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5PRESENTAZIONE

Dopo due anni dal profilo basso, frenati 
dalla prudenza e dalle restrizioni impo-

ste dalla pandemia, si ritorna finalmente a 
una normalità guardinga ma quasi completa. 
Ripartono gli eventi, i confronti personali, la 
voglia di socialità. E anche il mondo del vino 
respira. 
Diventa quindi più facile riprendere una nar-
razione enogastronomica capillare e coerente 
senza continui intoppi, inciampi o singhiozzi. 
Enoteca regionale,  il sistema agricolo e quel-

lo turistico dell’Emilia Romagna mettono con decisione al centro della loro opera-
tività l’abbinamento cibo-vino, nella convinzione che siano proprio questi i grandi 
‘giacimenti’ della nostra regione. Simboli identitari e sicuri attrattori per turisti, 
viaggiatori e menti aperte alla ricerca di un’identità territoriale che, allo stesso 
tempo, è cultura e piacevolezza, esperienza e ricerca. 
In regione cresce il fermento. E lo dimostrano i lusinghieri punteggi elargiti dalle 
commissioni di degustazione Ais che mai come quest’anno hanno laureato tante 
eccellenze. In Romagna irrompono le sottozone del sangiovese, che crescono di 
numero e si differenziano per qualità. Con alcuni territori sugli scudi. Da Modiglia-
na a Bertinoro, da Castrocaro a Predappio. E giganteggia l’albana, che finalmente 
guadagna il podio che merita. Almeno nei punteggi dei degustatori e nei commenti 
dei wine writer, in attesa di entrare da protagonista  anche sulle tavole dei risto-
ranti. In Emilia si assiste all’exploit del Pignoletto, che cresce a doppia cifra nella 
produzione e nel consumo. Al consolidamento del Lambrusco e delle sue punte 
d’eccellenza, fino alla valorizzazione della Malvasia in quel di Parma e Piacenza.  
E allo splendido esercizio di stile dei Metodo Classico, sempre più diffusi al di là 
del Reno. Anche il tour di Tramonto DiVino torna all’antico, con gli allestimenti 
a ‘banco d’assaggio’ e la possibilità per winelover e gastronuati di sbizzarrirsi 
nell’assaggio, potendosi confrontare in ogni tappa con centinaia si etichette di 
vari territori servite e raccontate dai sommelier di Ais. Senza tradire il patto che 
lega Tramonto DiVino agli abbinamenti con i grandi prodotti Dop e Igp della regio-
ne e alla loro spettacolarizzazione attraverso estro e creatività dei grandi cuochi di 
Chef to Chef, associazione partner del tour insieme a Casa Artusi. Un’esperienza 
unica dei grandi vini e dei grandi cibi dell’Emilia Romagna che invitiamo tutti a 
non perdere.

 RETURN TO THE FUTURE
After two low-profile years, in which the pandemic and its restrictions held us back, we 
are finally returning, albeit cautiously, to almost complete normality. Events are once again 
starting to be held, people are meeting in person, and there is a desire for social contact. The 
world of wine is also starting to come back to life.
The Tramonto DiVino tour is back in its old guise, with ‘tasting counters’ and the chance for 
wine lovers and gourmets to taste and compare hundreds of wines from various territories at 
each venue, served and illustrated by AIS sommeliers. Nor should we forget that Tramonto 
DiVino offers pairings of the wines with the region’s great DOP and IGP products, and their 
promotion at events inspired by the flair and creativity of the top professionals of Chef to 
Chef, the partner association of the tour alongside Casa Artusi. This is a unique experience of 
the great wines and food of Emilia Romagna that nobody should miss.

Ritorno al futuro
di Maurizio Magni direttore ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’
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L’Emilia “sempre più al top” 
della qualità
di Annalisa Barison past president Ais Emilia

La terra emiliana, con orgoglio, mette in 
mostra sempre più una enologia che fa 

tendenza e che continua a stupire. I bianchi 
frizzanti, anche da vitigno aromatico, sono 
sempre più ricercati, giovani freschi e accat-
tivanti. I nostri vini da vitigno lambrusco, una 
tavolozza di colori, profumi e sapori diversi, 
che evidenziano una ricca base genetica e 
ampelografica. Catturano sempre più atten-
zione e mettono “nell’enoappassionato” vo-
glia di conoscere, perché regalano beva che 
affascina e che esprime giovialità e immedia-
tezza. Non mancano i grandi bianchi e i grandi rossi. Quest’anno abbiamo voluto 
proporre al Vinitaly 2022, un ventaglio di protagonisti che ai più sono sconosciuti. 
Bellissime sorprese dunque; quello che è certo è che ogni anno  nuovi prodotti 
si mettono in mostra; merito dei nostri enologi e dei nostri produttori, che li 
sanno interpretare in modo lodevole; sono, infatti, costantemente impegnati nel 
migliorarsi e nel dare al consumatore un prodotto che sa mettere insieme oltre 
alla qualità, sostenibilità e un pizzico di emozionalità.
Questa 17° edizione della guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare” è per 
noi certamente un grosso impegno, ma ci permette di immergerci nel mondo 
enoico emiliano,  consentendoci di poter essere sempre più profondi conoscitori 
del nostro territorio e soprattutto dei nostri vini, potendo mantenere la nostra 
importante “Missione di Ambasciatori” dei vini della nostra amata terra.
Un ringraziamento doveroso va ai tantissimi Sommelier che nei vari ambiti pro-
fessionali si sono messi a disposizione per la realizzazione di questa guida, così 
come ai nostri produttori che continuano a darci fiducia avvalorando il nostro 
lavoro. Non dimentico inoltre, PrimaPagina Editore, nostro partner da sempre, 
con cui abbiamo condiviso questo grande progetto. 
A tutti voi “enoappassionati”, che siete alla ricerca costante di prodotti interes-
santi, che sanno emozionare, suggerisco di seguirci in questo tuor meraviglioso 
dell’estate 2022, “Tramonto di Vino”. Tante le tappe e in città diverse della nostra 
regione, a voi la scelta!!

 EMILIA “INCREASINGLY ACHIEVING TOP QUALITY”.
The vineyards of Emilia are proudly, and increasingly, producing widely appreciated wines that 
continue to turn heads. Youthful, fresh, captivating white sparklers, including those from aro-
matic varieties, are increasingly sought after. Our Lambrusco wines, meanwhile, offer a wide 
palette of different hues, aromas and flavours, highlighting rich genetic and ampelographic 
resources. There is no shortage of outstanding whites and reds, thanks to the work of our oeno-
logists and producers, who interpret them with great skill, committed to ongoing improvement 
and to giving consumers products that combine not only quality and sustainability, but emotion 
too. To all of you wine lovers, constantly on the lookout for interesting, exciting products, I 
suggest you follow us on our wonderful summer 2022 tour, “Tramonto di Vino”. There will be a 
series of events in various towns and cities in our region, the choice is yours!!



Sfoglio quest’ultima guida e mi commuo-
vo... È un’occasione per ripensare alla 

Romagna del vino di questi ultimi 8 anni, che 
coincidono con il mio mandato da presidente 
Ais. Solo due anni prima, era il 2012, erano 
state introdotte le MGA, eppur si faticava, 
ancora, a far capire cosa significassero. Il 
sangiovese sapeva tanto di copiatura e poco 
della mia terra. Col tempo però il Romagna 
Sangiovese DOC si è spogliato dei costumi ol-
tre confine e si è fatto voce dei singoli territori 
romagnoli: il durone croccante nel Cesenate, 

l’austerità nel Marzeno, il verde boschivo nel Modigliana, il sapido nell’ Oriolo, il 
fresco nel Brisighella, la carnosità generosa in Bertinoro e la fisicità in Meldola e 
Mercato Saraceno, il terroso in Predappio, la sottigliezza in Castrocaro, l’originali-
tà in Longiano, la marasca scura in Serra , l’agrume e le viole in Rimini e la potenza 
in Imola. E poi penso alla mia ‘amata’, posso ammetterlo, l’Albana, perché è a lei, 
che mi ha rapito il cuore, che ho dedicato il Master ed è per lei che mi sono speso 
per portarne il verbo in giro per l’Italia. Per anni l’Albana è stata ridotta ad una 
pallida versione di vino bianco acido. Ma poi, queste pagine mi sono testimoni, i 
produttori e noi sommelier con loro, l’abbiamo riportata al suo volto più autentico. 
Per farlo abbiamo ripristinato la pergoletta, abbiamo individuato e promosso ben 
11 cloni, abbiamo sperimentato fermentazioni, affinamenti, addirittura aromatizza-
zioni alcoliche. L’albana è la Romagna nel calice, gustosa versatile e senza paura. 
Negli anni poi, da dietro le quinte, attendevano la ribalta gli autoctoni, che nelle ul-
time edizioni di questa guida hanno comandato i vertici di punteggio. Centesimino, 
Famoso, Burson, ognuno col proprio animo e spirito, ma tutti tanto rappresentativi 
di piccole frazioni di territorio e di grandi gesta agricole. Ed arriviamo ad oggi, 
proprio mentre scrivo, sento parlare di “rivoluzione trebbiano” e “Rimini Rebola”: 
con orgoglio la Romagna bianchista si allarga! Una citazione doverosa, poi, va ai 
produttori che con tenacia e sacrificio si sono prodigati nell’offrire prodotti sempre 
migliori che tutti potremo assaggiare nelle serate di Tramonto DVino... Un ringra-
ziamento particolare anche alla Regione Emilia-Romagna sempre pronta a promuo-
vere le Eccellenze dei territori; non posso non menzionare i colleghi degustatori, 
capi panel e redattori per il grande lavoro svolto, poi Prima Pagina costantemente 
impegnata nella realizzazione della guida e degli eventi di promozione. Auguro a 
tutti voi una buona estate con un buon calice... e non dimenticate di correre ad 
assaggiare le eccellenze dei nostri vini ai nostri Tramonti.
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 AIS ROMAGNA As I leaf through this latest guide I am moved. It’s been 8 years, almost 
a decade, and I have seen in these pages how the Romagna that I represented during my 
time in office has evolved. I am filled with pride, and imagine that you readers can also feel 
it. The concept of MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive) had just been introduced, yet 
it was still hard to make people understand what it meant. I am honour-bound to mention 
the producers who in recent years have worked hard, with tenacity and sacrifice, to offer 
ever better products. A special thanks goes to the Emilia-Romagna regional council, always 
ready to promote regional products of excellence, and I would like to mention my fellow ta-
sters, panel heads and editors for the great work done, as well as Prima Pagina, constantly 
engaged in producing the guide book and in organizing promotional events.

