Sante e Bianchello del Metauro Doc 

“Riflessi” dell’Az. Cesare Mariotti 
30

 ) o Cedroni (Guazzetto di pesci e molluschi, sentori di anice 

stellato abbinato a Bianchello del Metauro Doc 2012 “Moleone” Az. Bruscia e Bianchello del 

Metauro Doc 2011 “Chiaraluce” dell’Az. Crespaia 
31

). 

Creare collaborazioni reali e fondate sulla volontà di portare avanti obbiettivi comuni è, ormai,  

segno distintivo di forza e di riuscita. 

 

 

 

2 Uno sguardo sull’enoturismo in Italia 

 

2.1 Le città del vino 

 

L’associazione “Le Città del vino” è un’associazione no profit che nasce nel 1987 a Siena 

dall’unione di 39 sindaci che volevano rilanciare e promuovere l’immagine della produzione del 

vino in Italia e della sua qualità anche in seguito allo scandalo del vino al metanolo che soltanto 

qualche mese prima avevano causato 16 vittime.
32

 

L’associazione  rappresentava un circuito di 550 enti  composti da Comuni, Provincie, Parchi e 

Comunità montane a vocazione vitivinicola capaci di mettere insieme 4000 alberghi, 1500 aziende 

agrituristiche, campeggi, ristoranti, wine bar ed enoteche
33

. 

Nel 1999 l’associazione ha dato avvio anche al lavoro dell’Osservatorio del Turismo del Vino in 

collaborazione, tranne per il primo anno, con il Censis Servizi s.p.a. : basilare è, infatti, sondare e 

capire i movimenti turistici interessati al vino e all’enogastronomia, il loro variare negli anni, le loro 

preferenze per migliorare e proporre esperienze, territori e strutture adeguate a un servizio preparato 

di accoglienza. 

Ogni anno diverse relazioni escono dall’Osservatorio e nell’ultimo paragrafo di questo capitolo 

andremo a capire, grazie alla relazione di Fabio Taiti (Docente di Politica economica e marketing 

del Turismo dell’Università di Siena ed è stato Presidente Censis Servizi) del marzo del 2011, chi è 

                                                 
30

  http://wwwfestivalbrodetto.it/ 
31

  ibidem 
32

  http: //www.terredelvino.net/it/storia-e-mission 
33

  ibidem 
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l’enoturista oggi e cosa cerca da una strada del vino piuttosto che da un’azienda vitivinicola o un 

territorio deputato alla produzione del vino.  

 

2.2 Movimento del turismo del vino 

 

Il movimento del Turismo del vino nasce nel 1993 grazie ad un gruppo di produttori, tra cui anche 

Donatella Cinelli Colombini che spesso citeremo per il libro da lei scritto nel 2006 “Il marketing 

del turismo del vino”, convinti che il turismo legato al vino debba essere un opportunità di crescita 

per una nazione come l’Italia così vocata alla produzione vitivinicola. 

L’associazione è una no profit di cui fanno parte oltre ai produttori anche ristoranti, enoteche, 

giornalisti, agenzie di viaggio etc: l’atto costitutivo del Movimento del Vino viene firmato il 3 

Aprile 1993 al Vinitaly di Verona e Donatella Cinelli Colombini ne è la prima Presidente. 

A maggio dello stesso anno, precisamente il 9 maggio 1993, l’associazione decide di compiere la 

prima operazione sul territorio denominata “Operazione Cantine aperte” a cui aderiscono 100 

produttori toscani “più per amicizia che per convinzione” 
34

scrive la signora inelli Colombini. 

Arrivano 5000 persone e questo segnale positivo dà forza all’idea che solo qualche mese dopo viene 

replicata in Piemonte e in Trentino. 

Nel 1994 l’evento diviene a carattere nazionale e si svolge in 14 regioni contemporaneamente : “la 

scelta di rinunciare al campanilismo puntando al massimo impatto sull’opinione pubblica risulta 

vincente” scrive sempre Donatella “l’attenzione della stampa è qualcosa di mai vistoprima  e 

finalmente il vino esce dalle pagine per gli addetti ai lavori e diventa un argomento di costume. 

Sono infatti i quotidiani a portare in cantina il maggior numero dei visitatori anche se i veri wine 

lover arrivano grazie alla stampa specializzata”
35

. 

Nel 1996 la giornata di Cantine Aperte esce dall’ambito nazionale con la creazione di un sito web e 

con la possibilità dall’estero di prenotare le proprie destinazioni preferite acquistando un pacchetto 

comprensivo di cantina, albergo o agriturismo, ristorante e magari visita ai beni monumentali di 

quel territorio. 

Nello stesso anno a Vinitaly si presenta anche la nascita di un secondo momento nazionale che si 

svolgerà in estate nella notte di san Lorenzo “Calici di Stelle”. 

 

 

                                                 
34

  D. Cinelli Colombini, “Marketing del turismo del vino”, Agra Editrice, Roma, 2007, pag. 38 
35

  Ibidem, pag. 38 
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2.3 Le strade del Vino 

Seguendo sempre le parole di Donatella Cinelli Colombini leggiamo che dal 1997 il “fenomeno 

vino” legato a Cantine Aperte, a Calici di stelle e a un turismo sempre più legato alle visite alle zone 

del vino diviene un “Fenomeno di Costume” ma manca ancora un’organizzazione adeguata ad 

accogliere da parte dei viticoltori e delle cantine. 

L’idea è quindi quella di far divenire l’enoturismo una risorsa per tutto il territorio in cui ha sede la 

cantina attraverso la creazione di “Strade del Vino” cioè “reti d’offerta in grado di agganciare alla 

calamita-vino, ristorazione tradizionale, ricettività, botteghe artigiane, musei ed attrazioni 

naturalistiche, guide turistiche, impianti sportivi…Un insieme coerente e diversificato che significa 

anche occupazione, alternativa produttiva e valorizzazione degli antichi mestieri”
36

. 

Ufficialmente le strade del vino nascono con la Legge N. 268 del 27 Luglio 1999 
37

 in cui  si legge 

“ Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali 

insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti, cantine di aziende agricole singole o 

associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le 

relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta 

turistica”.
38

 

Nel 2000 un Decreto Ministeriale del 27 Luglio fissa gli standard minimi di qualità per i percorsi 

individuati ai sensi della Legge 27 Luglio 1999 n.268:  

“Ogni strada del vino deve prevedere: 

 Il logo identificativo unico; 

 La segnaletica informativa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, posta sia lungo il percorso sia in prossimità del 

soggetto aderente alle strade del vino, e consistente dello specifico logo identificativo; 

 L’esposizione presso ciascun soggetto aderente della mappa del territorio specifico della 

starda del vino; la mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione 

dell’offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della strada del vino; 

 Il regolamento di funzionamento, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti ed i 

requisiti necessari degli stessi per aderire alla strada del vino; 

 Il soggetto responsabile”
39

. 

Citando Donatella Cinelli Colombini “ c’è anche chi brucia la partenza e inaugura le prime Strade 

del Vino quando ancora la legge è in gestazione: Il Rosso Conero e i Chianti Rufina e Pomino sono 

                                                 
36

  D. Cinelli Colombini, “Il marketing del turismo del vino”, Agra Editrice, Roma, 2007, pag.40 
37

  http://www.stradedelvinoditoscana.it/normativa/ 
38

  ibidem 
39

  http: //www.stradevinoditoscana.it/normativa/ 
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le prime nate della nuova concezione……in attesa di quella nazionale la Toscana promulga la sua 

legge che fa da prototipo per tutte le successive discipline regionali”
40

. 

In seguito alla nuova consapevolezza che i territori vanno ad assumere sulle loro potenzialità 

turistiche si iniziano a delineare nuove figure come quelle dei manager dell’accoglienza e le guide 

turistiche del vino, cresce l’attenzione per associazioni che offrono una didattica per imparare a 

degustare e a conoscere anche le basi della vinificazione o delle pratiche di cantina come continua a 

crescere il settore editoriale specializzato sul tema vino : “ora le guide sono tre, quella del Touring 

Club, che è stata la prima ad essere pubblicata, quella De Agostini e quella della Mondadori che è 

l’unica a dare giudizi a punti sull’accoglienza in cantina”
41

. 

