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CAPINERA
Contrada Crocette, 12 - 62010 Morrovalle MC
Tel. 0733 222444 - Fax 0733 569098
www.capinera.com - info@capinera.com

 Vedi su Google Maps

Anno di fondazione: 1982 Proprietà: fratelli Capinera
Enologo: Giovanni Basso Agronomo: Giovanni Basso
Regime di Conduzione agricola: convenzionale
Bottiglie prodotte: 30.000 Ettari vitati di proprietà: 6,5
Vendita diretta: sì
Visite all'azienda: su prenotazione, rivolgersi a Fabrizio o Paolo Capinera
Come arrivarci: dalla A14 uscita di Civitanova Marche, quindi superstrada in direzione Tolentino, seconda uscita di Morrovalle.

Indietro

Piccola azienda a conduzione familiare, Capinera porta il nome di due fratelli, Fabrizio e Paolo, che dopo lungo tempo sono riusciti a coronare il sogno di rendere
produttiva la piccola tenuta di proprietà della madre, in cui da bambini trascorrevano le vacanze estive. Il vecchio casale è stato restaurato e negli anni ottanta
sono stati impiantati i primi vigneti. In un secondo momento, al fine di contenere le emissioni di Co2, è stato installato un grande impianto fotovoltaico. La Tenuta
Fontelata dove si trovano i quasi sette ettari che costituiscono il patrimonio aziendale è situata sulle colline maceratesi a duecento metri di altitudine, con il mare
ad appena dieci chilometri, su terreni di medio impasto a prevalenza argillosa ricchi di scheletro calcareo. Situazione ideale per avviare la produzione di uve
Sangiovese e Maceratino, che in queste terre da secoli hanno trovato dimora. In vigna è stata adottata una conduzione di tipo moderno con diradamenti e rese
basse, che ha consentito anche l’impianto di vitigni internazionali, quali lo Chardonnay, il Sauvignon, il Merlot e il Cabernet Sauvignon. L’attaccamento al territorio
è sancito anche dalla scelta dei nomi dati ai vini, che fanno riferimento ai personaggi storici di Morrovalle. Il Beato Masseo è dedicato, infatti, al frate beatificato
Masseo Lazzarini che fu compagno di San Francesco. Il Cardinal Minio fu alto prelato che ebbe i propri natali in Morrovalle. Il Duca Guarnerio fu Principe di Ancona e
Spoleto e Giacopetto fu suo figlio. Murrano dei Valli, infine, fu il fondatore di Morrovalle. La collaborazione e l’esperienza di Giovanni Basso in cantina hanno
finalmente trasformato il sogno adolescenziale in realtà. Tornano quest’anno i vini di punta dell’azienda: dopo tre annate di assenza il Colli Maceratesi Rosso
Riserva Beato Masseo e il Merlot in purezza Cardinal Minio; dopo una sola vendemmia torna lo Chardonnay maturato in barrique La Capinera Selezione. Si fa ancora
attendere, invece, il Colli Maceratesi Passito Gottifredo, mentre l’ultima novità produttiva, lo spumante rosé metodo Charmat da uve Sangiovese, salta l’assaggio
quest’anno.
Avanti
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COLLI MACERATESI ROSSO
BEATO MASSEO RISERVA 2013
Rosso Doc | 15% | € 18

Rubino. Piccola frutta di rovo, macchia

UVAGGIO

TIPOLOGIA

LA CAPINERA SELEZIONE 2015

SFOGLIA PER REGIONE

Bianco Igt | 14,5% | € 20

VICINO A TE

COLLI MACERATESI RIBONA
MURRANO 2015

LEGENDA

PARTI DAL CIBO

CARDINAL MINIO 2013
Rosso Igt | 15% | € 15

Dorato. Nespole e frutta tropicale, fiori di

Bianco Doc | 14,5% | € 15

Rubino compatto. Ciliegie e mirtilli,

acacia e biancospino, salvia e timo,

Dorato. Pompelmo, susine e nocciolo di

violette in fiore, sottobosco con il suo

boschiva con bacche di sanguinella, fine

cereali e leggiadra vena minerale,

pesca, arbusti di ginestra in fiore, ventata

strato di humus, ampia speziatura dolce

lo strato di humus, chiodi di garofano e

intense le note ...

carica di iodio e intensa nota vanigliata.

e cuoio. ...

polvere ...

...

Chardonnay 100%
Sangiovese 50%, Cabernet Sauvignon 50%

Merlot 100%
Maceratino 100%

ROSSO PICENO DUCA
GUARNERIO 2012
Rosso Doc | 14,5% | € 13

Rubino intenso. More e marasche,
macchia boschiva con bacche di
corbezzolo, superficiale vena minerale,
nota balsamica e tabacco ...

Montepulciano 70%, Sangiovese 30%