Com’è cambiata (in meglio) 
la Romagna del Vino! 
di Pietro Roberto Giorgini past president Ais Romagna



Tramonto DiVino
Tramonto DiVino 2022 punta quest’anno su due format: il tradizionale banco 
d’assaggio e la formula “A cena con Tramonto DiVino”, apparecchiando le notti in 
Riviera, nei borghi e nelle città d’arte con il meglio del cibo e del vino dell’Emilia 
Romagna. È quanto propone l’edizione di quest’anno del tour del gusto dell’Emilia-
Romagna, giunto alla sedicesima edizione, che abbinerà i grandi prodotti Dop e 
Igp regionali, e i vini della guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare con la 
mediazione dei cuochi dell’associazione Chef to Chef e dei sommelier di Ais.

Tramonto DiVino 2022 focuses this year on two formats: the traditional tasting 
counter and the “Dinner with Tramonto DiVino” formula. This year’s edition of the 
Emilia-Romagna taste tour, will combine regional PDO and PGI products with the 
wines of the “Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare” guide.

20
22

Le date del tour 2022
22 LUGLIO . CERVIA Torre San Michele

29 LUGLIO . CESENATICO Piazza Spose Marinai 

4 AGOSTO . FORLIMPOPOLI Piazza Garibaldi 

1 SETTEMBRE . MODENA Giardini Ducali

7 SETTEMBRE . FERRARA Piazza XXIV maggio

9 SETTEMBRE . FONTANELLATO Rocca San Vitale 

23 SETTEMBRE . PIACENZA Piazza Cavalli

Info e Aggiornamenti
www.emiliaromagnavini.it       Emilia Romagna da Bere e da mangiare
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Enogastronomia, carta vincente 
per l’Emilia-Romagna
di Alessio Mammi - Assessore agricoltura e agroalimentare, 
caccia e pesca Regione Emilia - Romagna

Anche per il 2022 “Emilia Romagna da bere 
e da magiare” ci porta alla scoperta delle 

nostre eccellenze regionali, con competenza, 
curiosità e metodo. Abbiamo vissuto una gran-
de emozione nel corso di quest’anno tornando 
in presenza al Vinitaly con un padiglione intero 
a rappresentare tutti i vini dell’Emilia-Roma-
gna, oltre a una serie di degustazioni, eventi 
e attività che hanno messo in grande rilievo il 
valore delle nostre bottiglie. L’Emilia-Romagna 
con le sue 30 denominazioni d’origine è tra le 
prime regioni italiane nella produzione di vino, 
con un volume d’affari che si aggira attorno ai 490 milioni di euro per le sole DOP e 
IGP e ha numeri ben più ampi per tutta la produzione regionale. Le tante indicazioni 
geografiche indicano il forte legame storico e culturale con il territorio: da noi cibo 
e vino sono prodotti culturali, ed è per questa ragione che sentiamo l’esigenza di 
promuoverne la vocazione enoturistica, culturale, gastronomica. L’Emilia- Romagna 
parla a tavola, attraverso le nostre specialità: dicono quello che siamo, cosa amiamo, 
dipingono la bellezza dei nostri luoghi e la bontà dei nostri prodotti. Da noi è davve-
ro possibile fare un’esperienza “immersiva” tra sapori, profumi e luoghi. Sappiamo 
molto bene quanto sia in crescita il valore del turismo enogastronomico; nella nostra 
Regione sono in aumento le presenze e i soggiorni di chi vuole godere delle bellezze 
del territorio e assaggiarne le bontà, come i nostri 44 prodotti DOP e IGP che valgono 
circa 3,5 miliardi di euro. Si tratta di una modalità che ha un futuro promettente e 
attrattivo e che ancora una volta mette al centro il valore dell’agroalimentare e del 
comparto vitivinicolo del nostro territorio. Il binomio vino-cibo è un valore assoluto 
e rappresentativo di questa regione: le tante indicazioni geografiche ci fanno capire 
il forte legame storico e culturale con il territorio. La situazione internazionale che 
ben conosciamo ha complicato le cose: oggi il nostro obiettivo è la promozione, e 
portare il vino verso nuovi mercati internazionali, come già stiamo facendo. Sul no-
stro territorio stiamo invece lavorando su tre aspetti principali: la riconversione dei 
vigneti perché vogliamo sempre più qualità, resilienza e sostenibilità ambientale; gli 
investimenti per la competitività delle imprese, per rinnovare cantine e tecnologie, 
perché senza impresa non c’è agricoltura; il sostegno al mercato interno e interna-
zionale, attività per la quale abbiamo anche aumentato le risorse. I nostri produttori 
cercano la qualità e insieme sosteniamo anche la biodiversità, espressa attraverso 
un territorio vasto e ricco di diversità ambientali. Si tratta di un nostro grande punto 
di forza, che ci consente di intercettare mercati differenti.
Nel vino c’è l’intera anima dell’Emilia-Romagna.

  by Alessio Mammi 
Councillor for Agriculture, and Agri-Food, hunting and fishing Emilia-Romagna Region
WINES AND FOOD: THE TESTIMONIALS OF EMILIA-ROMAGNA
Once again in 2022, “Emilia Romagna da bere e da mangiare” (eat and drink Emilia Romagna) 
is a chance to discover the excellent products of our region, organized with expertise, curiosity 
and method. It was a huge thrill to return to Vinitaly this year, with an entire pavilion repre-
senting all the wines of Emilia-Romagna, as well as a series of tastings, events and activities 
to showcase them. The combination of wine and food is perhaps one of the best ways of 
representing this region. Its wine embodies the very soul of Emilia-Romagna.

PRESENTAZIONE





11

Ho assunto il ruolo di presidente di Eno-
teca Regionale Emilia Romagna da 

qualche mese e insieme ai miei collaboratori 
stiamo immaginando il futuro della nostra 
associazione, che oggi più che mai appare in 
tutte le sue formidabili potenzialità. Ciò che 
vedo chiaramente è l’apertura di una nuova 
fase legata alla promozione, al racconto e 
alla valorizzazione delle nostre produzioni 
in Italia e nel mondo. Enoteca Regionale è 
pronta a raccogliere questa sfida con le stra-
tegie e gli strumenti necessari. 
Io sono un agronomo, la mia passione è la vigna e di conseguenza il territorio. 
Ripartiamo da qui, dal nostro territorio così straordinariamente vario: un bacino 
inesauribile di biodiversità che vanno difese, enfatizzando il concetto di terroir 
e tutela delle produzioni locali e delle denominazioni, ma in nome di una unione 
che caratterizza l’offerta vitivinicola della nostra regione. La parola d’ordine è 
proprio “unione” ed Enoteca Regionale si pone come sintesi delle diversità per 
una convivenza delle differenti tradizioni, una contaminazione che arricchisce, 
un incontro che migliora. 
Il nostro impegno andrà in quella direzione, cercando sempre nuove sinergie an-
che con chi si occupa della promozione e valorizzazione dei prodotti gastronomi-
ci e delle esperienze di turismo e ospitalità in Emilia Romagna. Cibo e vino sono 
strumenti di conoscenza e aggregazione, sono linguaggi che non hanno bisogno 
di essere tradotti e che spiegano meglio di qualsiasi altra cosa un territorio, la 
sua gente, la storia e soprattutto il futuro.

 ENOTECA REGIONALE 
I became the president of the Enoteca Regionale Emilia Romagna a few months ago, 
and I am working with my staff on planning the future of our association, which today 
more than ever is showing all its formidable potential. What I can clearly see is the 
beginning of a new phase linked to the promotion, narration and enhancement of our 
products in Italy and around the world. 
I am an agronomist, so am passionate about vineyards and the territory. And this is 
where we resume our journey, in our extraordinarily varied territory. This inexhausti-
ble basin of biodiversity must be defended, emphasizing the concept of terroir and 
protection of local products and designations.
Food and wine embody a wealth of knowledge and bring people together; they are 
languages that require no translation, and that explain a territory, its people, history 
and above all the future better than anything else.

Nuova fase di promozione 
e racconto per Enoteca Regionale
Davide Frascari, Presidente Enoteca Regionale Emilia Romagna

PRESENTAZIONE
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Tutti i vini degustati e valutati dalle com-
missioni Ais sono nuovi e si riferiscono 

preferibilmente alle ultime vendemmie. Pre-
sente un focus sui condimenti dedicato alle 
degustazioni di olio extravergine d’oliva. Per 
ciascuna azienda è stato scelto un prodotto 
extravergine, descritto e degustato da par-
te di sommelier abilitati alla degustazione 
dell’olio. 

LE SCHEDE VINO
Contengono una breve descrizione dell’a-
zienda, descrizione e valutazione di alcuni 
vini (da 2 a 4) della cantina. 

LE DEGUSTAZIONI
Effettuate alla cieca dalle commissioni Ais 
di Emilia e Romagna, seguono la metodo-
logia e la scheda organolettica utilizzate 
dall’Associazione Italiana Sommeliers 
con valutazione di punteggio in centesimi. 
Di ogni vino un’analisi organolettica con 
suggerimenti all’abbinamento cibo/vino 
e temperatura ottimale di servizio. Inoltre 
indicati: tipologia, uvaggio, gradazione al-
colica, bottiglie prodotte e prezzo indicativo 
in enoteca, suggerito dai produttori stessi. 

IL GRAPPOLO
È il simbolo per visualizzare il risultato della 
degustazione. In base al punteggio ottenuto 
viene associato a ciascun vino un numero di 
acini colorati:

3 ACINI > punteggio inferiore ai 75 
punti (vini di discreto profilo organo-

lettico);
4 ACINI > punteggio da 75 a 79 punti 
(vini di discreto profilo organolettico 

e stilistico);
5 ACINI > punteggio da 80 a 84 punti 
(vini di buon profilo organolettico);
6 ACINI > etichette che hanno ot-
tenuto un punteggio compreso tra 

gli 85 e gli 87 punti (vini di ottimo profilo 
organolettico).

LE ECCELLENZE
I vini con punteggio compreso tra 

88 e 90 punti hanno sei acini e la stella, 
simbolo che indica le eccellenze, ovvero 
quei vini di ottimo profilo organolettico e 
stilistico, ritenuti le migliori espressioni 
della produzione emiliano romagnola.

LE ECCELLENZE ORO
I vini con punteggio uguale o supe-

riore a 91 punti hanno sei acini e la stella 
d’oro, simbolo che indica le Eccellenze Oro, 
ovvero i vini di ottimo profilo organolettico 
e stilistico in riferimento alla tipologia.

LE MENZIONI
Per riconoscere valore ai vini di ottima im-
postazione enologica e bella espressività 
territoriale con valutazioni fino a 86 punti 
sono state introdotte le menzioni: 

 Coup de Coeur vini che catturano l’a-
nima e lo spirito e si distinguono per il loro 
valore emozionale

 Qualità/Prezzo vini dal buon profilo 
qualitativo, virtuosi in quanto si colloca-
no sul mercato con un’ottimale proposta 
economica 

LE COMMISSIONI
Sono formate da sommelier degustatori 
di Ais Emilia e Ais Romagna. Il loro com-
pito è quello di assaggiare alla cieca i 
vini, valutarli, assegnare un punteggio e 
comporre la degustazione. Le commissioni 
sono divise in panel formati da 4/5 som-
melier e un capo panel. Quest’ultimo ha 
la responsabilità del gruppo. Si occupa di 
rendere anonimi i campioni e sovrintende 
alla realizzazione delle degustazioni. 

