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SILVESTRONI CASA VINICOLA
È nel cuore della Regione Marche, nella valle dell’Esino,
che ha sede la Casa Vinicola Silvestroni.
La sua storia ebbe inizio nei primissimi anni ’60. Già
all’epoca l’azienda, che portava il nome dei fratelli Aquili,
era conosciuta e rinomata per la qualità dei suoi vini, per il
servizio di consegna e per la sua modernità. Fu lì che
Sandro Silvestroni, giovane volenteroso, intraprendente e
zelante, si appassionò al vino, ricevendo così dai fratelli
Aquili la proposta di rilevare l’attività. La Casa Vinicola
prese così il nome Silvestroni, e in un contesto di forte
lavoro e grande impegno crebbe Alessandra , figlia di
Sandro. Ereditata la grande passione per il vino, sin da
giovanissima si occupa dell’azienda di famiglia,
permettendo al padre il giusto riposo, ma dando
particolare attenzione ai suoi utili consigli e alla sua
grande esperienza.

Casa Vinicola Silvestroni is situated in the heart of
Marches region, in Esino valley.
Its story began in the early Sixties. At that time the
company had the name of Aquili brothers and was well
known because of the quality of its wines, delivery
service and modernity. Sandro Silvestroni, a willing,
enterprising and enthusiastic young man, became so
fond of wine that Aquili brothers suggested him to take
over the company. So the Wine House took the name of
Silvestroni and in a context of strong work and
dedication grew Alessandra, daughter of Sandro.
They inherited a great passion for wine. Since their very
youth they had been dealing with the family business:
their father could rightly retire, but they always paid
attention to his useful suggestions and great
experience.

Originariamente ubicata a Falconara Marittima, la Casa
Vinicola Silvestroni disponeva già di grandi numeri. In un
epoca in cui tutto veniva ancora fatto a mano ed era
particolarmente difficile modernizzarsi, perché le
attrezzature o non esistevano o avevano dei costi
insostenibili, l’azienda aveva una capienza di circa 10000
ettolitri, distribuiti in cantine sotterranee e non. È nel 2000,
invece, che l’azienda si sposta a Camerata Picena, dove
risiede attualmente, lasciando a Falconara il punto vendita.

At first, Casa Vinicola Silvestroni was situated in
Falconara Marittima and was already showing great
numbers. At that time everything was hand-made, it was
very difficult to modernize because tools did not exist,
or cost a lot. Despite that, the company had a capacity of
about 10000 hectolitres, in underground and
non-underground cellars. In the year 2000 the company
moved to Camerata Picena, where it is still situated,
while its sale point is in Falconara.

SILVESTRONI IL TERRITORIO
La Regione Marche vanta una solida memoria storica per
quanto riguarda il vino. Le uve usate dalla Casa Vinicola
Silvestroni appartengono tutte alle terre Marchigiane e si
distinguono per le diverse appellazioni definite dalla legge.
L’uva Sangiovese, Trebbiano e Bianco Marche sono delle IGT,
appartengono cioè alla indicazione geografica tipica.
Crescono indifferentemente su tutto il territorio
marchigiano. Le altre uve sono delle DOC (Denominazione
di Origine Controllata), ossia uve che appartengono a delle
zone ben definite dalla legge e sono il Verdicchio dei Castelli
di Jesi, il Falerio Pecorino, il Rosso Conero, il Rosso Piceno.
Marches Region has got a strong historical memory about
wine. All the grapes used by Casa Vinicola Silvestroni belong
to lands in Marches Region, and distinguish themselves by
the different designations given by the law. The following
grapes, Sangiovese, Trebbiano and Bianco Marche, are called
IGT (Typical Geographic Indication), that is, they belong to
the typical geographic indication. They indifferently grow in
the whole Marches Region. The other grapes are DOC
(Denominazione di Origine Controllata, that is, name of
origin controlled), they belong to areas which are well
defined by law. These are Verdicchio dei Castelli di Jesi,
Falerio Pecorino, Rosso Conero, Rosso Piceno.

Camerata Picena
MARCHE - ITALY

Rosso Piceno D.O.C.

CLARUS

12,5%Vol. - conf. 12 bott.

Marche Trebbiano I.G.T.

SOLEIL

12%Vol. - conf. 12 bott.

Marche Sangiovese I.G.T.

SOLEIL

12%Vol. - conf. 12 bott.

Marche Rosato I.G.T.

SOLEIL

12%Vol. - conf. 12 bott.

PASSERINA I.G.P.
linea Le Colline
12%Vol. - conf. 12 bott.

VERDICCHIO DEI
CASTELLI DI JESI D.O.C.
linea Le Colline
12,5%Vol. - conf. 12 bott.

ROSSO
PICENO D.O.C.
linea Le Colline
12,5%Vol. - conf. 12 bott.

MARCHE
BIANCO D.O.C.
linea Le Colline
11,5%Vol. - conf. 12 bott.

MARCHE
TREBBIANO D.O.C.
linea Le Colline
11,5%Vol. - conf. 12 bott.

MARCHE
SANGIOVESE D.O.C.
linea Le Colline
12%Vol. - conf. 12 bott.

PERLA

RUBINO

VINO BIANCO I.G.T.
linea Le Colline
11,5%Vol. - conf. 12 bott.

NOVELLO

conf. 12 bott.

VINO ROSSO I.G.T.
linea Le Colline
11,5%Vol. - conf. 12 bott.

VERDICCHIO DEI
CASTELLI DI JESI
BOTTIGLIA PESCE
12,5%Vol. - conf. 6 bott.

RUBINO CUORE

VINO DA TAVOLA ROSSO

DAMA 5 litri

Verdicchio D.o.c. - Passerina I.g.p. - Trebbiano I.g.p. - Bianco Perla - Rosso Piceno D.o.c. - Sangiovese I.g.p. - Rosso Rubin

FUSTO
ACCIAIO

BAGinBOX
10/20 litri
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