 

2.4  Evoluzione dell’enoturista: chi è oggi e cosa cerca? 

 

Per tracciare un profilo di della figura dell’enoturista sviluppatasi negli ultimi anni e per capire cosa 

cerca oggi mi baserò su uno studio compiuto nell’Aprile 2011 da Fabio Taiti ( IX Rapporto) per 

l’Osservatorio del Turismo del Vino
42

. 

L’enoturista cerca , da un lato, esperienze innovative e passioni da coltivare; dall’altro c’è la 

necessità di diminuire la moltiplicazione modaiola di strade dei vini e dei sapori e le sagre con 

eventi banalizzati. 

Servono esperienze vivibili, non solo più come servizi complementari ma come attitudini 

professionalmente evolute ed imprenditorialmente organizzate: Taiti fa riferimento al narrare un 

territorio, al renderlo fruibile e interattivo con il turista. 

Per la dimensione del tempo ormai l’organizzazione di un’offerta turistica non deve essere più 

attrazione sporadica ma garanzia di durata, frequentabilità per tutto l’anno, garanzia di ripetitività 

non come mero esercizio di un’azione ma come garanzia di un servizio in ogni momento fruibile. 

Fondamentale nell’economia del Turismo sono gli scambi di Valore che si creano tra i territori a 

seguito della mobilità di un flusso di persone. 

Taiti individua 6 format di fruizione del turismo del vino ed enogastronomico in generale: 

1. Snapper 

2. Food Shopping 

3. Sagre esperienziali, feste, festival, fiere 

4. Incursioni gustative 

                                                 
40

  D. Cinelli Colombini, “Il marketing del turismo del vino”, Agra Editrice, Roma, 2007, pagg.40-41 
41

  Ibidem, pag.43 
42

  http://terredelvino.net/it/attività/ricerca/osservatorio-sul-turismo-del-vino 
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5. Sport e buon vivere 

6. Viaggi dedicati 

 

Secondo Taiti si può stimare al 6% la percentuale di italiani adulti che ha vissuto un’esperienza di 

enoturismo quindi ca 3 milioni di italiani. 

Ma chi sono allora questi enoturisti? 

Il profilo che emerge potrebbe essere questo: residenti tendenzialmente al sud o al nord –est, 

cittadini di piccoli e medi comuni, età 45-64 anni ( si associa una condizione non professionale ca 

40%, ed occupati in un ceto medio-alto per il 27%; cresce il numero di donne ( 38%) e cresce il 

turismo di coppia. 

Le destinazioni che accolgono più preferenze sono quelle dove c’è qualità del territorio, 

salvaguardia ambientale ma soprattutto la molla che spinge ad organizzare un viaggio per il vino è 

la quarta scelta dopo Gastronomia, Ristorazione ed eventi legati all’enogastronomia. 

Le motivazioni sono la notorietà di un prodotto, la passione per l’enogastronomia, la qualità di 

questi prodotti e la leva esperienziale. 

Dalla ricerca risulta , inoltre, che il turismo enogastronomico soddisfa il bisogno di scoperta, di 

esperienze da vivere e curiosità da soddisfare. 

Per quanto riguarda la durata dei viaggi e la spesa Taiti riporta le seguenti statistiche: il 56% degli 

intervistati ha svolto nel 2012 un viaggio di un solo giorno, il 26,5% almeno un week end e il 15% 

vacanze superiori ai 4 giorni mentre la spesa media pro capite di un viaggio è di 193 euro suddivisi 

in 32% pernottamento, 20,7% ristorazione, 20,2% prodotti tipici alimentari e il 17% per il vino. 

Tutte queste informazioni trascritte grazie allo studio condotto dal Prof. Taiti per l’Osservatorio del 

turismo del vino ci saranno utilissime nelle conclusioni di questo Project work dove andremo a 

confrontare questo profilo di turismo e di turista con l’esperienza della Staffetta del Bianchello e 

con le possibili evoluzioni future di questa esperienza. 
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3. La Staffetta del Bianchello 2013 

 

3.1 Una semplice idea. 

 

Durante la primavera 2013, in diverse occasioni, sono stata coinvolta in riunioni che coinvolgevano 

i produttori di Bianchello del Metauro Doc coadiuvate e promosse da Raffele Papi, delegato Ais 

Urbino-Montefeltro : il tema era sempre uno e cioè “come promuovere con azioni mirate un vino, il 

Bianchello del Metauro Doc, che negli ultimi anni ha raggiunto grande qualità e cantine in 

continua crescita ed evoluzione?”. 

E’ proprio durante una di queste riunioni che è nata la mia idea, una semplice idea, e cioè di creare 

una strada reale, un percorso camminato da cantina a cantina di produzione di questa storica Doc, 

andando a promuovere attraverso il nostro magnifico territorio questo vino e attraverso questo vino 

sottolineare consapevolmente le peculiarità del nostro paesaggio, della nostra storia, della nostra 

cultura. 

Una strada del vino che non fosse solo sulla carta, che non fosse solo segnaletica ma 

identità…..identità autentica di un luogo, di un vino, di produttori che reclamano attenzione perché 

se la meritano. 

La scelta del camminare è stata dettata da diversi motivi: il più importante è stato quello di offrire 

qualcosa che io potevo fare per il mio territorio…qualcosa che ognuno di noi ha …tempo, fatica, 

impegno, costanza, una provocazione per stimolare una riflessione ; in secondo luogo un 

appropriarsi dell’identità del luogo con lentezza, con il contatto che si può avere solo appoggiando i 

piedi a terra, e non da ultimo il valore della condivisione di emozioni, di silenzi, di sorrisi, di 

relazione che il camminare con altri crea. 

Devo dire che inizialmente i produttori mi hanno guardata sorridendo come quando si guarda un 

bambino che ci mostra i suoi castelli di sabbia o un pazzo che nei suoi deliri ci disegna un mondo 

bellissimo ma fantastico; il bello è stato osservarli quando hanno capito che dicevo sul serio, niente 

deliri, niente sogni ma tanta determinazione. 

A quel punto il gruppo si è diviso : una parte ha continuato a sorridere e a sorridere; gli altri hanno 

iniziato a rimuginare ponendo i ma , i come, i “ma dai per quest’anno è tardi, ormai non riusciamo”, 

i “ma dove prendiamo i soldi” etc. 

Ho avuto dalla mia parte, però, l’impegno che ha contraddistinto il mio operare dal 2007  in modo 

umile e collaborativo a fianco ai produttori in iniziative che puntavano non sui soldi ma al creare 
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cultura enogastronomica nello scambio, nella convivialità, nella professionalità fatta però di 

semplicità e non di arroganza e presunzione. 

Ho avuto dalla mia parte quella ricchezza di rapporti sociali, di contatti, una rete insomma che nel 

rispetto che io ho avuto di loro con il mio fare mi ha lasciata fare: ha giocato a mio favore l’aver 

accumulato non capitali economici ma capitali sociali
43

. 

E così i produttori non hanno avuto scelta, ma a quel punto sono stata io a chiedere loro qualcosa : 

non soldi come leggerete nel paragrafo successivo ma fiducia e libertà. 

Fiducia nelle scelte che avrei compiuto e libertà di agire :  questo succedeva verso la metà di giugno 

del 2013 …il 3 Luglio 2013 la Staffetta del Bianchello è partita ed è stata un’avventura bellissima. 
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  R. Paltrinieri, “ Felicità responsabile”, Franco Angeli, Milano, 2012, pag.136. 
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3.2 La sfida 

La Staffetta del Bianchello 2013 è stata una sfida perché è stata portata avanti senza finanziamenti e 

aiuti economici: i finanziamenti non sarebbero riusciti a d arrivare in breve tempo e il progetto 

sarebbe stato congelato fino alla prossima estate e questo non poteva succedere. 

Ho deciso, quindi, di continuare il progetto appoggiandomi al mio capitale sociale dove “il capitale 

sociale si produce attraverso relazioni fiduciarie attive sia nello spazio privato che nello spazio 

interistituzionale ed esso stesso è un bene relazionale” perché “è una dinamica relazionale che 

riconnette e riattiva legami sociali, contrasta gli effetti di un individualismo privatistico che non 

solo ha provocato la caduta dell’uomo pubblico, m ha anche desertificato gli spazi di interscambio 

comunicativo, lasciando l’uomo da solo a fronteggiare le sfide ed i problemi della società globale, 

sfide e problemi rispetto ai quali le risposte e le strategie individuali sono state e sono 

fallimentari”
44

. 