Come si legge la guida



Three coloured grapes indicate wines 
with a score lower than 75;
Four coloured grapes indicate wines 
with a score between 75 and 79;
Five coloured grapes indicate wines 
with a score between 80 and 84;
Six coloured grapes indicate wines 
with a score between 85 and 87.

THE BEST WINES with a score 
between 88 and 90 marked with six 

coloured grapes and one star, which indicate 
the best wines of the Romagnolo production.

A GOLD STAR FOR EXCELLENCE
Wines getting a score equal or gre-

ater than 91 are awarded six grapes and the 
gold star that identifies products with excel-
lent sensorial and style features in relation to 
the wine type. 

 Coup de Coeur wines standing out for 
their emotional value  

 Value for money high quality wines avai-
lable on the market at reasonable prices 

OIL TASTING The little glass is the 
symbol chosen to shows the Oil ta-
sting result. According to the score 

obtained, a specific number of Blue colored 
little glasses is associated with each oil for 
a minimum of 2 to a maximum of 4. For maxi-
mum quality, 4 little glasses.

The symbol of Emilia-Romagna region 
identifies the wines of the territory, de-
rived by autochtonous vines.

 Grapes
Alc. alcohol

 bottles produced
 serving temperature
 price

 food matching
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DEGUSTAZIONE DI OLIO
Il bicchierino è il simbolo prescelto 

per visualizzare il risultato della degusta-
zione dell’Olio. In base al punteggio ottenu-
to viene associato a ciascun olio un numero 
di bicchierini colorati di blu da un minimo di 
2 a un massimo di 4. Per la massima quali-
tà i 4 bicchierini sono seguiti dalla stellina 
dell’eccellenza.

I SIMBOLI
Regione Emilia-Romagna identifica i 
vini del territorio, i vini cioè derivati 

da vitigni autoctoni.
I simboli identificano i rapporti di associa-
zione delle singole cantine a enti o consorzi 
del territorio:

  uvaggi
Alc.  alcol

  bottiglie prodotte
   temperatura di servizio
  prezzo in enoteca

  abbinamento cibo/vino

  HOW TO READ THE GUIDE 
Tastings were carried out at random by the Ais 
Romagna commissions according to the me-
thod of the Italian Association of Sommelier 
based on a scale from 0 to 100. The following 
information is provided about the two tasted 
wines: type, grapes, alcoholic strength, num-
ber of bottles produced, and indicative retail 
price proposed by producers themselves. An 
organoleptic description is provided for all 
wines tasted.

A BUNCH OF GRAPES is the symbol chosen to 
show the tasting result. According
to the score obtained, a specific number of co-
loured grapes within the bunch is associated 
with each wine as follows:
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PIACENTINO
 Antiquum Gutturnio Doc Classico Riserva 2017 • Campana
 Bollo Rosso Gutturnio Doc Riserva 2018 • Cantina Valtidone
  Il Pigro Rosé Spumante Rosé Brut Metodo Classico 2019 • Cantine Romagnoli 
 Il Pigro Dosaggiozero Spumante Extra Brut Metodo Classico 2019 • Cantine Romagnoli  
 Tasto di Seta Colli Piacentini Doc Malvasia 2021 • Castello di Luzzano
 Romeo Gutturnio Doc Classico Riserva 2017 • Castello di Luzzano

 Il Fondatore Anacleto Spumante Rosé Brut Metodo Classico 2018 • Fratelli Bonelli
 Tesor Gutturnio Doc Riserva 2019 • Fratelli Bonelli
 Gutturnio Doc Classico Riserva 2015 • Ganaghello 
 MAMI Emilia Igt Bianco 2021 • Il Poggiarello 
 Colli Piacentini Doc Malvasia 2020 • La Ciocca 
 Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017 • La Ciocca
 Il Giorgione Rosso 2014 • La Tollara 

 Rosso del Riccio Barbera Val Tidone Igt 2019 • La Torretta 
 Gutturnio Doc Classico Riserva 2019 • La Torretta 
 Sorriso di Cielo Colli Piacentini Doc Malvasia 2021 • La Tosa 

 Luna Selvatica Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2019 • La Tosa 
 Vignamorello Gutturnio Doc Superiore 2020 • La Tosa
 Ombrasenzombra Colli Piacentini Doc Sauvignon 2020 • La Tosa
 Donna Enrica Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021 • Loschi
 La Rampigarola Rosso fermo 2019 • Loschi 
 Ala del Drago Gutturnio Doc Superiore 2018 • Luretta
 Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017 • Luretta

 Pas Dosé Bianco Metodo Classico 2018 • Luretta
 Carabas Colli Piacentini Doc Barbera 2019 • Luretta
 Bastiani Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2018 • Marengoni 
 Il Poggio Gutturnio Doc Classico Riserva 2016 • Pusterla
 Le Staffe Gutturnio Doc Classico Superiore 2020 • Tenuta Ferraia
 Sensazioni d’Inverno Le Virtù del Poggio Colli Piacentini Doc Malvasia Passito 2016

 Terzoni Claudio ‘La Conchiglia’
 Sorsi d’Incanto Colli Piacentini Doc Malvasia 2021 • Terzoni Claudio ‘La Conchiglia’

 Gutturnio Doc Superiore Etichetta Oro 2017 • Terzoni Claudio ‘La Conchiglia’
 Enrico Primo Extra Brut Metodo Classico millesimato 2015 • Torre Fornello

 Gutturnio Doc Superiore 2020 • Villa Rosa
 Merum Gutturnio Doc Superiore 2018 • Vitivinicola Valla
 Il Palazzo Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017 • Zerioli Tenuta Pozzolo

Le Eccellenze 2022
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PARMENSE
  Marcello Gran Cru Emilia Igp Lambrusco Spumante Rosso Dry 2021 • Ariola
  Bruno Emilia Igp Lambrusco Spumante Brut 2021 • Cantine Ceci
 Terre di Torrechiara Colli di Parma Dop Malvasia 2020 • Il Cortile del Castello

  Casatico Colli di Parma Dop Pinot Bianco Spumante Brut Metodo Classico 2016 
 Il Cortile del Castello

  La Bandina Emilia Igp Moscato Mosto Parzialmente Fermentato Frizz. 2021 • La Bandina
 Ginestra Colli di Parma Doc Malvasia Bianco 2021 • Monte delle Vigne
 Nabucco Colli di Parma Doc Rosso 2019 • Monte delle Vigne

 Callas Colli di Parma Doc Malvasia 2021 • Monte delle Vigne
 Brusata Colli di Parma Doc Barbera 2020 • Monte delle Vigne
 Cerioli X Brut Colli di Parma Doc Spumante Metodo Classico 2018 • Oinoe
 4.0 REA Colli di Parma Dop Malvasia 2021 • Oinoe

 Palazzo Blanc de Noir Spumante Brut Metodo Classico • Palazzo
 Malpassito Bianco Igt da Uve Appassite 2020 • Palazzo
 Nebbia e Sabbia Spumante Brut Metodo Classico 2014 • Podere Crocetta

REGGIANO
 Spumante Metodo Classico Pas Dosé Rosé 2017 • Albinea Canali
 Lunaria Colli di Scandiano e di Canossa Spergola Spumante Metodo Classico Brut 2018 

 Cantina Fantesini 
 Prima della notte io e Silene nel prato Spumante Metodo Classico Brut Rosé 2019

 Cantina Fantesini 
 La Torre Lambrusco di Sorbara Rosso Frizzante Dop 2021

 Cantina Sociale Masone  Campogalliano
 Cà Besina Colli di Scandiano e di Canossa Spergola 

 Spumante Brut Metodo Classico 2016 • Casali Viticultori
 Metodo Classico Millesimato Brut 2016 • Lini 910

 Gran Concerto Metodo Classico Brut Rosso 2021 • Medici Ermete 
  Assolo Reggiano Doc Rosso 2021 • Medici Ermete

MODENESE
 Spumante Brut Metodo Classico • Francesco Bellei & C.
 Spumante Brut Blanc de Noirs Metodo Classico 2014 • Francesco Bellei & C.

  Spumante Bianco Brut Nature Metodo Classico • Francesco Bellei & C.
  Sorbara 711/25 Spumante Rosè Pas Dosè Metodo Classico 2020 • BiòSS
  Rosè 150/9 Spumante Pas Dosè Metodo Classico 2020 • BiòSS
  Il Mattaglio Spumante Blanc de Noirs Brut Metodo Classico 2016 • Cantina della Volta
  Vigne Vecchie Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop 2021 • Cantina di Santa Croce 
 Rosè del Cristo Lambrusco di Sorbara Spum. Metodo Classico Rosè Brut 2017

 Cavicchioli

The best wines
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  Vigna del Cristo Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Cavicchioli 
 Premium Mention Horonable Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Cleto Chiarli

  Lambrusco del Fondatore Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Cleto Chiarli 
  L’Acino Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021 • Corte Manzini 
  Corte Manzini Amabile Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021 • Corte Manzini
  Valentina Lambrusco di Sorbara Spumante Rosato Brut • Garuti Vini
  Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Gavioli Antica Cantina
  Bollino Oro Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Giacobazzi 
  Lacrime di Bosco Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2020 • La Piana winery
  Falistra Lambrusco di Sorbara Dop 2021 • Podere il Saliceto
  Modena Spumante Rosè Brut Quintopasso Metodo Classico 2016 • Quintopasso
  Il Selezione Lambrusco di Sorbara Spumante Brut 2021 • Vezzelli Francesco
  MoRosa Lambrusco di Sorbara Spumante Brut 2021 • Vezzelli Francesco
  Corleto Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021 • Villa di Corlo

BOLOGNESE
 Collebolle Colli Bolognesi Pignoletto Spumante Dosaggio Zero 2018 • Botti

  Sassobacco Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020 • Cinti Floriano
  Ronco Antico Vino di Uve Stramature • Cinti Floriano
  Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2020 • Cinti Floriano
 Colli Bolognesi Pignoletto Docg Frizzante 2021 • Corte d’Aibo

  Colli Bolognesi Doc Bologna Bianco 2021 • Fattorie Vallona
  Colli Bolognesi Pignoletto Docg Superiore 2021 • Fattorie Vallona
  Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021 • Gaggioli 
  Colli Bolognesi Doc Rosso Bologna 2019 • Gaggioli
 Bolognino Rosso Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2018 • Il Monticino 
 Barbera del Monticino Colli Bolognesi Doc Riserva 2018 • Il Monticino
  Vecchie Vigne Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2019 • Isola
 Monte Gorgii Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020 • Isola

  Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021 • Isola
  Le Vaie Colli Bolognesi Doc Riesling 2021 • Isola
  Grand Pignol Spumante Brut Pignoletto Millesimato 2021 • La Battagliola
  Pignoletto di Terre di Montebudello Colli Bolognesi Docg Pignoletto Classico 2020 

 La Mancina 
  Emilia Igt Rosato 2021 • Manaresi
 Controluce Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019 • Manaresi

  Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021 • Manaresi
  Flora Italica Colli Bolognesi Doc Barbera 2019 • Manaresi
  Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2018 • Montevecchio Isolani 
  Palazzo di Montevecchio Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2012

 Montevecchio Isolani

Le Eccellenze 2022
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  Due Torri Colli Bolognesi Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019 • Podere Riosto
 Grifone Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2015 • Podere Riosto
 Rocca di Bonacciara Colli Bolognesi Doc Merlot 2018 • Tenuta Bonzara 

  Bonzarone Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2018 • Tenuta Bonzara
  Colli Bolognesi Doc Merlot 2020 • Tizzano 
  Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2019 • Tizzano
  Emilia Igt Cabernet Sauvignon 2018 • Tomisa
  Giulio Emilia Igt Merlot 2017 • Tomisa 

IMOLESE
  Cardinala La Riserva Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2016 • Branchini
 D’Orluce Romagna Docg Albana passito 2015 • Branchini

  1858 Spumante Metodo Classico Brut • Branchini
  Cinquantacinque Romagna Docg Albana 2021 • Cantina Mingazzini 
  Colle del Re Romagna Docg Albana Passito 2013 • Umberto Cesari
  Blanc de Blanc Spumante Metodo Classico Pas Dosè 2018 • Fattoria Monticino Rosso 
 Codronchio Romagna Docg Albana 2020 • Fattoria Monticino Rosso

  Romagna Docg Albana Passito 2018 • Fattoria Monticino Rosso
  GioJa Romagna Docg Albana 2021 • Giovannini
  8000 Bianco del Sillaro 2020 • Giovannini
 Piuttosto Rubicone Igp Trebbiano 2021 • Tre Monti 
 Vitalba Romagna Docg Albana 2021 • Tre Monti 

  Thea Bianco Rubicone Igt Bianco 2020 • Tre Monti  
  Thea Rosso Romagna Doc Sang. Sup. Ris. 2019 • Tre Monti 

FAENTINO
 Remel Vino rosso 2019 • Ca’ di Sopra 

  SabbiaGialla Vino bianco 2020 • Cantina San Biagio Vecchio 
  Bianco di Ceparano Romagna Docg Albana 2021 • Fattoria Zerbina 
  Poggio Vecchio Romagna Doc Sangiovese Marzeno 2020 • Fattoria Zerbina
  Tèra Ravenna Igt Trebbiano 2021 • Fondo San Giuseppe
 Fiorile Romagna Docg Albana 2021 • Fondo San Giuseppe

  Corallo Nero Romagna Doc Sangiovese Riserva Brisighella 2018 • Gallegati
  50 Primavere Romagna Docg Albana Passito Riserva 2018 • Persolino - Strocchi I.P.
  Burson Max Ravenna Igp Uva Longanesi 2015 • Spinetta
  Masselina Romagna Docg Albana 2021 • Tenuta Masselina
  Masselina Riserva Romagna Doc Sangiovese Riserva Serra 2018 • Tenuta Masselina
  Ricordo Romagna Docg Albana 2021 • Tenuta Nasano
  Regina Vino da Uve stramature Bianco 2020 • Tenuta Nasano
  Terra dei Gessi Bianco Ravenna Igp Bianco 2020 • Tenute Tozzi
  Arlùs Romagna Docg Albana 2021 • Trerè
  Montecorallo Colli di Faenza Doc Rosso Riserva 2018 • Trerè

The best wines



18 I VINI TOP / THE BEST WINES

RAVENNATE
  Bursòn di Bursòn Ravenna Igp Uva Longanesi 2016 • Longanesi
  Area 8 Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020 • Menta e Rosmarino
  Rambèla Ravenna Igp Famoso 2021 • Tenuta Uccellina
  Amorosa Romagna Docg Albana 2020 • Tenuta Uccellina

FORLIVESE
  Poderi delle Rose Romagna Docg Albana Vegano 2021 • Agrintesa Cantine
  Framonta Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Balducci Alessandro
 Vigna Colecchio Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018 • Bissoni
 Romagna Docg Albana Passito 2018 • Bissoni

  Girapoggio Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020 • Bissoni
  Bissoni Riserva Romagna Doc Sangiovese Sup. Ris. 2019 • Bissoni
  Volo D’Aquila Romagna Docg Albana Passito 2018 • Cantina Forlì Predappio 
 I Croppi Romagna Docg Albana 2021 • Celli

  Bron & Ruseval Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019 • Celli
  Solara Romagna Docg Albana Passito 2018 • Celli
  Al Calèri Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Condè
 Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018 • Condè

  Sangiovese Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • Corte San Ruffillo
  Notturno Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019 • Drei Donà Tenuta La Palazza
  Pruno Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018 • Drei Donà Tenuta La Palazza
 Vigna del Generale Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

 Fattorie Nicolucci
  Barbarossa Lo Spungone Forlì Igt Rosso 2021 • Fattoria Paradiso
  I Vespri Forlì Igp Bianco 2021 • Il Teatro
  Neblina Romagna Docg Albana 2021 • Giovanna Madonia
 Ombroso Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019 • Giovanna Madonia

  Acereta Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 • Mutiliana
 Tramazo Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 • Mutiliana

  Ibbola Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 • Mutiliana
  Pandolfo Riserva Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • Pandolfa
  Nora Romagna Docg Albana 2021 • Podere Baratta
  Romagna Docg Albana 2021 • Podere La Rocca Pam
  Santa Reparata Romagna Doc Sangiovese Castrocaro T. Terra del Sole 2018

 Poggio della Dogana
  Il Sangiovese Romagna doc Sangiovese Predappio 2021 • Noelia Ricci
 Godenza Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020 • Noelia Ricci

  Romagna Docg Albana 2019 • Sadivino

Le Eccellenze 2022
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  San Joves Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019 • Sadivino
  Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Tenuta del Gelso 
  In Terra Romagna Docg Albana 2020 • Tenuta La Viola
 P. Honorìì Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018 • Tenuta La Viola

  Il Colombarone Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020 • Tenuta La Viola
  Solatio Spumante Metodo Classico Dosage Zero 2015 • Tenuta Pennita 
  Il Sole di Pertinello Vino Bianco 2020 • Tenuta Pertinello
  Il Pinot Nero di Pertinello Forlì Igt Pinot Nero 2020 • Tenuta Pertinello
  Cesco 1938 Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020 • Tenuta Piccolo Brunelli 
 Dante 1872 Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio 2019 • Tenuta Piccolo Brunelli

  Pietro 1904 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Tenuta Piccolo Brunelli
 Papesse Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020 • Villa Papiano  
 Probi Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2018 • Villa Papiano

CESENATE 
  Campo Mamante Romagna Docg Albana 2021 • Cantina Braschi
  Intenzioni Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2017 • Domini Glicine
  La Sgnora Romagna Docg Albana 2020 • Galassi Maria
  Nato Re Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019 • Galassi Maria
  Augustus Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • Podere Palazzo
  Damianus Colli Romagna Centrale Doc Cabernet Sauvignon Riserva 2019 • Tenuta Casali
  Vigna Baruccia Romagna Doc Sangiovese San Vicinio 2019 • Tenuta Casali 
  Albadiplino Romagna Docg Albana 2018 • Tenuta Il Plino
  Famous Rubicone Igt Famoso 2021 • Tenuta Santa Lucia 
  Paride Rubicone Igp Sangiovese Selezione Marne Gialle 2020 • Tenuta Santa Lucia
  Romagna Docg Albana 2021 • Zavalloni Stefano
  Amedeo Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018 • Zavalloni Stefano
  Solaris Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 •  Zavalloni Stefano

RIMINESE 
  Favola Colli di Rimini Doc Rebola 2021• Cantina Fiammetta
  Colli di Rimini Dop Rebola 2021 • Cantina Franco Galli
 Colli di Rimini Dop Rebola 2021 • Enio Ottaviani 

  Caciara Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020 • Enio Ottaviani
  Luis Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2018 • Podere dell’Angelo
  Vigna la Ginestra Colli di Rimini Doc Rebola 2021 • Podere Vecciano
   Avi Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • San Patrignano
  Carbognano Romagna Doc Sangiovese Superiore Bio 2020  • Tenuta Carbognano
 Carbognano Riserva Romagna Doc Sangiovese Riserva 2018 • Tenuta Carbognano

  Battareo Colli di Rimini Dop Rosso 2019  • Tenuta Santini 

The best wines
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Menzioni 2022

COUP DE COEUR
EMILIA

 Pilsà Gutturnio Doc Classico Superiore 2020 • Badenchini
 Podere Rosa Fortana del Taro Igt 2021 • Cantine Bergamaschi
 Spumante Quintopasso Pas Dosè Metodo Classico 2017 • Quintopasso
 Elettra Lambrusco di Sorbara Spumante Rosè Brut Metodo Classico Doc 2019

 Villa di Corlo
 Ailanto Bianco da Uve Stramature 2015 • Mariotti

ROMAGNA
 Re di Noce Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana • Balìa di Zola
 Villa Massani Colli di Rimini Doc Rebola • Fattoria del Piccione
 Domus Caia Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva • Ferrucci Stefano
 Damadora Romagna Docg Albana • Podere La Grotta 

 Marnoso Romagna Doc Sangiovese Superiore • Villa Otto Lune 

QUALITÀ/PREZZO
EMILIA

 Gutturnio Doc Frizzante 2020 • Podere Le Lame
 Enrico IV Lambrusco Grasparossa Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021

 Cantina Due Torri nella Val d’Enza
 Cuvée 1950 Reggiano Doc Lambrusco • Cantine Riunite 

 L’Enologo Civ & Civ Lambrusco di Sorbara Doc • Civ&Civ
 Lambrusco di Sorbara Dop 2021 • Cantina di Santa Croce

ROMAGNA
 VIP Ravenna Igt Famoso • La Sabbiona
 Cleonice Romagna Docg Albana • Fiorentini
 Fondatori G.P. Romagna Docg Albana Vendemmia Tardiva • Merlotta
 Sangiovese Romagna Doc Sangiovese Superiore • Podere La Berta
 Pagadebit Romagna Doc Pagadebit • Poderi del Nespoli





Intervista a Ruenza Santandrea, presidente Consorzio Vini di Romagna 

Con 116 soci produttori il Consorzio Vini di Romagna si appresta a doppiare i 60 anni di 
attività nella tutela e promozione dei vini romagnoli. Da due anni al vertice del Consorzio, 
eletta in piena pandemia, c’è Ruenza Santandrea, autorevole personaggio in Romagna e in 
Italia per il mondo del vino, con un passato da presidente del Gruppo Cevico, poi responsa-
bile nazionale del comparto vini per l’Alleanza delle Cooperative italiane. 

