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Tenuta San Marcello

Terre Cortesi Moncaro

Via Melan o, 30 60030 San Marcello AN
tel +39 073183 1008 - fa x +39073 1 8313 05
www.te nu tasanma rce llo.net - info@ tenutasa nm arcello.net

Via Piandole, 7/A - 60036 M on tecarotto AN
Tel +390731 89245 - fax +39 0731 89237
www.moncaro.com-terrecortesi@moncaro.com
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Nata nel 2008 dopo il trasferimento della
famiglia da Milano, realizzano l'agriturismo
ed impiantano 3,6 ha dei due vitigni autoctoni
della zona: il Lacrima e il Verdicchio.
Proprietari. Massimo Palmieri
e Pasquale Marquet
Il vino lo fa. Matteo Chiucconi
Bottiglie prodotte. 5.000
Vendita diretta.' sì
Visite all'azienda e ai vigneti. sì
Sala degustazione. sì
Ospitalità. 8 stanze e 4 appartamenti
Founded m 2008 after the {arT, 'l h-òd
from Milan, they set up an AgT'
and plant 3.6 hectares vvith tvvo
grapevmes Lacnma and Verdlcchlo.
Ovvners. MaSSimo Palmlep
and Pasquale Marquet
Wme expert. Matteo ChlUI coni
Bottles produced 5 000
Ditect sale Ye
VI~lt5 to the f1rm and I;meyard< ye'
Tastmg Room. yes
Accommodal'on.
8 room5 and 4 apartmpnts
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Uve Verd icchio 100%
Alcol 12.5%
Bottiglie prodotte 2.400

Prezzo in enoteca
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Uve Lacrima 100%
Alcol 13,5%
Bottiglie prodotte 1. 900

8,50

ial lo paglierino con lucenti rifles
si verdo l ini , cons istente. Floreale
di acac ia e biancospino, es prim e un
fruttato de licato di mela e susina con
acce nni ag rumat i. Un ricordo di mallo
di man dorla chiude il bouquet olfatti
vo . AI gusto è secco, ben caldo e gra
devolmente fresco . Finale intenso •
Insalata di seppia.

'c"

Prezzo in enoteca

10,50

R

osso rubino dalla Irama fitta d i
buona consistenza e lucentezza .
Intri gano all'olfatto le note floreali di gli 
cine, violetta e le fragoline di bosco che
evocano, nel l'immediata esplosione di
profumi, il carattere del viti gno. In
bocca è generoso, secco, avvolgente i n
equilibrio tra durezze e morbidezze, dai
tannini ben levigati. Sfumature floreali
nel finale . • Lumache in porchetta.

P

Fondata nel 1964 l'azienda possùo>de 830 ettari
vitati nell'area del Verdicchio, 170 nell'area
del Conero e 618 nell'area superiore del Piceno.
Ad oggi conta 70 ettari coltivati in biologico.
Proprietario: Azienda cooperativa
il vino lo fanno:
Giuliano d'lgnazi e Riccardo Cotarella
Bottiglie prodotte. 7500.000
Visite all'azienda e ai Vigneti: sì
Sala degustazione. sì
Vendita diretta: sì
Ristorazione:
40 coperti e sala banchetti.
FOlJ Ul ci m qb4, t/- fil Tl 0\'11' ,.30
rl u Ir c Jrd, I ti J{<-a of Vedit·
I 70 hectarE s m the Conera arEd
I v in tnE:' artH 01 Rosso Piceno Supen< re
(' lr 'ilt/ Il !'II )\\15 70 organic hectarr
vv'o"ier C ''JPudtive firrr
E >([)t'm Guliano d' Ignazl and Riccar
do Cotarella
Bottlps produced 7,500,000
ISIt5 to the flrm and vmeyards' yes
Tastmq Room' vas / DiTect sale. YE'<
il + IO pld' E ) and banquPllflq hall.

Uve Verdlcchio 100%
Alcol 14%
Bottiglie prodotte 13.000
Prezzo in enoteca 15,00

Uve Montepulciano 70% , SangM:

~

®

aglierino con lucenti riflessi dorati, di
bella consistenza . Intenso e di elegante
complessità, svela un fitto bouquet floreale
prima e fruttato poi. Caprifoglio e ginestra,
cedono il passo a giuggiole croccanti che,
passando attraverso i profumi agrumati di
carnosi pompelmi rosa, giungono al più evi
dente sentore di mallo di mandorla verde. Il
bouquet non si chiude se non dopo scintil
lanti note di pietra focaia • Di eccellente
persistenza è da abbinarsi a costarelle di
maiale con fag ioli di Laverino.

R

Aie
Bottiglie prodot
Prezzo in enotec

osso rubino profondo
riflesso aranciato, limpic
te. AI naso si offre intenso e 1
gne mature e confettura
Seguono più complesse no
vaniglia e caffè, segno evic/e
sana e vigorosa. AI gusto è G
di spessore, ma sempre ben
da elegante freschezza sost,
prendente mineralità . • Pa
umido.

