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INDICE DEI TERRITORI

LEGENDA
00000 Articolo non promozionabile
�00000   Articolo venduto solo previa autorizzazione
L                Articolo venduto in cassa legno 
NOVITÀ Articolo di nuova entrata nel listino 
CANVASS Articolo soggetto a promozione speciale
in uscita Articolo a scarsa disponibilità e non riassortibile
disp lim Articolo a limitata disponibilità
esaurito Articolo non riassortibile eliminato  
 con il prossimo listino
previa disp Articolo in vendita solo dopo averne  
 verificata la reale disponibilità in azienda
prox arrivo Articolo in arrivo senza una data confermata
su prenot Articolo disponibile su richiesta e non  
 a deposito con tempi di consegna di 20 gg
BIO  Articolo/azienda con certificazione bio in etichetta

 Azienda certificata in agricoltura biodinamica
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La nostra migliore selezione, 
specchio del territorio 
e del lavoro dell’uomo.

Dall’esperienza di nostro padre che sessant’anni fa 

iniziò la sua attività nel commercio, noi continuiamo con lo spirito 

dei ricercatori di prodotti di alta qualità, 

selezionando vini ed eccellenze gastronomiche. 

Sapori e piaceri unici come lo sono i terroir e gli uomini 

che li rappresentano, perché sono i territori e gli uomini 

che rendono grande la qualità della nostra o!erta.



Il pensiero.
Le foreste di Reims, la bruma autunnale delle Langhe, il libeccio siciliano, le Rive del prosecco: 

da sempre prima di scegliere un vino ricerchiamo il suo miglior terroir, per o!rire ai nostri clienti 

prodotti di indiscussa qualità, portavoce del territorio, interpreti di una storia che si racconta in 

vigna e in cantina con il lavoro dell’uomo.

Il nostro catalogo è da sempre un luogo d’incontro tra le migliori zone di produzione di vini e 

spumanti del mondo, alla ricerca di una radice vera e profonda che esprima poi nel bicchiere il 

suo inconfondibile messaggio.

Per questo servono ingredienti semplici ma speciali, dalla curiosità all’apertura verso le diversità, 

ma soprattutto tanta passione per le novità e le bontà.



Un’azienda 
a misura di cliente.
Diciotto donne e uomini a supportare centoquarantadue agenti sul territorio nazionale, una sede 

moderna e attrezzata per la formazione del cliente e del suo personale, una visione nuova del 

mercato e delle sue dinamiche nella proposta di più di mille articoli di alta qualità.

Sono i numeri di un’organizzazione dinamica e capillare, di un’o!erta ampia e ben bilanciata. 

Un gruppo di lavoro votato alla promozione di prodotti di alta qualità, in grado di fornire 

quell’assistenza che il cliente si aspetta, un comparto logistico moderno ed innovativo, strutturato 

per garantire un servizio pronto a rispondere con professionalità alle esigenze del mercato, 

anticipandone le richieste.

Tasting Cuzziol GrandiVini Prowein – Hall 15 Stand D82

Vinitaly – Padiglione 7 Stand B4/B5/B6
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Tutto ebbe inizio nel 1972 grazie alla 
passione di un fornaio, Ferruccio Sartarelli. 

Passione per il proprio territorio, passione legata 
ad un vitigno autoctono come il Verdicchio, 
puntando alla produzione di vini di alta qualità. 
E’ con il passare del tempo e grazie all’impegno 
della figlia Donatella e di suo marito Patrizio 
che l’azienda si sviluppa passando dai 15 ettari 
iniziali ai 60 di oggi confermandosi come uno 
dei migliori interpreti dell’appellazione. La 
terza generazione, rappresentata da Caterina 
e Tommaso, è già ben integrata in azienda 
e prosegue con l’obiettivo di valorizzare il 
Verdicchio utilizzando la cultivar originale nella 
totalità delle vigne, esaltando le caratteristiche 
di questa straordinaria uva autoctona che dà 
il meglio di sé in quest’area. Vigne vecchie 
coltivate in modo sapiente, selezione  da vecchi 
impianti di alcuni cloni per ottenere vini ancora 
più complessi mantenendo però la tipicità 
varietale con sfumature cosi più accentuate, 
esposizioni perfette sulla riva sinistra del fiume 
Esino nel cuore della denominazione dei Castelli 
di Jesi, fanno di Sartarelli un unicum! Vini fini, 
eleganti, profondi, perfetti ambasciatori della 
propria terra, fucina di grandi vini bianchi nel 
panorama vitivinicolo italiano.

Società Agricola

Sartarelli
Poggio San Marcello (AN)

Marche

INFORMAZIONI

PROPRIETA’  
Donatella Sartarelli e Patrizio Chiacchiarini

FONDATORE  
Ferruccio Sartarelli

INIZIO ATTIVITÀ 1972

VITIVINICOLTURA Sostenibile

ETTARI  60 di cui 55 vitati

BTG PRODOTTE 300.000

INDIRIZZO  
Via Coste del Molino, 24
60030 Poggio San Marcello (AN)
info@sartarelli.it 
www.sartarelli.it
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CODICE DESCRIZIONE ANNO FORMATO LISTINO NOTE

VINI SPUMANTI

75118 SPUMANTE BRUT  
verdicchio �t�150 gg in autoclave  -11 g/l

s.a. 0,75 x 6

VINI BIANCHI

56905 CLASSICO 2019 0,75 x 12

56920 CLASSICO  
verdicchio dei Castelli di Jesi classico

2020 0,75 x 12 ar aprile

56880 TRALIVIO mezze 2018 0,375 x 12

56881 TRALIVIO 2018 0,75 x 6 in uscita

56882 TRALIVIO magnum 2018 1,50 x 4

56916 TRALIVIO  
verdicchio dei Castelli di Jesi classico Superiore

2019 0,75 x 6

56921 BALCIANA  
verdicchio dei Castelli di Jesi classico Superiore

2018 0,75 x 6

VINI DOLCI

75137 PASSITO  
verdicchio dei Castelli di Jesi 

2016 0,50 x 6 disp lim

   Nota 1      disponibile una grappa di Balciana nella sezione spiriti
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