Presidente Santandrea, qual è lo stato di salute dei vini romagnoli? 
Ottimo con punte di eccellenza. La Romagna si sta anche dimostrando una terra di grandi 
bianchi. L’Albana sta emergendo con il suo forte carattere, è un vino intrigante, interpre-
tato in modi differenti, con vinificazioni in cemento o acciaio, anche in versioni macerate 
persino in anfora... Al di là dello stile del produttore, mantiene una sua riconoscibilità 
per sapori e profumi. E poi c’è il Trebbiano di cui abbiamo costituito il marchio collettivo 
Novebolle per favorirne la spumantizzazione, che lo vede particolarmente vocato. Poi la 
Rebola, protagonista a Rimini di un progetto molto importante, e ancora il Pagadebit e il 
Famoso, vitigni di grande interesse, come ci testimoniano i giornalisti esteri stupiti dalla 
piacevolezza dei nostri bianchi. 

E il Sangiovese?
È il principe dei rossi, che oggi vive una stagione di grande tendenza. Finita l’epoca dei 
tagli, oggi il Sangiovese è vinificato in purezza e in questo modo il vino si esprime al 
meglio. Passata la moda dei vini pesanti, oggi il Sangiovese può davvero definirsi un vino 
contemporaneo per la sua bevibilità, la freschezza e la longevità che lo caratterizzano.

A proposito di Sangiovese, come si sviluppa il progetto delle Sottozone?
Le sottozone - 12 quelle create all’inizio nel 2011 - in questi giorni per l’approvazione di 
altri quattro territori vengono integrate dalla sottozona Imola e da San Clemente, Veruc-
chio e Coriano per il riminese. Questa zonazione, che racconta di suoli, clima, esposizione 
e caratteri diversi, rappresenta un forte valore aggiunto andando a costituire la punta di 
qualità per il nostro Sangiovese territoriale, tanto che stiamo andando verso la realizzazio-
ne di un Marchio collettivo per le Sottozone.

Quindi di cosa ha bisogno oggi il vino romagnolo per emergere?
Assolutamente di farsi conoscere e di differenziare la Romagna dall’Emilia, che è terra di 
vini frizzanti. Per questo ci siamo impegnati con geologi, storici e produttori per realizzare 
un racconto della Romagna che utilizziamo per riempire di contenuti le iniziative che fac-
ciamo in Italia e all’estero.

With 116 producer members, the Consorzio Vini di Romagna is preparing to celebrate 60 years of 
activity protecting and promoting the wines of Romagna. Ruenza Santandrea has been at the helm 
of the consortium for two years
President Santandrea, how would you describe the winemaking sector in Romagna? 
Superb, with examples of excellence. Romagna is also proving to be a land of great whites, with 
Albana, an intriguing wine, displaying its strong character. Nor should we forget Trebbiano, for 
which we created the Novebolle collective brand to encourage its vinification as sparkling wine, for 
which it is particularly well suited. Then there is Rebola, at the heart of a major project in Rimini, 
and the interesting varieties Pagadebit and Famoso.
And what about Sangiovese?
This prince of reds is currently experiencing a return to fashion. The blending era is over, and today 
Sangiovese is vinified as a monovarietal, which allows the wine to express itself to the full. 

Romagna del vino 
al top. Si punta 
sulle sottozone
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24 AIS EMILIA / AIS ROMAGNA

Ais Emilia nasce a metà degli anni 70. 
La squadra di Ais Emilia svolge atti-

vità didattica e divulgativa nelle singole 
aree territoriali in modo continuo e pro-
fessionale. Abbiamo visto crescere negli 
ultimi anni il numero dei nostri Soci che 
oggi sono oltre 2000. Nel 2015 è stata 
inaugurata la nuova sede legale di Ais 
Emilia in Via Foro Boario, 89 a Ferrara. 
Le Delegazioni territoriali organizzano per 
i nostri associati non solo i corsi didattici 
professionalizzanti, ma degustazioni gui-
date, seminari a tema e di aggiornamen-
to, viaggi studio in Italia all’estero. Con-
tinuamente siamo in relazione con Enti 
pubblici, Scuole superiori e Università del 
nostro territorio. Stiamo sviluppando pro-

getti nuovi per cercare di portare i nostri 
neo diplomati Sommeliers ad avere una 
preparazione sempre più ricca. Stiamo 
vivendo un momento di entusiasmo e di 
crescita davvero importante e continua. 
Ci auguriamo di poter essere sempre sti-
molati, per dare  il meglio ad Ais Emilia.

 AIS EMILIA was set up in the mid ‘70s 
and is now one of the main associations 
at regional level belonging to the Italian 
Sommeliers’ Association. Ais Emilia has 
its main office in Ferrara and about 2,000 
members distributed among its delegations 
in Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza. Besides organizing several 
courses for sommeliers, guided wine tasting 
events, seminars, dinners and study trips.

Cos’è Ais Emilia

Con il miglioramento della situazione sanitaria generale cau-
sata negli ultimi due anni dalla pandemia Covid-19 e relative 

varianti, le commissioni di degustazione AIS Emilia si sono potu-
te nuovamente svolgere in maniera centralizzata presso la sede 
regionale AIS Emilia di Ferrara, dotata peraltro degli spazi neces-
sari per accogliere fino a quattro commissioni composte ciascuna 
da cinque persone. E’ stata finalmente l’occasione per rivedersi, 
mettendo insieme le conoscenze dei degustatori esperti prove-
nienti dalle sei province emiliane, affiancati dai neo degustatori ufficiali Junior diplomati ad 
aprile 2022, che si sono messi alla prova, partecipando attivamente ai panel, con grande en-
tusiasmo e voglia di imparare. Le commissioni, di mezza giornata ciascuna, hanno permesso 
di degustare mediamente dai 9 agli 11 vini per ognuna delle 42 commissioni tenutesi nell’arco 
di quasi un mese, dal’8 maggio al 5 giugno 2022. In totale hanno partecipato 50 degustatori 
ufficiali, sono stati degustati 413 vini, scelti dalle 111 cantine partecipanti. Per le attività ope-
rative è stata utilizzata la piattaforma informatica di AIS Emilia, basata su dispositivi tablet, 
per centralizzare le informazioni e garantirne la sicurezza, con l’obiettivo di agevolare il più 
possibile l’acquisizione locale del dato e ottimizzare la redazione dei testi descrittivi dei vini. 
Referente Guida: Giulio Balsarin. Ottimizzazione Testi: Giulio Balsarin. Capi Panel: Luca Aria-
ni, Giulio Balsarin, Annalisa Barison, Fausto Catellani, Daniela Cavina, Anna Maria Compiani, 
Roberto Delfi, Tiziano Fantini, Barbara Fini, Flavio Marzo, Alessandro Ranieri, Adriano Rioli, 
Gabriele Sighinolfi, Giuseppe Todisco, Andrea Zanirati. Redattori: Giulio Balsarin, Annalisa 
Barison, Daniela Cavina, Fausto Catellani, Roberto Delfi, Alessandro Ranieri. Sommelier de-
gustatori: Alessandro Agazzi, Luca Alberti, Luca Ariani, Elisa Balsarin, Giulio Balsarin, Fabri-
zio Bandiera, Annalisa Barison, Federica Bertuletti, Stefano Bondioli, Barbara Boni, Gianni 
Camozzi, Marinella Campi, Romeo Catellani, Fausto Catellani, Daniela Cavina, Alessandra 
Chiarini, Anna Maria Compiani, Marcello Corghi, Ivan Dal Monte, Roberto Delfi, Giovanni Der-
ba, Tiziano Fantini, Fabio Farnè, Susanna Ferrari, Barbara Fini, Maria Teresa Fortini, Francesca 
Gaggioli, Lola Gomar, Marco Gorreri, Raffaella Guidi, Simone Guizzardi, Guglielmo Immovilli, 
Salvatore Lobosco, Lorenzo Marcheselli, Massimiliano Marruchi, Flavio Marzo, Francesco 
Mazzoni, Anna Molinotti, Stefano Padovan, Antonino Pandolfino, Giuseppe Paparella, Ma-
nuel Pianazzi, Marco Pondrelli, Alessandro Ranieri, Adriano Rioli, Giorgio Salmi, Gabriele 
Sighinolfi, Giuseppe Todisco, Angela Ugatti, Andrea Zanirati.

Commissioni di degustazione Ais Emilia

www.aisemilia.it
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Commissioni di degustazione Ais Romagna

www.aisromagna.it

Nata a metà degli anni ’70, AisRo-
magna rappresenta una impor-

tante realtà nel panorama vitivinicolo 
della nostra regione. L’Emilia Romagna 
vanta due specifiche sedi regionali: 
Ais Emilia ed Ais Romagna, questo per 
rispettare le specifiche caratteristiche 
vitivinicole dei vini prodotti nella re-
gione. Ais Romagna conta oggi oltre 
1500 associati suddivisi tra le delega-
zioni di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, 
Cesena e Rimini. Come ogni anno AIS 
Romagna è partnership organizzativa 
del Master del Sangiovese, nato nel 
2000, una vetrina di prestigio all’inter-
no della quale si svolge il concorso che 
vede i partecipanti sfidarsi a colpi di 
conoscenza del sangiovese. E dal 2017 
si è aggiunto il Master dell’Albana. Ais 
Romagna organizza inoltre per gli as-

Degustatori/relatori/capi panel che hanno partecipato alla redazione dell gui-
da Emilia Romagna da Bere e da Mangiare edizione 2022-2023: Annunziata 

Angelo, Arru Ettore, Baschetti Andrea, Belfiore Eugenia, Berti Ivana, Bocchini 
Elisa, Buda Stefano, Camporesi Eros, Carloni Alessandro, Casadei Angela, Cavi-
na Cristina, Corsini Antonio, Di Nunzio Ilaria, Donattini Marco, Fabbrica Simone, 
Gaddoni Chiara, Gardini Roberto, Gattelli Marilù, Gavelli Oriana, Grossi Anna, 
Labarile Francesco, Laghi Carla, Luppi Spefano, Mancini Marco, Marchi Vitaliano, 
Morgagni Stefano, Morini Mirko, Moscatelli Graziella, Nanni Raffaele, Palareti 
Giuseppe, Pedrazzi Paola, Piccini Marco, Quagliere Stefano, Ravaioli Riccardo, 
Serenari Domenico, Solaroli Giovanni, Tardini Enzo, Tardino Enzo, Tolfa Maurizio, 
Villa Sebastian Davide, Zavaglia Lorenzo, Zoffoli CarloCristiano Morini, Vitaliano 
Marchi

sociati seminari di approfondimento, 
sessioni di esame per futuri relatori, 
degustazioni guidate, visite alle canti-
ne del nostro territorio oltre a simposi 
e manifestazioni a carattere enologico 
di livello nazionale ed internazionale. 
Infine vogliamo sottolineare la grande 
attenzione agli istituti alberghieri, con 
progetti mirati che attivano partership 
sul territorio.