Ho iniziato a ricercare persone ed associazioni capaci professionalmente di aiutarmi nel mio 

obbiettivo: al mio appello ha risposto subito la Delegazione Ais Urbino-Montefeltro di cui anche io 

faccio parte mettendomi a disposizione sommelier in divisa che potessero servire il vino e seguire le 

persone in una degustazione guidata che spiegasse la tipologia di questo vitigno, le caratteristiche di 

ogni azienda e la loro storia. 

Di seguito sono arrivate le adesioni dei fotografi: 12 fotografi professionisti , uno diverso per ogni 

tappa, che si sono resi disponibili ad accompagnarmi nella passeggiata indagando il territorio in 

maniera libera e creativa. 

Le 12 cantine che hanno accettato di collaborare al progetto: Morelli Claudio, Az. Crespaia, Az. Di 

Sante, Az. Roberto Lucarelli, Il Conventino di Monteciccardo, Az. Cingano, Villa Ligi, Terracruda, 

Cantina Fiorini, Az. Guerrieri, AZ. Bruscia, Az. Bartolacci,  da parte loro hanno accolto di volta in 

volta  le persone che arrivavano in cantina perché ogni tappa era suddivisa in 2 momenti principali 

frequentabili anche a moduli : la camminata da cantina a cantina dove possibile o da un punto 

strategico per storia e cultura del paesaggio che abbiamo attraversato, e un secondo momento di 

accoglienza in cantina dove insieme alla degustazione dei vini si è organizzato ogni volta, un 

momento di riflessione culturale diverso dal precedente. 

Oltre all’accoglienza i produttori hanno finanziato un cameraman che ha accompagnato le dodici 

tappe in modo che la Staffetta diventi un documento visibile e una testimonianza da utilizzare anche 

in fiere e degustazioni future. 

Dovendo coniugare lavoro ed organizzazione della Staffetta gli appuntamenti si sono svolti 

tendenzialmente tutti all'inizio settimana, da lunedì a giovedì, tagliando fuori quella fetta di persone 

                                                 
44

  Ibidem, pagg.136-137 
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che può dedicare (magari anche insieme alla famiglia) tempo alle proprie passioni solo nel week    

end, ma sono riuscita a portare ad ogni tappa persone davvero interessate e motivate, arricchendo il 

panorama di iniziative estive anche in giorni di solito meno sfruttati per tali iniziative.  

La mia paura più grande di non avere finanziamenti ha riguardato l’aspetto della comunicazione che 

ho risolto usando i social network e nello specifico Facebook: ho creato una pagina della Staffetta 

del Bianchello in cui inserire quotidianamente post, foto, notizie, creare eventi  e contatti. 

In due mesi la pagina ha raccolto ben 500 fan  e ha scatenato la curiosità di giornalisti, appassionati 

, blogger, creando un archivio di articoli di giornale, album fotografici e racconti, siamo addirittura 

finiti sul Telegiornale Regionale delle Marche. 

Naturalmente la nostra più grande pubblicità è stata il passaparola: grazie all’armonia che si è creata 

, in ogni appuntamento, le persone hanno iniziato a spendere belle parole per noi, a seguirci in tutte 

le tappe o solo ad incoraggiarci da lontano. 

Ma passiamo ora nel vivo dell’iniziativa con il racconto delle dodici tappe. 
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3.3  Il racconto delle dodici tappe. 

 

3 Luglio 2013 

-Prima Tappa Staffetta del Bianchello: da Piazza XX Settembre Fano ad Az. Claudio Morelli 

(Fano) 

 

Alle ore 16.00 del 3 Luglio 2013 siamo partiti con la Staffetta del Bianchello da Piazza XX 

Settembre: abbiamo scelto un punto simbolico, la Statua della Fortuna, da cui partire e in cui tornare 

nella tappa finale della Staffetta compiendo un percorso circolare all’interno della Provincia di 

Pesaro e Urbino. 

La prima tappa è stata dedicata all’Az. Morelli Claudio ma anche al rapporto che lega il Bianchello 

del Metauro al pesce azzurro e alle preparazioni gastronomiche a base di pesce della cultura 

marinara fanese: devo un ringraziamento particolare al Pesce azzurro (ristorante che da anni opera 

sul territorio fanese e non solo con una cucina tipica di pesce self-service che coniuga basso prezzo, 

qualità e valorizzazione del pesce azzurro) che ha offerto i tipici sardoncini scottadito che una volta 

arrivati alla Cantina Morelli Claudio abbiamo degustato abbinati al Bianchello. 

Per rendere più ricca la nostra prima camminata, compiuta in 20 persone circa, abbiamo previsto 

una fermata intermedia al Porto di Fano in cui Filippo Tranquilli, attore teatrale, ha letto e 

interpretato le “Ricette di magro” (ricette a base di pesce povero che si usavano preparare nei giorni 

di magro, cioè di vigilia)
45

 tratte dal libro di Fabio Tombari “I Ghiottoni”. 

Le parole non potevano risuonare più suggestive visto che di fronte a noi le attività del porto si 

svolgevano con regolarità , mentre  il rumore del mare e il volo dei gabbiani rendevano la scena 

ancora più poetica. 

Alla Cantina Morelli avevamo appuntamento con Valentino Valentini, scrittore di diversi libri 

dedicati all’enogastronomia fanese come “Il libro del cavolo” o “Il Pesce. Ricette tipiche della 

provincia pesarese”, e uno dei fondatori della Confraternita del Brodetto. 

Con il Prof. Valentini si è parlato proprio di pesce azzurro e di Brodetto in relazione al Bianchello 

del Metauro Doc e alla tradizione della cucina fanese mentre Claudio Morelli ci ha illustrato la sua 

azienda storica e i suoi 3 Bianchello del Metauro Doc attualmente in produzione : “San Cesareo”, 

“Borgotorre” e “Le Terrazze”. 
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  F. Tombari, “I Ghiottoni”, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1939, pag. 263-278 
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La degustazione in cantina fotografata attraverso un bicchiere e la camminata fino a 

Roncosambaccio alla vigne “Le Terrazze” con Claudio Morelli. 

Foto di Mirco Cheli 
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9 Luglio 2013 

Seconda tappa della Staffetta del Bianchello: da Az. Morelli Claudio ad Az. Crespaia 

 

Il 9 Luglio con la bottiglia-testimone “Le Terrazze” di Claudio Morelli nello zaino siamo partiti per 

la seconda tappa direzione azienda Crespaia. 

Possiamo dire che è qui che ha avuto realmente inizio la Staffetta del Bianchello proprio perché è 

da questa tappa che la camminata si allunga: e i chilometri aumentano, da 3 si passa a 10 km e 

inizia lo stupore del camminare in mezzo ad un paesaggio bellissimo. 

Salendo da Fano verso Fenile si è aperto davanti a noi un mondo di colline dolci e di campi di 

girasoli: abbiamo iniziato a sperimentare quello che Frederic Gros  nel suo libro “Andare a piedi. 

Filosofia del camminare” 
46

 descrive come stiramento del tempo che approfondisce lo spazio, “ è 

uno dei segreti del camminare un lento avvicinamento ai paesaggi che li rende pian piano 

familiari……camminando niente si sposta davvero: casomai, è la presenza che s’insedia 

lentamente nel nostro corpo…il paesaggio è una mole di sapori, di colori, di odori, in cui il corpo è 

in infusione”. 

E’ davvero una giornata calda ma il cammino rianima lo spirito e l’entusiasmo, fra noi camminatori, 

dilaga: in questa tappa il nostro fotografo ufficiale è stato Giacomo Tonucci, mentre nella prima 

tappa Mirco Cheli ha colto visi, bicchieri, monumenti, passeggiata, attraverso l’effetto straniante di 

un bicchiere di vetro . 

Crespaia, la nostra meta, è un’azienda giovane che nel 2011 ha rilevato un’azienda storica familiare, 

Speranzini, alle pendici dell’antico Prelato, sviluppando la produzione di Bianchello del Metauro e 

non solo. 

 Trovandosi il nostro punto di arrivo e di degustazione a soli 2 km dall’Eremo di Montegiove 

decidiamo di dedicare il momento culturale alla presentazione del libro di Tommaso Lucchetti “La 

cucina dello spirito. Storia, segreti, ricette della mensa monastica dal Piceno alle Marche”
47

dove 

vengono riportate, nel capitolo sulle uova, ricette di frittate di Frà Mariano da Forlì, provenienti 

proprio dall’eremo di Montegiove
48

. 

