
La Tenuta  Lanari nasce circa trenta anni fa
dalla passione di Leardo Lanari. Dai sei et-
tari di allora, oggi l'azienda è cresciuta e
maturata sotto la sapiente conduzione del 
figlio Luca Lanari e della moglie Paola.
La caratteristica, e al tempo stesso la prio-
rità, che l'Azienda Lanari si propone, è pro-
prio il lavoro artigianale che inizia già in
fase di vendemmia con vari passaggi in
vigna, durante i quali viene raccolta solo
l'uva giunta a giusta maturazione e ulterior-
mente selezionata al tavolo di scelta dopo
la raccolta, lavoro che continua poi nella
fase di affinamento della selezione dei vini.

Dodici gli ettari vitati in totale, tutti piantati
principalmente a uve Montepulciano con
una piccola percentuale di Sangiovese che
concorre come da disciplinare, a scelta del
viticoltore, alla produzione del Rosso Co-
nero d.o.c. e Conero riserva d.o.c.g.. Mas-
sima cura nella conduzione della vigna, e
altrettanta attenzione nella selezione delle
uve raccolte esclusivamente a mano, por-
tano alla produzione di quattro cuvée: il
Rosso Conero Lanari, il Fibbio (selezione
Vigna del Carcere) e l’Aretè, blend delle
due vigne sopra citate, massima espres-
sione del Montepulciano in purezza affinato
in cantina, con l'esclusiva tecnica  delle
fecce fini.

I vini Lanari.

Le Marche. Ancona. 
Il Parco del Conero.
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Il Territorio.

Il territorio della DOC Rosso Conero com-
prende l'intera area alle spalle del monte
Conero e include l'intero territorio comunale
di Ancona, Varano (per maggiori info sul
paese vedi Wikipedia), Camerano, Sirolo,
Numana, Offagna e parte dei comuni di Ca-
stelfidardo e Osimo.
Il promontorio del Conero è un ambiente ec-
cezionale per la coltivazione delle uve
rosse, poiché gode di un microclima unico:
il mare a pochi passi, unito ad un terreno
calcareo, povero ma di grande struttura,
permettono al vitigno Montepulciano di
esprimere nel Rosso Conero e nel Conero
Riserva un mix di sapori, colori e odori as-
solutamente originali.

Il Parco Regionale Naturale del Conero è
un palcoscenico di rara bellezza che com-
prende un tratto di costa alta, oltre ad un’
ampia fascia collinare interna, caratterizzati
da scorci panoramici e da tanta storia.
Un’area in totale di 6011 ha ricadenti nei ter-
ritori di Ancona, Camerano, Numana e Si-
rolo. Di sassi bianchi come la pietra del
Conero sono le calette ricavate dal Monte
Conero, l’emergenza alta 572 m. a picco
sull’Adriatico, unica nel suo genere da Trie-
ste al Gargano.

La Tenuta.



Le generose uve Montepulciano della
vigna "Podere del Fìo" collocate al-
l'interno del Parco Naturale del Co-
nero, il grande potenziale fertile del
suolo calcareo sabbioso, la perfetta
esposizione al sole e la caparbietà di
Luca Lanari, hanno reso possibile la
produzione di questo tenace "Conero
Riserva".
Uve Montepulciano perfette, basse
rese ad ettaro, massima concentra-
zione, lunghe macerazioni, continui
controlli sensoriali, un lungo affina-
mento in cantina e poi... in bottiglia.
Fibbio, vino unico, equilibrato nella
sua austera eleganza, nella ric-
chezza di frutti in esso concentrati.
Di un bel colore rosso rubino intenso,
profondo, con riflessi purpurei, il Fib-
bio presenta al naso note complesse
che spaziano dalle rose rosse appas-
site ai frutti neri come il ribes e la ma-
rasca matura, dalle spezie dolci alla
liquirizia, lasciando nel finale un pia-
cevole fondo minerale e di terra. In
bocca ha un’entratura fine, elegante,
equilibrata, morbida, con una buona
freschezza e una fibra tannica setosa
che rende il vino piacevole, lungo e
persistente.
Il Fibbio, che ha un nome di fantasia
e che non è stato prodotto nelle an-
nate 1995 e 1996, raggiunge la ma-
turità dopo 4 anni dalla vendemmia e
il plateau di maturazione è compreso
fra i 4 e i 12 anni.

Fibbio.

Il “Rosso Conero” nasce all’interno
del Parco Naturale del Monte Co-
nero, nei vigneti collinari di Varano,
dall’arte enologa di un Gran Priore.
La favorevolissima posizione del-
l’Azienda Lanari, che in linea d’aria
dista solo poche centinaia di metri
dal Mare Adriatico, dona a questo
vino particolari caratteristiche di ti-
picità. Il colore rosso rubino in-
tenso, il buon corpo e la ricchezza
di sfumature, con note di ciliegia, il
sapore persistente, equilibrato,
fine, rendono questo vino adatto
anche a lunghi affinamenti. 

Rosso Conero.

Da uve Sangiovese in purezza prove-
nienti dai  Nostri vigneti ecco  SoloMa-
ria . Rosato Floreale e Fruttato, dalla
finezza che seduce, cosi spontaneo
che rinfresca.Il suo Carattere si af-
ferma per qualche tratto Secco e Ner-
voso, ma anche Gentile e Profumato.

Solomaria.

In questi anni di attese, stagione
dopo stagione, la buona terra mi
ha regalato il suo frutto migliore.
Dai miei vigneti, collocati nel Parco
Naturale del Conero, la passione
che nutro per il mio lavoro, unita ad
una entusiasmante audacia mi
hanno permesso di realizzare
l’Aretè, armonico e amabile blend
della vigna “ Podere del fio” e della
vigna “ Del Pescatore “. Montepul-
ciano in purezza, realizzato con
l’esclusiva tecnica della lavora-
zione sulle fecce fini, viene pro-
dotto unicamente nelle eccellenti
annate di Conero Riserva DOCG.

Aretè.

La Fleur nasce grazie alla volontà
di produrre un metodo charmat,
utilizzando le uve rosse disponibili
in Azienda.
Montepulciano e Sangiovese vini-
ficate in bianco e elaborate a me-
todo charmat lungo, hanno dato
vita a questo vino che consigliamo
sia come aperitivo per la sua note-
vole freschezza, sia come vino da
tutto pasto, grazie al corpo e ad
una buona gradazione alcolica.

La Fleur.

Collebolle metodo charmat brut
rosè con uve 50% Montepulciano
e 50% Sangiovese, dona a questo
charmat eleganza e raffinatezza.
Elaborato con il metodo charmat
lungo, questo vino può essere
consigliato sia come aperitivo per
la sua notevole raffinatezza e fre-
schezza, sia come vino da tutto
pasto, grazie al corpo e ad una
buona gradazione alcolica.

Collebolle Rosè.

Da un nostro vecchio vigneto di
circa 30 anni piantato da mio
padre Leardo, produciamo il Solo-
sara, vino bianco tipico del nostro
territorio proprio perché i vitigni
che abbiamo utilizzato sono di-
versi, ed esclusivamente quelli che
usavano i vecchi contadini della
zona del monte Conero.
Diversi perché in ogni stagione ce
ne era uno o più che dava il meglio
di se stesso.
Questi vitigni, sapientemente as-
semblati e in diverse percentuali,
danno luogo al Solosara: fresco,
floreale, dai toni anche aromatici,
ma con la giusta struttura per po-
terlo abbinare in particolare con i
pesci del nostro mare Adriatico.

Solosara.


