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CORRIDONIA_SALA CONSILIARE 

                    Piazza Filippo Corridoni,8 

  SABATO 26 GIUGNO 2010 ore 17,30 

 
 

 

“IL VERDICCHIO DI MATELICA: 

QUANDO UN VINO E’ UN RACCONTO”  
conferenza a cura di Roberto Potentini. 

Il gusto di un percorso fatto di piacevoli racconti su cosa 

vede un vino di territorio e su quante persone vivono le sue 

ansie, le sue gioie e i suoi fallimenti. L’immaginario 

dell’autore, in oltre 20 anni di vita matelicese tutta fatta nel 

vino, ha maturato l'idea che il verdicchio di matelica è molto 

maceratese come comportamento: è un bravissimo lavoratore 

ma è un pessimo comunicatore, sa fare ma non sa dire. 

Quindi un racconto di un paese e un territorio 

orograficamente e culturalmente a se stante dal resto del 

maceratese, che ha vissuto tra gli intrighi potentissimi di 

Enrico Mattei e la cultura contadina, una tra le più arcaiche 

d'Italia, che passava con "naturalezza artificiale" tra la cura 

dei campi e la catena di montaggio delle prime fabbriche di 

Merloni (il Metalmezzadro!). Trattare il vino come un 

personaggio che vive il territorio e viaggia il mondo, e di 

tutto ne racconta. 

 
 

                                         

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Disputandum 

 Se ne sai di più, mangi  

e vivi meglio. 
 

Come non farci  

mangiare dal cibo. 

www.slowfoodcorridonia.

Con la collaborazione della  

BOTTEGA del LIBRO di Macerata 

Condotta di Matelica 



 

 

          

 

Sabato 26 GIUGNO 2010 ore 21,00 

“VERDICCHIO a TAVOLA” 
 

dopo la conferenza  

CENA DEGUSTAZIONE 
 

presso Agriturismo IL GIARDINO degli ULIVI 
Località Castelsantangelo 62022 Castelraimondo (MC) 

www.ilgiardinodegliulivi.com 
  

Menù 
ANTIPASTI: 

Strudel di ricotta con erbe aromatiche su salsa di pomodori secchi, 

Fantasia di Patate, Galantina di Pollo e Salame di Fabriano del  

Presidio Slow Food con Ciabuscolo di Carne e di Fegato;  

PRIMI 

Minestrone di  Verdure con Maltagliati e Stracciatella, 

Pencianelle con Funghi di montagna al profumo di Timo e Pecorino; 

SECONDI 

Coniglio in porchetta  alla moda di casa; 

CONTORNO 

Patate Novelle, Insalata;  

DOLCE 

Torta con Pan di Spagna, Frutta , Crema e Panna; 
 

                     
         

                 

 Vini Cantina BELISARIO  di Matelica: 

                         Brut Belisario, Spumante di Verdicchio 

                         Vigneti Belisario, Verdicchio di Matelica da coltura biologica 

                         Cambrugiano, Verdicchio di Matelica Riserva 

                         Yellow & Sweet, Moscato di uve parzialmente fermentate                    
 

Prezzo per la cena € 30,00 

Prenotazioni entro l’ 24 Giugno 

����–(3383056098) info@ilgiardinodegliulivi.com 
 

Condotta di Matelica 


