VETRINA IMPRESA

L’impianto agrituristico
di Montedinove, nel cuore
delle Marche picene, è
centrato su due attività
parallele: la produzione
di ottimi vini e la ricettività
alberghiera.
Il tutto all’insegna della
valorizzazione di uno
splendido territorio,
incorniciato dai Monti
Sibillini
di MAuRIzIO AlettI

è

una bella mattinata di agosto
e nel percorrere la vallata che
da grottammare conduce verso Montedinove, nel cuore delle Marche picene, colpisce la lunga teoria
di impianti florovivaistici che fiancheggiano la provinciale 32, in una
valle molto bella e tipicamente marchigiana, con campi coltivati a cereali
e numerosi vigneti. La veduta verso

Clementina Fabi insieme a sua ﬁglia Loretta
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Le vigne

di Clementina
il fondovalle è straordinaria con i
Monti sibillini che si ergono in tutto
il loro splendore. superiamo il bivio
per ripatransone, offida, e poi Montalto, ricordato come paese di origine
della famiglia del Papa sisto V. un
grande Papa, proveniente dai francescani, che ha lasciato non soltanto
una forte impronta teologica alla
chiesa cattolica, ma anche un’eredità
urbanistica indelebile alla città di
roma, con sistemazioni, abbellimenti, restauri e nuove strade che sono
giunte ai giorni nostri come la famosissima via sistina.
Poco prima del bivio per Montedinove, si imbocca la laterale che porta
direttamente alle “Vigne di clementina”, un impianto agrituristico fondato su due attività parallele: la pro-
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la famiglia fabi nell’800 quando vennero acquistati i primi poderi, arrivati
poi oggi a clementina. La scelta dei
vitigni da coltivare ha seguito fedelmente la tradizione dando precedenza assoluta ai vitigni che sono
nella storia del territorio piceno quali
Pecorino, Passerina, Montepulciano
e sangiovese che si estendono su una
superficie di oltre 11 ettari. Produciamo vini bianchi, rossi e spumanti:

Emidio Di Maulo

duzione di vino e la ricettività alberghiera. “Il nostro vino è per noi motivo di orgoglio avendo rilanciato le
vigne di famiglia di mia moglie clementina – dice emidio di Maulo,
affezionato socio della nostra banca
presso l’agenzia 13 di ottavia (e marito di clementina fabi per l’appunto) – recuperando le produzioni tradizionali locali e avviando nuovi innesti produttivi. nostro vanto è l’etichetta cerì, come veniva chiamata
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