 AIS ROMAGNA was set up in the mid 
‘70s and is now one of the main associations 
at regional level belonging to the Italian 
Sommeliers’ Association. Ais Romagna has 
its main office in Cesena and about 1,500 
members distributed among its delegations 
in Imola, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Be-
sides organizing several courses for somme-
liers, guided wine tasting events, seminars, 
dinners and study trips.

Cos’è Ais Romagna

Cristiano Morini Vitaliano Marchi Anna Grossi
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A scuola da sommelier

Nati per diffondere la cultura del vino 
e del territorio e i giusti abbinamen-

ti con i piatti della cucina tradizionale e 
innovativa, i corsi per aspiranti somme-
lier sono aperti a tutti, previa iscrizione 
all’Ais, e si sviluppano su tre livelli. 
PRIMO LIVELLO introduttivo, si artico-
la in 15 incontri. Durante il corso vengo-
no illustrate le principali funzioni e man-
sioni del sommelier e fornite le nozioni 
base di viticoltura, enologia e tecniche 
di degustazione. 
SECONDO LIVELLO si focalizza sulle 
degustazioni ed offre una conoscenza 
approfondita delle principali zone vitivi-
nicole, dei vitigni e dei vini di ciascuna 
regione italiana.
TERZO LIVELLO è incentrato sulle 
tecniche di abbinamento cibo/vino. È 
articolato in 14 incontri, fra cui la cena 
didattica di chiusura del corso, più l’esa-
me finale. Al termine del 3° livello viene 
rilasciato il diploma di Sommelier. Supe-

rati i tre step è possibile proseguire l’iter 
formativo all’interno dell’associazione 
conseguendo i titoli di: Master di ser-
vizio, Sommelier degustatore, Relatore, 
Commissario d’esame.

  SOMMELIER IN THREE STEPS 
The courses for sommeliers can be at-
tended after registering as a member of 
Ais. They are structured on three levels. 
On the first level participants are intro-
duced to the work of sommeliers and 
to the main notions of wine-growing, 
oenology and tasting techniques. On 
the second level, learners focus on wine 
tasting and acquire knowledge on the 
main wine-growing areas in Italy and 
abroad. The third level specifically deals 
with food/wine matching techniques.  
At the end of the third level participants 
will get their Sommelier diploma. Once 
the first three steps have been comple-
ted, people can continue their training 
process and obtain the qualifications of 
wine service master, wine taster, spea-
ker and examiner.
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Tutti parliamo di vino, ma la 
degustazione è ben altra cosa
di Ilaria di Nunzio
Prima regola: il giudizio non è 
mai edonistico, ma è volto ad in-
dividuare la caratteristiche qua-
litative del vino. Il parametro è la 
tipologia di riferimento, un Romagna 
Sangiovese Riserva non dovrà essere 
degustato con gli stessi parametri di 
Lambrusco Sorbara Doc, al contrario 
saranno le rispettive tannicità ed ef-
fervescenza i soggetti d’indagine cir-
ca l’integrazione nel resto del corpo 
del vino.

Seconda regola: non perdiamo 
la vista. L’analisi visiva è la fase più 
immediata e spesso anche quella che 
conquista il degustatore. Permette di 
capire alcuni caratteri del vino  e di 
prevederne altri, come le uve di pro-
venienza, lo stato evolutivo, ovvero 
l’età del vino, ma soprattutto una 
tonalità vivace e ricca sarà sintomo 
di salubrità del vino. 
L’esame visivo valuta anche la con-
sistenza di un vino e consente di 
avere indicazioni sulla struttura del 
vino. Le informazioni sono legate alla 
maggiore o minore presenza nel vino 
di polialcoli, polifenoli, alcol etilico, 
zuccheri e altre sostanze.
Come si valuta la consistenza? Si fa 
ruotare il calice  in modo da mettere 
in movimento la massa vinosa. È pro-
prio la velocità di arresto del vino nel 
bevante a determinare la consisten-
za data dalla componente glicerica 
e dall’alcol. Ma attenzione, questa 
operazione è ad appannaggio dei vini 
fermi. Gli spumanti non si ruotano, 
mai!

Terza regola: profumi si, ma au-
tentici. Il vino contiene circa 220 

molecole aromatiche ed odorose. 
Tuttavia l’esame olfattivo non mira 
ad individuarle tutte, sarebbe impos-
sibile oltre che disumano. L’olfazione 
è importante innanzitutto per esclu-
dere la presenza di sensazioni odoro-
se difettate. Il secondo obiettivo è il 
riconoscimento di profumi “varieta-
li”, ovvero riconducibili al vitigno con 
cui è stato prodotto il vino e all’iden-
tificazione degli aromi derivati della 
produzione e dall’affinamento. Sono 
infatti detti “aromi secondari” tutte 
quelle sensazioni odorose che ven-
gono a crearsi nella fase pre e post 
fermentativa e “terziari” quelli che si 
creano in fase di maturazione e affi-
namento del vino.
I profumi del vino sono associazio-
ni odorose con fiori, frutta, spezie, 
elementi tostati o vegetali. Un vino 
di qualità non deve presentarli tutti, 
il numero degli aromi non identifica 
un vino di qualità, piuttosto un vino 
complesso. Gli aromi, pochi o molti 
che siano, devono essere puliti, niti-
di, riconoscibili ed autentici, in altre 
parole devono essere lo specchio in 
aromi del terroir.

L’assaggio: parola d’ordine go-
dibilità. L’assaggio è l’ultima fase 
dell’analisi sensoriale del vino ed an-
che la più complessa, perché valuta i 
sapori del vino (dolce, acido, salato, 
amaro) e le sensazioni tattili. Il vino 
incide sulla bocca con una sua fisici-
tà che può manifestarsi con l’effetto 
termico della temperatura del vino, 
lo pseudocalore dell’alcol, o l’astrin-
genza dei tannini; la pungenza dell’a-
nidride carbonica e la consistenza 
dell’estratto secco. 
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L’ABBINAMENTO CIBO E VINO
L’arte dell’abbinamento è tanto affa-
scinante quanto complessa. A com-
plicare la situazione i molti stereotipi 
sedimentati in anni di informazioni 
generiche ed approssimative.
Cerchiamo di fare un  po’ di chiarez-
za, facendo riferimento ai vini della 
nostra regione:
1. Vitigni aromatici piacentini, par-
mensi e ravennati ed i nobili salumi. 
Abbinamento buono e giusto, ma 
questi sono vini che incontrano anche 
la cucina orientale ed il mondo delle 
spezie. In virtù del ridotto contenuto 
alcolico e della grande aromaticità di 
profumi e gusti,  si accordano all’in-
tensità gusto-olfattiva di piatti thai o 
di ispirazione nipponica.
2. Lambrusco, vino semplice per 
piatti semplici. Mai cosa più falsa di 
questa! Le ultime edizioni di questa 
guida hanno portato all’attenzione di 
tutto il pubblico le grandi produzioni 
spumantistiche con le uve lambru-
sche. Vini metodo classico, dotati di 
tanta complessità, finezza del per-
lage ed acidità vibrante quanto, se 
non oltre, un Grand Cru di Epernay. 
Perché allora relegare un Lambrusco 
spumante in purezza ad un tagliere 
di salumi e non elevarlo su un crudo 
fresco di Riviera? Mazzancolle, cap-
pasanta, un dolce filetto di cefalo e 
nella flute il rosa brillante dell’uve di 
Sorbara.
3. Albana, regina della terra. E’ vero, 
l’albana governa anche la tavola, 
forte del suo calore e del suo corpo. 
Perché allora costringerla ad abbina-
menti di solo pesce? Le versioni con 
macerazione parziale o completa sul-
le bucce si declinano con grande ar-
monia a piatti di carne bianca, paste 
fresche con tartufo o i grandi brodi 
della tradizione.
4. Sangiovese e pesce azzurro. I vec-
chi, e ormai pochi pescatori della Ri-
viera lo sapevano bene. Le tipologie 

Romagna Sangiovese DOC ed alcuni 
Superiori, magari provenienti dalla 
zone più fruttate e delicate, trovano 
abbinamenti armonici e esaltanti su 
piatti a base di sarde, alici e sardon-
cini cotti alla griglia o scottati in pa-
della. Le versioni più complesse del 
sangiovese possono accordarsi an-
che a umidi di baccalà e pesci locali 
come triglie e gallinelle. 
 

 EVERYONE TALKS ABOUT WINE, 
BUT TASTING IS SOMETHING 
ENTIRELY DIFFERENT.
First rule: a judgement should never be he-
donistic, but aimed at identifying a wine’s 
qualitative characteristics.  The assessment 
criteria depend on the wine type, so a Roma-
gna Sangiovese Riserva should not be tasted 
using the same parameters as a Lambrusco 
Sorbara DOC; their tannins and effervescen-
ce, respectively, will be assessed in terms of 
how well they are integrated.
Second rule: eyes wide open. Visual 
analysis is the most immediate step, and 
often also the one that wins over the taster. 
It allows us to understand certain characteri-
stics of the wine and to predict others, such 
as the grapes of origin or the wine’s maturity, 
or age. Above all, a lively, rich hue will indi-
cate that the wine enjoys excellent health. 
The visual examination also includes an as-
sessment of wine density and provides infor-
mation on its structure. This is related to the 
quantities of polyalcohols, polyphenols, ethyl 
alcohol, sugars and other substances contai-
ned in the wine. How is density assessed? 
The glass is swirled in order to set the wine 
in motion. The time it takes for the wine to 
stop moving once you have stopped swirling 
the glass indicates its density, determined 
by glycerine and alcohol. But be careful, 
this operation should only be performed for 
still wines. Sparkling wines should never be 
swirled!
Third rule: we want aromas, but only au-
thentic ones. Wine contains about 220 aro-
matic and odorous molecules. However, ol-
factory examination does not aim to identify 
all of them. Our sense of smell is important 
first and foremost for ruling out the presence 
of defective odours. The second aim is to find 
“varietal” aromas, i.e. those attributable to 
the grape variety with which the wine was 
produced, and to identify aromas derived 
from production techniques and ageing.



Vini e denominazioni
Sono i grandi protagonisti di questa guida e di una regione vitivinicola importan-
te, con un export in crescita, in particolare sui mercati extra-Ue. Sono i vini certi-
ficati della vitivinicoltura emiliano-romagnola, che sotto il profilo della qualità e 
dell’innovazione in cantina ha fatto enormi passi avanti. I vini dell’Emilia-Roma-
gna conquistano i palati, i vitigni da cui vengono prodotti raccontano, ciascuno, 
un territorio e le sue storie. Le Denominazioni celebrano importanti traguardi. 