Un tributo doveroso al mondo monastico in cui il ruolo del vino è stato cruciale, innanzitutto nella 

liturgia della messa come simbolo del sangue di Cristo, ma anche perché sono stati i monasteri a 

preservare durante le invasioni barbariche, la coltura della vite: all’interno del monastero il vino 

                                                 
46

  F. Gros, “Andare a piedi.Filosofia del camminare”, Garzanti libri, Milano, 2013, pag.39 
47

  T. Lucchetti, “La cucina dello spirito. Storia, segreti, ricette della mensa monastica dal Piceno alle Marche”, 

il lavoro editoriale, Ancona, 2010. 
48

  Ibidem, pag. 76 
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“era assolutamente diffuso dove era disciplinato non solo il consumo, ma anche la sua produzione, 

e le pratiche di vinificazione e conservazione nelle cantine
49

. 

 

 

 

 

 

L’arrivo in azienda accolta dal proprietario della Cantina  “Crespaia” 

Foto di Giacomo Tonucci 
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15 Luglio 2013 

Terza Tappa della Staffetta del Bianchello: da Az. Crespaia ad Az. Lucarelli Roberto (Ripalta 

di Cartoceto) 

 

La Terza Tappa è partita, il 15 luglio, all’insegna del grande caldo e in previsione di un lungo 

cammino: 14 km infatti separano Crespaia dall’Az. Lucarelli Roberto di Ripalta di Cartoceto, 

famoso anche per la Dop ( Denominazione di origine protetta) Olio extra vergine d’oliva di 

Cartoceto. 

Questa tappa è stata caratterizzata dalla presenza di Maria Teresa Solazzi e del Sign. Guglielmo 

Anzilotti, che oltre ad essere stati i primi imbottigliatori di Bianchello del Metauro Doc dal nome 

appunto Anzilotti-Solazzi, sono stati, come ricordavo nei paragrafi precedenti, gli accompagnatori 

di Mario Soldati attraverso la visita ai vigneti e alla cantina in un viaggio pesarese alla scoperta del 

nostro vitigno principe. 

L’azienda Lucarelli deriva da generazioni di produtori di vino: nel 1998 è stata costruita una nuova 

cantina con impianti modernissimi e i 16 ht di vigneti sono quasi esclusivamente coltivati a 

Bianchello del Metauro e Colli Pesaresi Sangiovese. 

Le vigne da cui si produceva il Bianchello del Metauro Anzilotti-Solazzi sono ora vigneti presi in 

affitto dall’Az. Lucarelli che produce 2 tipologie di Bianchello, uno giovane”La Ripe” ad uno il 

“Rocho” ottenuto da vigne di 40 anni e da un affinamento “sur lies” oltre che dal 2012 produrre un 

Bianchello del Metauro Passito “Samufè”. 

La stanchezza dell’arrivo è stata subito allietata dalla degustazione dei Bianchelli accompagnati da 

prodotti tipici locali (Ripalta è famosa, infatti, anche per altri due produttori: Bonci per i salumi e 

Feltrami per i formaggi, da cui spiccano per eccellenza i pregiati caprini)e dalla visita in cantina con 

spiegazione della filosofia dell’azienda da parte di Roberto Lucarelli e sua moglie Esther. 

Questo momento è stato poi succeduto dalla lettura di brani tratti da “Vino al vino” di Mario 

Soldati grazie all’interpretazione di Claudio Tombini, attore teatrale e alla testimonianza del Sign. 

Anzilotti che con la sua verve tutta fiorentina ha divertito il pubblico con aneddoti taciuti nel libro 

del Soldati sulla visita di quest’ultimo a Fano. 
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Quasi a Ripalta si taglia per campi, foto di Michela Pascucci 
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16 Luglio 2013 

Quarta tappa della Staffetta del Bianchello: da Az. Roberto Lucarelli al COnventino di 

Monteciccardo. 

 

Il 16 Luglio, senza nemmeno un giorno di riposo, parte la quarta tappa della Staffetta , da Ripalta di 

Cartoceto a Monteciccardo. 

Un cammino lungo, quasi 16 km, e faticoso visto che i primi 8 km sono tutti in salita. 

Questa tappa l’abbiamo compiuta solamente in tre, gli altri ci avrebbero raggiunto direttamente 

all’Az. Conventino di Monteciccardo dove c’era ad aspettarci Mattia, il giovanissimo proprietario, e 

tutta la famiglia Marcantoni. 

La serata della Quarta tappa è stata incentrata sul connubio vino e arte marchigiana e precisamente 

su una ricerca da me svolta negli ultimi anni che tratta “La simbologia della vite e dell’uva nella 

storia dell’arte marchigiana” : la proiezione delle immagini è stata alternata da una degustazione di 

due  Bianchello del Metauro “Le Fratte” e “Brecce di Tufo” e da un terzo vino, Il Famoso, che 

prende il nome da questo vitigno recuperato, originario dell’alto MOntefeltro, che è diventato parte 

integrante della produzione di questa azienda. 

Tornando al cammino da Ripalta abbiamo raggiunto Montegiano, poi superato il Passo del Beato 

Sante siamo arrivati a Mombaroccio e qui una sorpresa graditissima: Filippo, proprietario di un 

alimentari nel centro storico, avendo saputo dell’arrivo della staffetta ci aspettava per brindare 

insieme a noi a questa nostra iniziativa. 

Anche questo sono i social network, notizie in tempo reale!!!! 

Da Mombaroccio altri 8 km ci aspettavano per raggiungere il Conventino e devo dire che ad un 

certo punto ho rischiato di fermarmi tanta era la stanchezza: ho provato quel senso di gravità che 

Frederic Gros nel suo libro sul camminare identifica con brevi istanti di grazia;“…istanti fugaci di 

estasi in cui il corpo, nella marcia, avanza senza sentirsi, quasi fosse una foglia morta sospinta dal 

vento. Soprattutto quando si è camminato molto a lungo e la stanchezza è immensa, si smette di 

colpo di sentire…si finisce la marcia in una specie di sogno…allora non si sente più nulla, se non 

una punta di leggerezza: le gambe sono aspirate dalla strada e lo spirito aleggia sopra di noi”
50

. 

Arrivata a Monteciccardo avvolta in questa specie di sogno ho continuato a sognare: ad aspettarci 

all’AZ. Conventino ci sono state più di 100 persone che hanno condiviso con partecipazione questa 

serata dedicata al Bianchello ma anche all’arte marchigiana. 
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  F. Gros, “Andare a piedi. Filosofia del camminare, Garzanti libri, Milano, 2013, pag.181. 
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Al Conventino di Monteciccardo si parla di arte e vino,foto di Paolo Tarantini. 
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24 Luglio 2013 

Quinta Tappa della Staffetta del Bianchello: da Az. Conventino di Monteciccardo ad Az. 

Cignano di Isola del Piano 

 

Ancora un viaggio, ancora km , ancora condivisione: in questa tappa non siamo partiti proprio da 

Monteciccardo…i km sarebbero stati troppi , più di trenta, quindi abbiamo scelto un punto 

strategico di grande interesse paesaggistico per partire e per fare in modo che la nostra tappa non 

superasse i dieci km . 

Questa volta eravamo in 10 a camminare, pian piano che le tappe si susseguono tanti amici 

decidono di seguirci e di camminare con noi. 

Partenza alle 15.00 dalle “Marmitte dei Giganti” (cavità nella roccia dell’alta sponda che in questa 

zona cinge il fiume Metauro” a San Lazzaro di Fossombrone e arrivo alle 18.00 alla Cantina 

Cingano dove i proprietari, Fabio e Annibale, hanno organizzato un aperitivo in terrazza. 

L’az. Agr. Cingano vanta cinquant’anni di storia alle spalle : è infatti il 1960 quando Antonio e 

Mario Bucchini muovono i primi passi nella viticoltura ed oggi sono Annibale e Fabio a portare 

avanti con passione l’eredità del padre. 

L’azienda oltre al vino ha 500 ulivi e 60 ettari di colture cerealicole. 

L’aperitivo è stato davvero pieno di iniziative: è intervenuto il Prof. Emilio Pierucci con una lezione 

sulla viticoltura dagli anni’50 ad oggi, Tito Gargamelli, artista urbinate, ha esposto i suoi quadri, 

mentre i fratelli Valentino hanno allietato la degustazione con la loro musica anni’ 50 per tutta la 

serata. 

