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"Cantine Belisario, nata nel 1971 oggi e un'azienda  agricola di 300Ha  vitati ed 
una cantina di 30.000Hl di capienza. 
E' il piu' grande produttore del vino Verdicchio di Matelica DOC e tutti i 
vigneti, che coltiva direttamente, 
sono vicini  alla cantina ad una distanza  massima di 10 minuti, tutti  sono 
ospitati nell'Alta Valle Esina." 
Il Verdicchio di Matelica, il vino bianco più caratteristico delle colline 
maceratesi, si produce in una zona a ridosso della catena appenninica a cavallo 
tra le provincie di Macerata e Ancona con epicentro nella città di Matelica. Tra 
i suggestivi rilievi che movimentano il paesaggio di queste terre si ergono ogni 
tanto castelli medievali, costruiti nel periodo compreso tra il XII e il XIV 

secolo, da cui svettano altissime torri in vista l'una dell'altra 
che costituivano un efficiente sistema di segnalazioni lungo 
tutto il territor io che dal mare Adriatico arriva fino all'alto 
Appennino. Le leggende sul Verdicchio sono, comunque, più 
antiche risalendo ad Alarico, Re dei Visigoti, che 
attraversando, nel 410 d.C., il territorio marchigiano nella 
sua marcia verso Roma ne prelevò 40 som e (il carico di un 
mulo) per ridare vigore al suo esercito volto alla conquista di 
Roma. Più leggiadra, invece, é la storia della passione che legava il famoso musicista marchigiano Gioacchino Rossini 
(1792-1868), ai vini della sua terra, tra cui il Verdicchio. Le diverse cronache del tempo raccontano che in uno dei 
numerosi banchetti offerti dal compositore venne invitato un tal Marchese Carlo Bevilacqua il quale fece talmente 
onore ai piatti e alle bottiglie servite in tavola da indurre Rossini a notare come il suo ospite avesse "onorevolmente 
disonorato" il proprio nome. La storia del Verdicchio di Matelica non può concludersi senza accennare all'altro 
grande protagonista della storia enogastronomica di Matelica: quei "vincisgrassi", variazione locale delle più note 
lasagne, famosi in tutto il mondo che, nonostante il notevole carico di sapori, riescono ad essere accompagnati bene 
dal Verdicchio di Matelica, vino diverso dal più noto Verdicchio dei Castelli di Jesi per le sfumature di colore, 

tendenti al v erdognolo, e la struttura più vigorosa.  
 

  Sommellier Express 
Caratteristiche organolettiche 

Esame Visivo 
Limpido, Giallo Paglierino, Abb Consistente 
Esame Olfattivo 
Abb Intenso, Poco Complesso, Fine, Fruttato, Floreale, Susina acerba, Gelsomino 
Esame Gustativo 
Secco, Abb Caldo, Poco Mor bido, Poco Fresco, Poco Sapido, Di Corpo, Abb Equilibrato, Poco Intenso, Poco 
persistente,  Abb Fine 
Temperatura di servizio 
1 0 ° 
Abbinamento gastronomico 
Risotto di Zucca e Calamari.  
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