WINES, DENOMINATIONS AND THE APP Wine is the main protagonist of this 
guide and of the important wine region that is Emilia Romagna. Having taken enor-
mous strides in terms of wine cellar quality and innovation, the wines of Emilia Roma-
gna conquer palates. Each of the vines from which they are produced tells us about a 
place and its stories. 
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Fatta costruire nel 189 a. C. dal console ro-
mano Marco Emilio Lepido (da cui ha preso 
il nome), da ventidue secoli la via Emilia 
è la spina dorsale di questa regione, col-
legando Rimini – l’antica Ariminium – af-
facciata sull’Adriatico  a Piacenza e dando 
un impulso decisivo ai commerci. È questo 
asse viario a unire in modo strettissimo l’E-
milia (che dalla strada consolare ha preso 
il nome) e la Romagna. Due territori con 
specifiche peculiarità e che  storici, ampe-
lografi, pedologi vogliono ostinatamente di-
stinti. Eppure  è proprio la moltitudine, che 
catalizza l’Emilia-Romagna verso primati 
produttivi. Pensiamoci: quante altre regioni 
possono vantare un mosaico di terre e gen-
ti, che convivono con orgoglio e vanto nello 
stesso confine? Questa guida vuole dare 
voce, iniziando ad elencare le molte deno-
minazioni vitivinicole, a questa diversità.

Docg Colli Bolognesi Pignoletto  
Quattro le tipologie: Frizzante, Spumante, 
Superiore, Classico Superiore. Già Doc dal 
1997, guadagna nel 2010 la Docg. Si ottie-
ne dal vitigno grechetto gentile (min. 85%) 
localmente chiamato alionzina. La molte-
plicità di versioni lo rende il re della tavo-
la, perché versatile per occasioni e piatti, 
dall’aperitivo con le versioni frizzanti da 
servire a 6-8°, ai salumi e formaggi freschi 
con i rifermentati in bottiglia e ai secondi 
di crostacei e filetti di pesce bianco con i 
classico superiore, da proporre a 10-12°.

Colli Piacentini Doc
La Doc Colli Piacentini, riconosciuta nel 
1967, ha come zona di produzione la collina 
piacentina. Tra i vini rossi della Doc vi sono 
la Bonarda, il Pinot Nero e il Barbera. Tra i 
vini bianchi troviamo lo Chardonnay, la Mal-
vasia (anche in versione passito), il Sauvi-
gnon, il Trebbiano Val Trebbia e il Valnure. 

Gutturnio Doc
I vini della Doc, riconosciuta dal 2010,  sono 
ottenuti da uve Barbera (dal 55% al 70%) 
e Croatina (localmente detta Bonarda, dal 
30% al 45%). La zona di produzione delle 
uve comprende il territorio collinare piacen-
tino; sono ammesse le tipologie frizzante, 

superiore e riserva, entrambe con la possi-
bile menzione di classico. La versione friz-
zante va servita tra gli 8-10° con salumi e 
paste ripiene con salse di carni; i gutturnio 
fermi accompagnano con grande armonia 
bolliti e umidi a seconda della struttura e 
dell’evoluzione del vino.

Ortrugo Doc
Comprende il territorio collinare della pro-
vincia di Piacenza. La base ampelografica 
è data da un minimo del 90% dell’omoni-
ma uva Ortrugo, “altra uva”. Questo è il 
significato di una varietà sempre utilizzata 
in assemblaggi in virtù della aromatica 
percezione di agrumi ed erbe aromatiche 
e del sorso dotato di un’acidità sostenuta. 
Nel 2010 la Doc le ha riconosciuto l’identità 
ed un profilo tipico. Si abbina alla cucina di 
pesce, ma diverte anche con la cucina Thai. 

Colli di Parma Doc
Riconosciuta nel 1982, la Doc Colli di Par-
ma annovera numerosi rossi e bianchi, in 
diverse tipologie, tra cui frizzanti, spumanti 
e riserve, e dosaggi che vanno dal secco al 
dolce. La coltivazione della vite in questa 
regione ha origini antiche, risalenti al Gran 
Ducato di Parma, e la base ampelografica si 
è arricchita nel  XX secolo a seguito della 
ricostruzione post fillosserica. I vitigni più 
rappresentativi sono la Malvasia aromatica 
di Candia, il Sauvignon e la doppietta Bar-
bera e Bonarda.

Reggiano Doc
La Doc Reggiano, riconosciuta nel 1971, 
comprende le quattro tipologie Rosso, 
Lambrusco Rosso o Rosato, Lambrusco Sa-
lamino Rosso o Rosato e Bianco Spumante, 
prodotte nei territori della provincia di Reg-
gio Emilia. Sono presenti tutte le varietà 
del lambrusco, con prevalenza dei vitigni 
salamino, maestri, marani, montericco e 
ancellotta (o lancellotta). La tipologia Rosso 
della Doc Reggiano nasce da un uvaggio di 
ancellotta (50-60%).

Colli di Scandiano e Canossa Doc
Ottenuta nel 1996, si inserisce nella zona 
della Doc Reggiano occupando i territori 
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di 15 comuni della Provincia di Reggio 
Emilia. Forte è la presenza del lambrusco 
nelle tipologie Montericco Rosso e Rosato 
e lambrusco Grasparossa. I terreni gesso-
si di questa area la rendono perfetta per 
la coltivazione della spergola, uva bianca 
dall’alta acidità, ideale per le spumantizza-
zioni. Un prodotto che ha tutte le qualità 
competitive per fronteggiare i mercati na-
zionali dei prodotti effervescenti.

Modena Doc
Con la menzione Modena o di Modena Doc 
vengono identificare dal 2009 tipologie 
di Modena, Pignoletto di Modena, Rosso 
di Modena, Rosato di Modena, Bianco di 
Modena. La zona di produzione comprende 
32 comuni tra i quali Campogalliano, Carpi, 
Castelfranco Emilia, Castelvetro di Mode-
na, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale 
Emilia, Formigine, Maranello, Marano sul 
Panaro, Mirandola, Modena, Nonantola, 
Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice 
sul Panaro, S. Prospero sul Secchia, Sas-
suolo, Savignano sul Panaro, Serramazzo-
ni, Spilamberto, Vignola.

Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro Doc
Riconosciuta nel 1970, ha come zona di 
produzione i territori di 14 comuni della 
provincia di Modena. Prevede alla base del 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro le 
uve del vitigno omonimo (min. 85%). Deve  
il nome al colore rosso vinoso del raspo e 
dei pedicelli del vitigno, coltivato soprat-
tutto nella zona di Castelvetro. Esiste an-
che la versione Rosato. 

Lambrusco Salamino 
di Santa Croce Doc
Il lambrusco salamino, detto anche di San-
ta Croce, dal nome della frazione di Carpi 
al quale si lega la sua origine, deve il suo 
nome alla particolare forma cilindrica del 
grappolo che lo fa assomigliare ad un 
piccolo salame. La Doc, riconosciuta nel 
1970, si estende nei territori di 13 comuni 
della parte settentrionale della provincia 
di Modena. È un vino da bere ancora gio-
vane, ideale con cotechino o Parmigiano 
Reggiano.

Lambrusco di Sorbara Doc
Doc ottenuta nel 1970, comprende i territo-
ri di 12 comuni della provincia di Modena. 
Previsto anche nella versione Rosato, si ot-
tiene dal vitigno omonimo (min. 60%) e dal 
lambrusco salamino (max 40%); è un vino 
di coloro rosso rubino chiaro. La gradazio-
ne alcolica minima prevista dal disciplinare 
della Doc è 10,5%, l’abbinamento ideale è 
con Parmigiano Reggiano e lasagne.

Reno Doc
Riconosciuta nel 1987, comprende 28 co-
muni della provincia di Bologna e 5 comuni 
del modenese. Tre vini bianchi di questa 
Doc: il Montuni, un autoctono della pianura 
bolognese di antiche origini, il Bianco otte-
nuto da un uvaggio di albana e trebbiano 
romagnolo al 40% e altri vitigni a bacca 
bianca, il Pignoletto originario del comune 
di Bentivoglio. 

Doc Pignoletto
Doc nata nel 2014 che conta 3 sottozone: 
Reno, Modena, Colli di Imola. Si ottiene 
dal vitigno grechetto gentile (min. 85%) e 
da altre uve bianche fino ad un massimo 
del 15%. La zona di produzione corrisponde 
al nome geografico della omonima località 
ricadente nel comune di Monteveglio in 
provincia di Bologna.

Doc Colli Bolognesi
Doc ottenuta nel 1993 che comprende 
numerosi vini bianchi e rossi tra i quali 
spiccano quelli a bacca bianca come Sauvi-
gnon, Chardonnay, Riesling e Pinot Bianco. 
Tra i rossi spiccano le riserve di Barbera e 
Cabernet Sauvignon. 

Bosco Eliceo Doc
Riconosciuta nel 1989, la Doc si estende 
dalle zone lagunari del ferrarese fino ai co-
muni di Ravenna e Cervia, producendo i co-
siddetti “vini della sabbia”. Il vino più noto 
è ottenuto dall’uva fortana, prodotto nelle 
versioni secco, dolce, vivace e frizzante. Un 
vino nato e sviluppatosi insieme alla sua 
gente, che ama abbinare le versioni friz-
zanti alla compaesana anguilla.
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 WINE AND GRAPES
DOCG COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO 
Already Doc since 1997, it obtains the Docg 
label in 2010. It identifies the same produc-
tion area as the Colli Bolognesi Doc. This 
wine is made from Pignoletto, Pinot Bianco, 
Riesling Italico and Trebbia-no Romagnolo 
grapes. 

DOC COLLI PIACENTINI 
Its production area comprises the hills of 
the province of Piacenza and the label iden-
tifies both red and white wines. The best 
known wine is Gutturnio. Among the white 
wines there is Ortugo. 

DOC GUTTURNIO
In the past Gutturnio DOC was a typology 
of the “Colli Piacentini” DOC label, but in 
2010 it was officially recognised as a label 
in itself, which had however to be followed 
by one of the following terms: frizzante 
(sparkling), Superiore (Superior), Classico 
Superiore (Classic Superior), Riserva (Re-
serve), Classico Riserva (Classic Reserve). 
Wines must be produced from a blend of 
Barbera grapes (from 55% to 70%) and 
Croatina grapes (locally known as Bonarda, 
from 30% to 45%). 

DOC ORTRUGO 
Originally under the pre-existing “Colli Pia-
centini” DOC label, the Ortrugo DOC label 
was officially re-cognised in 2010 and inclu-
des the wine growing area of the hills of 
Piacenza. Wines must be produ-ced from 
at least 90% Ortrugo grapes; the Ortrugo 
DOC label also includes the “frizzante” 
(sparkling) and “spumante” typologies.