Anche qui un successo di presenze: più di 100 persone a conferma del propagarsi del passaparola e 

dell’attenzione che inizia a riscuotere la staffetta. 
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Con Annibale e Fabio Bucchini, Az.Cignano, foto di Roberta Colombo. 
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30 Luglio 2013 

Sesta tappa Staffetta del Bianchello: da Az. Agr.Cignano a Villa Ligi, Pergola 

 

La sesta tappa entrerà nella storia per il Brindisi a base di Bianchello del Metauro Doc “Levante” di 

Villa Ligi in un luogo non proprio consono a questi eventi ma sicuramente estremamente 

suggestivo: siamo stati accolti da Antonio Baldelli, consigliere provinciale, all’interno dei Musei dei 

Bronzi dorati accompagnati da una guida d’eccezione: Ritaldo Abbondanzieri in veste di Angel dal 

Foco, capitano di ventura di origine pergolese. 

Dopo aver brindato nella sala dei Bronzi, il gruppo ( eravamo una trentina di persone) si è mosso , 

quasi in corteo, dietro Angel dal Foco che ci ha accompagnati in un viaggio alla scoperta di Pergola 

più segreta. 

Pergola è una cittadina molto legata al vino: sembra infatti che il suo nome tragga origine dalla 

pergola di vite che era cresciuta sopra il portale di S. Maria della Pergola dove innumerevoli 

viandanti, nel corso dei secoli, si fermavano a riposare e a trovare frescura;non è poi da dimenticare 

la Statua di San Secondo (Musei dei bronzi dorati), una statua marmorea del santo patrono della 

città che sembra della stessa bottega degli artisti delle tombe malatestiane fanesi. 

Dai piedi di San Secondo nascono tralci di vite bellissimi: sembrerebbe uva aleatico che dall’Isola 

D’elba giunse a Pergola attraverso gli eugubini che nel 1200 ca la conquistarono (San Secondo, non 

a caso, è anche il patrono di Gubbio). 

Da Pergola arrivare a Cantina Villa Ligi il passo è breve, poco più di un km, ad aspettarci ormai la 

solita folla che ha brindato con noi con Bianchello del Metauro Doc  (che qui può essere vinificato 

ma non coltivato) e Pergola Rosso, l’ultima Doc della Provincia di Pesaro e Urbino nata nel 2005 a 

base di uve aleatico, uva semiaromatica , ricca di profumi e di struttura. 

Ad allietare la degustazione, oltre ai prodotti gastronomici tipici preparati dalla Locanda 

Montalfoglio, il concerto per voce e fisarmonica di Naomi Sindona  e Giacomo Rotatori. 
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Aperitivo con Il Bianchello al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, foto di Caterina fattori. 
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31 Luglio 2013 

Settima tappa Staffetta del Bianchello : Da Fattoria Villa Ligi a Az. Terracruda (Fratterosa) 

 

Altra tappa impegnativa: solo 6,5 km ma tutti in salita con pendenze, a tratti, eroiche. 

Ci aspetta un borgo, Fratte Rosa, a cui sono affezionata da anni: molti produttori ormai più che 

conoscenti sono qui amici stimati e qui ho parte delle mie radici; la mia bisnonna Rosa Cardinali 

nasceva proprio a qui ai primi del ‘900. 

A Fratte Rosa ci aspetta una giornata davvero piena: in tarda mattinata al nostro arrivo veniamo 

accolti al Convento di Santa Vittoria dove ha sede il museo della Terracotta: Fratterosa è un borgo 

conosciuto in tutte le marche per i suoi artigiani dediti alla lavorazione di terrecotte, pignatte, 

vasellame, brocche, tegami etc, e per la presenza di case di terra e la salvaguardia di un legume 

recuperato, la Favetta di Fratte rosa. 

A Fratte Rosa ha anche sede la Cantina Terracruda protagonista della settima tappa: cantina giovane 

nata nel 2005 ,ma anche giovanissima nel suo staff, una media del 80% del personale di cantina ha 

sotto i 30 anni. 

Il pomeriggio ci aspetta una passeggiata culturale accompagnati da Maria Adele Berti, mamma di 

Luca Avenanti, il titolare della cantina, alla ricerca delle vecchie fonti d’acqua del borgo: dai pozzi 

degli anni’ 50 siamo giunti perfino ad un vecchio pozzo di epoca romana che si sta tentando di 

recuperare. 

La cantina ha riservato per l’arrivo della degustazione una serie di eventi indimenticabili: in primis 

l’inaugurazione del nuovo punto di degustazione, un laboratorio artigiano per preparare i mattoni di 

terra (argilla di Fratterosa e paglia) a cura di Giacomo Bonifazi, una verticale di Bianchello del 

Metauro Doc selezione “Campodarchi” dal 2007 al 2012 insieme all’enologo Giancarlo Soverchia, 

e last but not least la cena in vigna dove abbiamo avuto più di 160 persone. 

Non dimentichiamo poi l’intervista a sorpresa del TG3 Marche andata in onda la sera stessa del 31 

Luglio. 

Che dire? Giornata Indimenticabile. 
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La salita per Fratte Rosa e i mattoni di terra, foto di Gianluca Improta.  
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27 agosto 2013 

Ottava Tappa della Staffetta del Bianchello : da Az. Terracruda ad Az. Agr. Guerrieri 

 

Con l’ottava tappa è arrivata la pioggia che ha cambiato un po’ tutti i nostri piani ma comunque 

anche questa tappa è stata ricca di eventi a cui il maltempo non ha tolto fascino e interesse: l’az. 

agricola che ci ha accolto è anch’essa un’azienda storica, agricoltori dal 1800 si occupa non solo di 

viticoltura ma anche di olivocultura e cerealicoltura puntando al rispetto della natura e degli uomini 

che da anni fanno si che l’azienda sia sinonimo di qualità. 

La prima parte del pomeriggio è stata dedicata alla visita del piccolo museo demoetnoantropologico 

“Casa della Mina” a S. Giorgio di Pesaro, a soli 3 km dall’azienda: dove si svolge un lavoro 

didattico per le scuole sull’apicoltura e sulla bachicoltura; cuna delle colture principale all’interno 

dell’economia del podere. 

Dal museo , visto che a causa di un forte temporale non abbiamo potuto camminare, il gruppo si è 

spostato direttamente in azienda dove abbiamo svolto il tour aziendale, che di solito compiono gli 

enoturisti, in attesa della presentazione del libro con e di Marina Minelli “!01 storie sulle Marche 

che nessuno ti ha mai raccontato”. 

La presentazione svoltasi con un pubblico di più di 60 persone è stata emozionante perché non 

noiosa e scontata ma fatta da un coro di voci: Marina che ha parlato dei lati meno conosciuti della 

nostra Regione, Luca Guerrieri che ha raccontato la storia e la filosofia della sua azienda ed io che 

ho riportato la prima parte dell’esperienza della Staffetta. 

Devo dire che anche il pubblico è stato molto presente con domande e riflessioni. 

Non da ultimo il buffet offerto dall’azienda con i soli prodotti enogastronomici fatti al suo interno: 

vino, olio extra vergine d’oliva, miele, pasta, farro. 
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Le vigne dell'az. Agr. Guerrieri : staffetta bagnata, staffetta fortunata!!!foto Giacomo Testaferri 

 

 

 



42 

 

29 agosto 2013 

Nona Tappa della Staffetta del Bianchello: da AZ. Agr. Guerrieri ad Az. Agr. Bruscia 

 

L’azienda agr. Bruscia ci aspetta a San Costanzo, circondata da un panorama mozzafiato di colline 

a perdita d’occhio: anche la Cantina Bruscia è un’azienda storica del territorio che si tramanda da 

generazioni la passione per la terra e per il vino. 

La  Cantina Bruscia produce vini biologici e sta terminando proprio in questi mesi la nuova cantina 

con sala degustazione . 

La camminata che ci ha portati dall’az. Guerrieri all’Az. Bruscia è stata di circa 6 km: abbiamo 

attraversato il paesino di Cerasa e da lì una strada di terra che ci ha condotti al piccolissimo 

santuario del Divin Amore e poi in azienda: intorno a noi un tipico paesaggio di fine agosto tra  

girasoli ormai secchi e l’azzurro del cielo. 