Straw yel/ow hues with bright green high 
Ruby red hue of dense fexture, good consis

Deep ruby red hue wilh bng/i
Yèl/ow straw hue with brighi golden highlighls;
lights, consistent. FIorai of acacia and
tence and brightness. Intriguing nose with fio
lights, clear and consistenl.
of beautiful consistency. Intense and complex,
hawthorn, it expresses a delicate fruity of
ra/ notes of /ilac, violet and wild strawberries
intense, fruity of ripe plums a
il reveals a dense fiorai bouquet first and fruity
appIe and damson with citrus overtones. A
tha! evoke an immediate explosion of scents,
Follow spicy notes of vanilla a
then. Honeysuckle and broom, then crunchy
recalling of almond cupule c10ses the olfacto
on the paiate the character 01 Ihe grap e is
paIate is warm, velvet, import;.
jujube, pink grapelruit, and linal/y green
ry bouquet. On Ihe paiate it is dry, warm and
generous, dry, round and in ba/ance between
laul and sharp wilh eleganl I
almond cupule. The bouquet closes on notes
pleasantly Iresh. Intense linish . • Cutl/elish
hardness and softness, well-polished tannins.
por/ed by amazing minerality
01 flinl . • Excelienl persistence il is to be com
bined with pork chops and Laverino beans.
stew.
Fiorai nuances in the finish. • Snails "in
salad.
porclletta " (flavoured wilh pepper, rosmary,
garlic and other seasonings).

•

Gli altri vini I Other wines
Offida Docg Passerina 2011 Ofithe Uve: ~sserina 100% 12,00
Offida Docg Pecorino 2011 Ofithe Uve: Pecorino 100°/0 12,00
Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico 201 1 Le Vele Uve: Verdicchio 100%
Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Sup. 2011 Verde Cà Ruptae Uve: Vertfocdli
Conero Docg Riserva 2009 Vigneti del Parco Uve: Montepulciano 100% 18,00
Conero Docg Riserva 2008 Nerone Uve: Montepulciano 100% 25,00
Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc 2008 Passito Tordiruta Uve: Verdicchio 1~o ::!
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URBINO

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore
20 11 "Bachero" - Piersa nti
Verd icchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore
2011 " Poggio Montal i" Poggio M ontali

M arche Igt Rosso 2009 " Poveriano" - Selva grossa
Marche Igt Bianco 2011

-'&-

•••
...

Verdicch io dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore
"Tral ivio" - Sa rta rell i

-'&-

l:acrima di Morro d'Alba Doc 2011 "Bastaro"
- Ten uta Sa n Marce ll o

"Gualtresco" - Bucchini

Marche Igt Rosso 2010 "Vigna A lta" - Ca ' Le Suore
Bianchello del Metauro Doc 20 11 "Gig lio" - Di Sante

ANCONA
Verdi cchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore
201 1 "Sa n Nico lò" - Brunori
Verdicch io dei Castell i di Jesi Doc Riserva 2009
"Villa Bucci Riserva " - Bucci
Castell i di Jesi Verdi cc hio Docg Classico Ri serva 20 10
"C risio " - Casa lfarn eto

•••
•••
-'&-
•••
•••
•••
•••

-'&-

Verdi cchio dei Caste lli di Jesi Doc Classico Superiore
201 0 "Sa n Mich ele'" - Vallerosa Bonci

-'&-

Verd icchio de i Cast elli di Jesi Doc Classico Superiore
201 1 "Versiano " - Vig na mat o

•••
••

•

Con ero Docg Rise rva 2008 "Grosso Ago nta no "
- Garofoli

Caste lli di Jesi Verdicchio Docg Classico Riserva 2009
"Salmaria no" - Marotti Camp i
Conero Docg Riserva 2008 "Do ri co" - Morod er
Conero Docg Riserva 2009 " Rossini "
- Piantate Lunghe

Verdicch io dei Caste lli di Jesi Doc Classico Superiore
20 11 "Consono" - Acca dia

~)

Verdicchi o de i Castelli di Jesi Doc 20 11 "Stellaria"
- Boccaf osca

r\

Verdicchi o dei Cast elli di Jesi Doc 20 11 "Suprino"
- Brocca nera

~\

Rosso Cone ro Doc 2010 "Betellico" - Mercante

~"
~

Verdi cchio dei Caste lli di Jesi Doc 2011 Classico
"C apolino" - Ripa Ma rchetti

r)

Verd icchio dei Castell i di Jesi Doc Classico Superiore
2011 " M artina" - Socci

~

Ve rdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superi ore
20 10 " Pod iu m" - Garof oli

~,

r)
,J

Spumante Bru t 2007 Ri se rva M etodo Classico
- Garofoli

Lacrim a di Morro d 'Alba Doc Su peri ore 20 10
- M ancinelli

Castelli di Jesi Verdicch io Docg Classico Riserva 2009
"Vigna Novali" - Terre Cortes i M oncaro

•••
...

Ve rdicchio dei Caste ll i di Jesi Docg Classi co Riserva
2009 "Sa n Sisto" - Fazi Battag lia

''&--

Rosso Piceno Doc Su periore 2007
" Cam po dell e Mura" - Terre Cortes i M oncaro

-'&-

Co nero Docg Riserva 2007 "Sassi Neri "
- Fattori a Le Terrazze

..:..

Cast elli di Jesi Verdicch io Docg Classico Riserva 20 10
"Stefano Anton ucci" - Santa Barbara

•

Verdicchio dei Caste lli di Jesi Doc Class ico Superi ore
2010 "Gran Casale" - Casalfarn et o

Lacrima di M orro d' A lba Doc 2009 "Mariasole"
- Lucchetti

000

/'
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Bianchello del M etauro Doc 2011" Ch iaraluce"
- Crespaia

-'&-

•
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Marche Igt Rosato 20 11 "Eros Rosè" - Calcinari
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Verdicchio di Matelica Doc 201 1 "Vigneti Belisario"
- Belisario

-'&-

•••
•••

Vino da Uve Stramature 2010 "Su ltano" - Conti
degli Azzoni

''&-

Verdicchio dei Caste lli di Jesi Doc Classico Riserva
2009 "II Cantico della Figura :' - Felici

~,

Verd icchio dei Caste ll i di Jesi Doc Classico Superiore
20 11 "Misco" Tenuta di Tavigna no

.-:..
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