Arrivati in azienda  siamo stati accolti da Stefano, Paolo e Davide e siamo subito passati alla 

presentazione dell’azienda e del libro di Rolando Ramoscelli “Urbino a tavola” : Rolando è titolare 

dello storico e caratteristico ristorante “La cucina dialettale da Rolando” a San Costanzo e autore di 

diverse pubblicazioni inerenti all’enogastronomia locale. 

Rolando, da grande intrattenitore, ci ha deliziati con il racconto di ricette tradizionali della nostra 

provincia, non dimenticando l’abbinamento con il Bianchello del Metauro. 

All’interno della cantina, grazie al fotografo Ivo Serra, è stato possibile organizzare una mostra 

fotografica chiamata “Campagna di Marca”: Ivo, discepolo del grande Mario Giacomelli, ci ha 

mostrato la sua serie fotografica dedicata alla campagna marchigiana della vallata tra Cesano e 

Metauro nel succedersi delle diverse stagioni. 

L’Az. Bruscia produce 2 tipologie di Bianchello Doc : il Mollone, bianchello di 12.5° fresco e dalla 

grande sapidità, e il “Lubac” Bianchello del Metauro Doc da 15°, fatto affinare sui lieviti e poi 

diversi anni in bottiglia prima di uscire in commercio. 

A spiegarci le caratteristiche di questi vini l’enologo Giancarlo Soverchia e suo figlio David che 

stanno portando avanti un lavoro davvero interessante di recupero di vecchi vitigni che stavano 

scomparendo come Il Famoso e l’Incrocio Bruni 54. 
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La strada di terra per arrivare all'azienda Bruscia e un sommelier al lavoro, foto Iarno Vantaggi 
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2 Settembre 2013 

Decima Tappa Staffetta del Bianchello: da Az. Bruscia ad Az. Fiorini (Barchi) 

 

L’azienda Fiorini, azienda storica da tre generazioni: nel 1930 Luigi Fiorini piantò l’idea e il primo 

vigneto, poi suo figlio Valentino ereditando le capacità e l’istinto per fare bene questo mestiere 

piantò i vigneti giusti nel terreno ideale, ora è Carla, enologa, che sta portando avanti con grande 

capacità la Cantina sviluppata da suo padre. 

Ricordiamo che è stato proprio Valentino Fiorini insieme a sua moglie Silvana un grande difensore 

del vitigno Bianchello e della creazione della denominazione d’origine del 1969. 

La Staffetta del Bianchello ha attraversato con una passeggiata di circa sette km la strada dei 

campioli: è qui , infatti, che si concentrano, quasi tutti, i vigneti dell’azienda e in questa strada da 

qualche anno è stata recuperata una struttura, di proprietà della famiglia, dedicata all’aspitalità e 

all’accoglienza: La Foresteria agrituristica Fiorini. 

La filosofia di questo agriturismo è quella di “Camera con vigna”: ogni ospite affacciato dalla 

finestra della sua camera può osservare i vigneti dell’azienda. 

La camminata di questa tappa ci ha riservato avventure: lasciata la via maestra per una strada di 

terra ci siamo ritrovati di fronte ad un fossato che non ci permetteva di procedere per le vigne, così 

attraversato un campo di erba medica abbiamo letteralmente scalato il crinale della collina non con 

facilità: ma il cammino significa anche superamento degli ostacoli  e sapendo che ad aspettarci ci 

sarebbe stato un bel bicchiere di Bianchello tutto è stato più semplice. 

Il momento culturale organizzato per questa tappa è stato dedicato ai viaggi enogastronomici nella 

storia e soprattutto alla storia della letteratura di viaggio: da una mia lezione per l’Università della 

terza età di Falconara abbiamo estrapolato passi e immagini. 

Partendo dal più noto viaggiatore di tutti i tempi Ulisse, di cui l’attore Claudio Tombini ha 

interpretato per noi il XXVI canto dell’Inferno dantesco, siamo passati per Archestrato di Gela, i 

trattati delle grande battaglie militari, i racconti di viaggio del Grand Tour  fino a giungere al 

“Ghiottone Errante” di Paolo Monelli e alla Staffetta del Bianchello 2013. 
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La foresteria Fiorini e le vigne, foto di Ivo Serra 

 

Il protagonista: il Bianchello del Metauro, foto Emanuele Feligioni 
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4 Settembre 2013 

Undicesima Tappa della Staffetta del Bianchello: da Az. Fiorini ad Az. Bartolacci 

 

La penultima tappa della Staffetta è partita dalla Piazza di San Costanzo dove ad aspettarci c’era 

l’assessore alla cultura Filippo Sorcinelli: l’assessore ci ha accompagnati a visitare il piccolo Teatro 

storico e il restaurato Palazzo Cassi. 

Il piccolo ma davvero grazioso Teatro della Concordia, definito anche “bomboniera”, è il risultato 

di due ristrutturazioni: una del 1935 e una più attuale del 1987, ma libretti della seconda metà del 

‘700 ne attesterebbero già a quell’epoca l’attività ( forse addirittura vi sarebbero state rappresentate 

le tragedie di Vincenzo Monti). 

La Staffetta del Bianchello in ogni sua tappa è stata anche connubio con l’aspetto culturale del 

territorio: musei, palazzi storici, monumenti hanno reso il percorso più ricco di autenticità. 

L’azienda che ci ha ospitati prima dell’ultima tappa di ritorno a Piazza XX Settembre è l’Az. Agr. 

Bartolacci  guidata da Matteo Pierini, un ragazzo appena trentenne. 

La peculiarità dell’Az. Bartolacci non è solo la scelta dell’agricoltura biologica  ma la produzione 

oltre al vino di un ricco paniere di prodotti raccolti a pochi km dall’azienda dove divengono prodotti 

finiti. 

Matteo è laureato in Scienze e tecnologie alimentari e ha visto nel biologico un modo sano di 

alimentarsi: i suoi prodotti spaziano dai succhi di polpa di frutta, a confetture, olio, miele, passate, 

distillati e vino tra cui naturalmente non poteva mancare il Bianchello del Metauro Doc. 

L’azienda Bartolacci, completamente restaurata all’inizio del 2013 è un’azienda pronta ad 

accogliere i clienti con il suo punto vendita e il punto degustazione oltre all’agriturismo con 

ristorante in cui i prodotti possono essere assaggiati anche in preparazioni più elaborate sotto 

l’attenta cura di Monica Pierini, sorella di Matteo, anch’essa giovanissima. 
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Il cammino e i bicchieri in attesa di vino, foto Wilson Santinelli 
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11 Settembre 2013 

Dodicesima Tappa (o Tappa finale) della Staffetta del Bianchello: il ritorno a Fano. 

 

L’arrivo della Staffetta con il suo punto di partenza è stato organizzato all’interno dell’anteprima 

dell’XI Festival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di pesce: ci sembrava infatti bello onorare 

il Bianchello del Metauro Doc all’interno di una manifestazione che quest’anno, anche in seguito a 

questa coesione creatasi all’interno dei produttori di Bianchello, per la prima volta ne ha fatto il suo 

vino ufficiale. 

L’anteprima del Festival, svoltasi nel centro storico di Fano, ha voluto sottolineare l’importanza di 2 

prodotti così integrati nella tradizione e nella memoria storica di questa città: il Brodetto e il 

Bianchello del Metauro. 

Insieme a tutti i produttori e ad un brindisi finale con tutte le bottiglie di Bianchello delle aziende 

che hanno partecipato a questo progetto si è svolta anche la presentazione del libro di “A tavola con 

Fellini” di e con Francesca Fabbri Fellini. 

Questo arrivo che per l’ennesima volta ha contato la presenza di più di cento presenze è stato 

davvero emozionante perché si evinceva sul viso di tutti il senso di soddisfazione e di armonia che 

un evento così semplice è riuscito a creare. 
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 Siamo pronti per brindare insieme, foto di Lucia Alessandrini 
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Conclusioni e sviluppi futuri. 

 

Passiamo ora ad analizzare in questa fase i punti di forza e le criticità che hanno caratterizzato il 

progetto “Staffetta del Bianchello 2013”. 

La capacità più grande di questa iniziativa è di essere riuscita a crearla ed organizzarla senza soldi e 

finanziamenti : senza mezzi ma contando soltanto sulla capacità di lavorare in sinergia con le 

proprie ricchezze di relazione sono riuscita non solo a dare continuità all’evento ma a far si che 

all’interno di esso regnasse sempre l’armonia. 

Sommelier, fotografi, produttori, i partecipanti si sono sentiti parte di una piccola rivoluzione che 

rompe gli schemi con un modo di fare legato al compenso come unico fine e alla vuota 

spettacolarizzazione di un'abitudine: la semplicità, la convivialità, la condivisione, la capacità di 

trasmettere valori legati a un prodotto principale ma anche a tutto il mondo che ruota attorno ad 

esso. 

Credo che il pregio principale di questo progetto sia stato di far emergere quella autenticità e 

genuinità che in tanti ricercano e che abbiamo ancora la fortuna di possedere nel nostro territorio. 

La staffetta è stata un rompere gli schemi, un dimostrare che si può lavorare anche in un altro modo 

per promuovere quello che siamo: e il bello è che la gente ti ferma per strada per farci i 

complimenti, gli insegnanti parlano della tua esperienza nelle scuole, altri ti offrono aiuto per 

l’organizzazione della prossima edizione senza chiederti niente in cambio. 

Ovvio è che questa modalità non potrà ripetersi in eterno perché se io sono riuscita a fare tutto 

questo è anche perché avevo un lavoro nel fine settimana che mi ha permesso di dedicarmi a questo 

progetto: ho avuto tempo fisico per camminare e tempo per organizzare e pubblicizzare il tutto, 

come ovvio è che le persone che collaboreranno dovranno essere ricompensate per le loro 

professionalità. 

Ma quello che voglio sottolineare e che ribadirò incontrando i rappresentanti di Provincia, Regione, 

Camera di Commercio o privati è che basta poco: un minimo aiuto permetterebbe a questa prima 

edizione che ha aperto la strada, ha fisicamente creato non con segnaletica ma con un cammino 

reale la Strada del Bianchello del Metauro Doc, di crescere e svilupparsi. 

Altri sommelier, altri giovani come me mi hanno addirittura richiesto di creare dei moduli 

replicabili nelle loro zone di questa iniziativa in modo da promuovere tutti quei vini e quei vitigni 

che solitamente vengono dimenticati dalle grandi guide o dai celebri critici enogastronomici ma che 

sono giacimenti di rilievo per non dimenticare chi siamo e la nostra tradizione. 
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Parlando di numeri posso dire che dalla Prima tappa (3 Luglio) dove i partecipanti sono stati circa 

40 persone siamo passati a quadruplicare in due o tre tappe le presenze: già da metà luglio/fine 

luglio l’evento finale di ogni camminata ha contato sempre più di 100 presenze fino ad arrivare ad 

un picco di 160 persone ( e le prenotazioni si sono chiuse una settimana prima proprio perché non 

c’erano più posti disponibili)il 31 Luglio con la Cena in Vigna dell’Az.. Terracruda. 

Purtroppo ho poi dovuto rimandare le tappe della prima parte del mese di agosto e farle slittare alla 

fine (dal 27 agosto in poi) dove avremmo avuto afflusso maggiore di presenze grazie alle ferie a 

causa di un intervento chirurgico che ho dovuto subire ed essendo l’unica organizzatrice non potevo 

demandare ad altri. 

Il primo dato importante è la crescita esponenziale delle presenze unita alla conferma, alla 

fidelizzazione  di tali presenze: chi veniva una volta è poi tornato sempre (lamentandosi di non 

averlo saputo prima o chiedendomi di procedere nel periodo autunnale). 

Ma chi erano queste persone che ci seguivano? 

Grazie all’unica fonte di pubblicità che è stata il social network Facebook ho potuto contare su 

contatti molto indirizzati al settore vino e al settore enogastronomico: già da anni seguo 2 gruppi su 

Fb, uno relativo alla mia associazione culturale “Ambasciatore territoriale dell’enogastronomia” e 

uno relativo alla Delegazione Ais Urbino-Montefeltro di cui faccio parte. 

Inoltre ho creato una pagina Fb dedicata solamente alla Staffetta “Staffetta del Bianchello” dove 

quotidianamente postavo foto, commenti, aggiornavo gli eventi etc: più che la fatica del camminare 

è stato faticoso aggiornare con costanza la pagina, ma questo è stato anche una buona fetta del 

successo dell’iniziativa. 

E’ logico quindi che gli eventi, anche grazie ad una mailing list di professionisti del settore , siano 

stati seguiti da un pubblico di persone al 50%già nel settore: questa è stato importantissimo per la 

riuscita dell’iniziativa perché molti hanno locali pubblici, ristoranti, enoteche e a loro volta hanno 

passato voce ai loro clienti sia abituali che turisti. 

Molto importante è stato poi l’appeal e l’uso delle nuove tecnologie da parte delle diverse aziende: 

le aziende giovani e al passo con i tempi con l’uso dei social network hanno avuto sicuramente 

un’attenzione diversa da chi invece non è ancora aggiornato e continua ad usare solo gli inviti 

tramite mail. 

Passando alle statistiche che possiamo trarre dalla pagina Fb della Staffetta leggiamo che al 31 

Luglio i “Mi piace” sulla pagina della Staffetta sono stati 312, al 31 Agosto erano cresciuti a 408, al 

30 settembre 523, oggi sono 559. 

Abbiamo notato che dall’apertura della pagina i “Non mi piace più” sono stati 1 il 22 agosto, 3 l’11 

settembre, 1 il 12 di ottobre; i “Likes” sono naturalmente tutti spontanei e nessuno a pagamento. 
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I Fan sono per il 46% donne e per il 54% uomini con una percentuale maggiore di età compresa per 

gli uomini da 35 a 44 anni e per le donne tra i 25 e 34. 

Naturalmente i post più visti sono stati quelli relativi alla tappa finale della Staffetta e poi a seguire 

tutti i post relativi alla creazione degli eventi delle varie tappe in cantina. 

La Staffetta, a causa della mia scelta obbligata dal lavoro di svolgere le varie tappe inizio settimana 

partendo nel cammino di solito nel primo pomeriggio, ha si raccolto un pubblico di amanti del vino, 

del territorio, operatori del settore che lavorano principalmente il fine settimana, amanti del 

trekking, della natura, della sostenibilità, ma ha tagliato fuori una grande fetta di quelle persone o 

famiglie che hanno tempo da dedicare alle passioni e al tempo libero solo il fine settimana. 

Abbiamo sicuramente dato un panorama di offerte più ampio arricchendo il programma di eventi 

del nostro territorio anche in giornate come il lunedì e il martedì che rimangono solitamente 

scoperte ma abbiamo tagliato fuori il pubblico che esce nel week-end. 

Questo, però, mi ha anche dimostrato quanto interesse reale avessero le persone che ci hanno 

seguito. 

Prima di concludere vorrei analizzare anche la Staffetta nel confronto con lo studio del Prof. Taiti, 

compiuto per l’osservatorio del Turismo del vino,analizzato nel quarto paragrafo del secondo 

Capitolo visto che quella che in questa edizione 2013 è stata un’iniziativa rivolta ai locali ma che si 

dovrebbe trasformare dall’estate 2014 in una possibilità di proposta turistica sia per italiani e 

stranieri, enoturisti o meno. 

Se l’Enoturista, secondo Taiti , è alla ricerca di esperienze innovative, non banali, e passioni da 

coltivare sicuramente la Staffetta può essere l’iniziativa per loro: è un’esperienza vivibile che narra 

il territorio e lo rende sicuramente fruibile e interattivo al turista e che si inserisce in diversi dei 

Format di fruizione del turismo enogastronomici che vengono individuati dalla ricerca. 

La Staffetta è adatta per gli “Snapper”, mix di Snack e supper, cioè tutte quelle persone che 

prediligono piccoli pasti di prodotti locali accompagnati da un vitigno autoctono, per i “Food 

Stopper”, per chi ama le sagre esperienziali non banalizzate, per chi ama lo sport, la natura e per chi 

sostiene un approccio più etico ed ecosostenibile ad un territorio. 

Anche la destinazione gioca a nostro favore: il Bianchello del Metauro, vitigno autoctono ma poco 

conosciuto,  può innescare la curiosità degli enoturisti considerando anche che questo prodotto si 

inserisce in un territorio marchigiano ancora poco sfruttato e non stereotipato, dove è insita la 

qualità, la salvaguardia ambientale e dei servizi. 

Se il turista e l’enoturista negli ultimi anni chiede sempre più il requisito dell’autenticità, “sembra 

infatti che tale costrutto abbia una significativa influenza sui comportamenti di acquisto delle 

persone e che molte offerte di mercato riescano ad ottenere successo anche perché ritenute 
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autentiche ossia vere, genuine ed originali”
51

, crediamo che la Staffetta del Bianchello abbia una 

grande possibilità. 

Dai dati raccolti da alcune statistiche svolte dal Prof. Gistri emergono 5 grandi aree tematiche: il 

patrimonio storico o tradizione, la coerenza stilistica, la qualità dei processi di produzione, il legame 

con il territorio e l’immagine non commerciale
52

 e crediamo essere tutte caratteristiche potenziali di 

una iniziativa come quella della Staffetta del Bianchello. 

Il mio obbiettivo è, infatti, ripetere questa esperienza nell’estate 2014, creando, insieme ai cammini 

e ai momenti di degustazione e culturali finali in azienda, dei pacchetti turistici che andrebbero a 

coinvolgere le altre attività presenti sul territorio come ristoranti, enoteche, wine bar, musei, 

alberghi, agriturismi e B&B, convinta come Tombari che “si è universali soltanto se si resta legati 

alle proprie origini”. 

Traguardo più prossimo vuole essere la creazione di un blog su questa esperienza, l’organizzazione 

di mostre fotografiche inerenti all’esperienza vissuta e il montaggio del materiale video per creare 

una sorta di documentario-reportage. 

Qualcuno si chiederà perché ripetere lo stesso viaggio e io risponderò con le stesse parole di Mario 

Soldati dopo l’esperienza dei viaggi lungo la valle del Po alla ricerca del cibo genuino: “Perché mi 

sono rimaste delle curiosità e perchè viaggiare è conoscere luoghi, genti, paesi”
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  G. Gistri, “Il consumo di vino e la ricerca di autenticità” in “ Il  maestro di vino” a cura di C. Cipolla, Franco 

Angeli, Milano, pag.300 
52

  Ibidem, pag. 304. 
53

  http: //www.youtube.com/watch?v=FAC-aAQBpas. 



54 

 

Bibliografia 

 

Baldelli G.-Paci E.-Tomassini L., “La battaglia del Metauro: testi, tesi, ipotesi”, Minardi Editore, 

1994 

Bellesi U.- Franca E.- Lucchetti T., “Storia dell’alimentazione , della cultura gastronomica e 

dell’arte conviviale nelle Marche”, Il lavoro editoriale, Ancona, 2009 

Cinelli Colombini D., “Marketing del turismo del vino”, Agra editrice, Roma, 2007 

Cipolla C. (a cura di), “Il maestro di Vino”, Franco Angeli, Milano, 2013 

Gros F., “Andare a piedi. Filosofia del camminare”, Garzanti libri, Milano, 2013 

Leopardi G., “Zibaldone”, a cura di R. Damiani, Milano 1997 

Lucchetti T., “La cucina dello spirito. Storia, segreti, ricette della mensa monastica dal Piceno alle 

Marche”, Il lavoro editoriale, Ancona, 2010 

Montagne M., “Giornale di viaggio in Italia”, edizioni Paoline, 1961 

Paltrinieri R., “Felicità responsabile”,Franco Angeli, Milano, 2012 

Polidori E.-Ricci, “La vite e il vino nelle Marche”, Bolis edizioni, Bergamo, 2005 

Sambuchi A. “Sta per fnì l’oli in t’la luma”, Editrice Fortuna, Fano, 1996 

Savelli A., “Sociologia del Turismo”, Hoepli, Milano, 2012 

Soldati M., “Vino al Vino”, Arnoldo Mondatori editore, Milano, 1977 

Tombari F., “Frusaglia”, Arnoldo Mondatori editore, Milano, 1933 

Tombari F., “I ghiottoni”, Arnoldo Mondatori editore, Milano, 1939 

Volpe G., “Bianchello&Campagna”, Maggioli editore, Rimini, 1992 

Wilde O., “L’anima dell’uomo sotto il socialismo”, Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano, 1995 

 

Sitografia 

www.festivaldelbrodetto.it  (ultimo accesso 11/10/2013) 

www.imtdoc.it (ultimo accesso 14/10/2013) 

www.stradadelvinoditoscana.it/normativa/ (ultimo accesso 10/10/2013) 

www.terredelvino.net (ultimo accesso 10/10/2013) 

www.valledelmetauro.org (ultimo accesso 13/10/2013) 

www.youtube.com/ (ultimo accesso 13/10/2013) 

 

http://www.festivaldelbrodetto.it/
http://www.imtdoc.it/
http://www.stradadelvinoditoscana.it/normativa/
http://www.terredelvino.net/
http://www.valledelmetauro.org/
http://www.youtube.com/


55 

 

Ringraziamenti 

Il mio ringraziamento più grande va a Raffaele Papi, delegato A.I.S. Urbino-Montefeltro nonché 

mio compagno, per il supporto che ha dimostrato fin da subito alla mia idea, aiutandomi a 

coordinare i diversi sommelier in cantina e a diffondere le notizie aggiornate di ogni  evento, e per 

sopportarmi ogni giorno. 

Ringrazio le cantine che hanno deciso di collaborare a questa che sembrava una folle idea: Az. 

Morelli Claudio, Az. Crespaia, Az. Roberto Lucarelli, Az. Di Sante, Conventino di Monteciccardo, 

Az. Cingano, Fattoria Villa Ligi, Az. Terracruda, Cantina Fiorini, Az. Agr. Guerrieri, Az. Agr. 

Bruscia, Az. Agr. Bartolacci. 

Ringrazio di cuore tutti i sommelier che in forma gratuita mi hanno aiutata e hanno portato la loro 

professionalità ad ogni tappa: Alessandro Casagrande, Gian Moris Orciani, Giovanna Mangani, 

Matteo Tagliabracci, Giovanni Carrese, Paolo Sanchioni, Angelo Maroncelli, Samuele Colocci. 

Ringrazio i fotografi che si sono prestati, anch’essi in forma gratuita , a camminare con me e a 

regalare alla Staffetta il loro prezioso talento: Mirco Cheli, Giacomo Tonucci, Michela Pascucci, 

Paolo Tarantini, Roberta Colombo, Caterina Fattori, Gianluca Improta, Giacomo Testaferri, Iarno 

Vantaggi, Emanuele Feligioni, Ivo serra, Wilson Santinelli, Lucia Alessandrini. 

Un ringraziamento speciale va a Giacomo Temeroli, il cameraman maratoneta ormai, che ci ha 

accompagnati in ogni tappa con il peso della sua telecamera. 

Un abbraccio grande va poi agli amici che hanno dato forza tappa dopo tappa alla mia idea e a 

questa passione: Francesca, Michele, Claudio, Claudio, Serena, Alessandro e Clelia, Susanna, 

Raffaella, Regina, Elisa, gli amici di Ville e Castella. 

Ringrazio le persone che con il loro contributo hanno reso più ricchi i nostri momenti insieme: 

Filippo Tranquilli, Claudio Tombini, Emilio Pierucci, Marina Minelli, Tommaso Lucchetti, Ritaldo 

Abbondanzieri, la Sig.ra Maria Teresa Solazzi e il Sign. Gugliemo Anzi lotti, Rolando Ramoscelli, 

Valentino Valentini, Naomi Sindona, Giacomo Rotatori, Maria Adele Berti, Giacomo Bonifazi, 

Giancarlo Soverchia e suo figlio David, Camillo Nardini e il Comitato del Centro Storico di Fano. 

Ringrazio inoltre il Comune di Pergola per l’accoglienza al Museo dei Bronzi Dorati nelle persone 

di Francesco e Antonio Baldelli, il Comune di S. Giorgio di Pesaro nella persona dell’Ass. Barbetta 

e il Comune di S. Costanzo nella persona dell’ass. alla cultura Filippo Sorcinelli. 

Ringrazio la Stampa: il Giornale del Metauro, Il Resto del carlino, Il Corriere Adriatico, Roberta 

Ridolfi e Silvia Falcioni.  

 



56 

 

Ringrazio infine i miei genitori Rita Disante e Sauro Bracci per avermi trasmesso l’amore per la mia 

terra e la caparbietà unita all'umiltà che è risultata fondamentale per portare avanti questa iniziativa. 

 