DOC COLLI DI PARMA 
Acknowledged in 1982, the Colli di Parma 
Doc includes several important red and 
white wines produ-ced in the hilly area of 
the province of Parma. Malvasia, Sauvigno, 
Rosso Colli di Parma

DOC REGGIANO 
The Reggiano Doc is a Designation of Origin 
label acknowledged in 1971. It identifies 
four types of wines, namely Rosso, Lambru-
sco Rosso or Rosato, Lambrusco Salamino 
Rosso or Rosato and Bianco Spumante, 
produced in the province of Reggio Emilia. 

DOC COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA 
The Colli di Scandiano and Canossa Doc 
included in the Reggiano Doc area 15 mu-
nicipalities of the province of Reggio Emilia. 
The best known product of this Doc is Bian-

co Classico Superiore, a fresh, aromatic 
wine made from Sauvignon grapes. 

DOC MODENA 
Label identifies the following wine types: 
Lambrusco di Modena, Pignoletto di Mo-
dena, Rosso di Modena, Rosato di Modena, 
and Bianco di Modena. The new Doc label 
replaces the Modena Igt label, and includes 
32 municipalities in the province of Mode-
na.

LAMBRUSCO GRASPAROSSA 
DI CASTELVETRO 
identifies 14 municipalities of the province 
of Modena. It takes its name from the typi-
cal vinous red colour of the grape stalk. It is 
meant to be drunk young.

LAMBRUSCO SALAMINO 
DI SANTA CROCE. 
This Lambrusco is a wine to be drunk when 
still young and particularly suitable to ac-
company Cotechino with beans or lentils, 
and Parmigiano Reggiano cheese.

LAMBRUSCO DI SORBARA, 
which obtained the Doc label in 1970, is 
produced within the territory of 12 munici-
palities of the province of Modena. It is a 
clear ruby red wine, that matches perfectly 
with the savoury dishes of the local tradi-
tion.

THE RENO DOC 
label was acknowledged in 1987 and inclu-
des 28 municipalities of the province of Bo-
logna and 5 of the province of Modena, and 
comprises three prestigious white wines, 
namely Montuni, Bianco and Pignoletto. 

DOC PIGNOLETTO. 
This Doc was born in 2014 and is divided 
in 3 areas: Reno, Modena and Colli d’Imola. 
This wine is made from Pignoletto and other 
white grapes.

COLLI BOLOGNESI. 
This Doc was born in 1993. The white wi-
nes included in this Doc are Sauvignon, 
Chardonnay, Riesling, and Pinot Bianco. 
Other red wines are Barbera and Cabernet 
Sauvignon.

BOSCO ELICEO, 
acknowledged in 1989, identifies an area 
that stretches from Ferrara’s lagoon areas 
up to Ravenna and Cervia, the land of the 
so-called ‘sand wines’.The best known 
wine is Fortana, ideal with the eel.



Colli d’Imola Doc
Doc riconosciuta nel 1997, comprende 
i comuni di Borgo Tossignano, Casal-
fiumanese, Castel San Pietro Terme, 
Dozza, Fontanelice, Imola e Ozzano 
dell’Emilia. La Doc prevede le tipologie 
Bianco e Rosso, nelle tipologie frizzan-
te, superiore e riserva. La denomina-
zione può riportare l’indicazione delle 
molte varietà: Chardonnay; Pignoletto; 
Trebbiano; Barbera; Cabernet Sauvi-
gnon e Sangiovese. Una grande varietà 
che si declina sulla tavola, con molte-
plici abbinamenti di tradizione.

Colli di Faenza Doc
Doc riconosciuta nel 1997,  comprende 
interamente i comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio, Riolo Terme e parte di 
Castel Bolognese e Faenza, in provin-
cia di Ravenna; interamente il comune 
di Modigliana e parte di Tredozio in 
provincia di Forlì-Cesena. Prevede le 
tipologie, Bianco, Rosso anche nelle ti-
pologie Riserva, oppure con indicazio-
ne di vitigno Pinot Bianco, Trebbiano e 
Sangiovese. Un areale recente che 
vede, tra gli altri illustri comuni di pro-
duzione, anche Modigliana e Brisighel-
la, due zone di rilievo nella produzione 
romagnola.

Romagna Doc
Un grande cappello all’interno del 
quale oggi troviamo molte tipologie di 
vini: Cagnina, Bianco, Rosato e Alba-
na Spumante, Pagadebit (il quale può 
fregiarsi anche della MGA Bertinoro), 
Trebbiano ed ovviamente Sangiovese. 
Tutti inclusi nel Romagna Doc che dal 
2011 proprio per il Sangiovese preve-
de la possibilità di etichettare con una 
delle seguenti 12 menzioni geografiche 
(sottozone): Bertinoro, Brisighella, Ca-
strocaro - Terra del Sole, Cesena, Lon-
giano, Meldola, Modigliana, Marzeno, 
Oriolo, Predappio, San Vicinio, Serra. 
Ammesse anche le tipologie Novello 
e Passito, oltre che i classici superiore 
e riserva.

Romagna Docg Albana 
Docg riconosciuta nel 1987 come Alba-
na di Romagna e diventata con la ven-
demmia del 2011 Romagna Docg Alba-
na. La zona di produzione comprende 
i comuni di Bertinoro, Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, Cesena, Forlì, 
Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mon-
tiano, Roncofreddo e Savignano sul 
Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena; 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Faenza e Riolo Terme, in 
quella di Ravenna; Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Castel San Pietro Ter-
me, Dozza, Fontanelice, Imola e Ozzano 
dell’Emilia, in quella di Bologna. 

Colli Romagna Centrale Doc
Doc riconosciuta nel 2001. La zona di 
produzione comprende i comuni di Bor-
ghi, Castrocaro Terme, Civitella di Ro-
magna, Dovadola, Galeata, Meldola, 
Mercato Saraceno, Modigliana, Mon-
tiano, Predappio, Rocca S. Casciano, 
Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, So-
gliano al Rubicone, Tredozio, Bertinoro, 
Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano 
e Savignano (FC). Tipologie: Bianco; 
Chardonnay, Trebbiano; Rosso, da ca-
bernet sauvignon, sangiovese, merlot, 
barbera, montepulciano; Cabernet 
Sauvignon e Sangiovese.

Colli di Rimini Doc
Doc riconosciuta nel 1996, comprende 
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte 
Colombo, Montefiore Conca, Monte-
gridolfo, Montescudo, Morciano di 
Romagna, Poggio Berni, Saludecio, 
San Clemente, Torriana, Verucchio e 
in parte Cattolica, Misano Adriatico, 
Riccione, Rimini, San Giovanni in Ma-
rignano e Santarcangelo di Romagna. 
La Doc prevede le tipologie Bianco, da 
trebbiano romagnolo, biancame e/o 
mostosa; Biancame; Rébola, ottenuto 
da grechetto gentile; Rosso da san-
giovese, cabernet sauvignon, merlot; 
Sangiovese; Cabernet Sauvignon. 
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Igt d’Emilia e di Romagna
La produzione di vini Igt (Indicazione 
geografica tipica) comprendono un am-
pio territorio viticolo, con un’uniformità 
ambientale e in grado di conferire ca-
ratteristiche omogenee al vino ottenu-
to. In Emilia sono state riconosciute le 
Igt Bianco di Castelfranco Emilia, Emi-
lia, Fortana del Taro, Terre di Veleja, 
Val Tidone. In Romagna, con Decreto 
18/11/1995 - G.U. 06/12/1995, sono 
state riconosciute le Igt Forlì, Ravenna, 
Rubicone e Sillaro o Bianco del Sillaro.

 WINE AND GRAPES

The production area of the Doc wine COLLI 
D’IMOLA (1997) includes seven municipali-
ties in the area near Imola, in the province 
of Bologna. This is the area of the albana, 
sangiovese, pignoletto and trebbiano vines. 
However, the morphological characteristics 
of this denominatio imported vines such 
as chardonnay, barbera and cabernet sau-
vignon.

The Doc wine COLLI DI FAENZA (1997) 
includes international vines, such as char-
donnay, sauvignon, white pinot, merlot, 
cabernet sauvignon and shirah next to the 
traditional vines (trebbiano, albana and 
sangiovese).

ROMAGNA DOC 
This latest Doc label was introduced with 
the 2011 grape harvest and incorporates 
the previous Cagnina di Romagna, Pagade-
bit di Romagna, Romagna Albana Spuman-
te, Sangiovese di Romagna and Trebbiano 

di Romagna Doc labels, which are now all 
considered typologies of the Romagna Doc 
label.

ROMAGNA DOCG ALBANA 
Albana di Romagna was officially recogni-
sed as Docg in 1987 and since the 2011 
grape harvest it has become Romagna 
Albana Docg. The grapes used are at least 
95% albana and the typologies envisaged 
are: Secco (Dry), Amabile (Semi-Sweet), 
Dolce (Sweet), Passito and Passito Riserva.

The Doc wine COLLI ROMAGNA CENTRA-
LE (2001) includes 17 municipalities in the 
province of Forlì-Cesena. Among the vines 
traditionally grown, the most significant 
ones are still sangiovese and trebbiano, 
together with albana, as well as refosco 
terrano and bombino bianco, producing 
Cagnina and Pagadebit di Romagna Doc.

The Doc wine ‘COLLI DI RIMINI’ comprises 
19 municipalities in the inland of Rimini. In 
this wine denomination we find trebbiano, 
but also biancame, as well as pignoletto 
(the wine produced from it is called Rebo-
la). Sangiovese is also present, as well as 
cabernet sauvignon.

IGT WINES The production of Igt wines 
(Typical geographical indication) is disci-
plined by the Law no. 164 of February 10, 
1992. The label identifies a specific pro-
duction area with uniform characteristics 
which give the wine a homogeneous cha-
ract. At present, there are 117 Igt wines in 
Italy, 10 of which in the Emilia Romagna 
Region.

Testi a cura di Ilaria Di Nunzio

36 VINI E VITIGNI



AGENZIA DI RIMINI
Via Flaminia n. 179
47923 Rimini (RN)

AGENZIA DI RICCIONE
Via Perugia n. 2/A
47838 Riccione (RN)

AGENZIA DI CESENA
V.le Bovio n. 157
47521 Cesena (FC)

AGENZIA DI SAVIGNANO 
Galleria Primo Venturi, 4/2
47039 Savignano (RN)



L’annata 2021 è iniziata all’insegna 
della normalità meteorologica, 

con un inverno che ha portato abbon-
danti nevicate sia sulle Alpi che in 
Appennino e giunte a metà febbraio 
anche in centro Italia. 
La fine del mese di febbraio ed il mese 
di marzo si sono rivelati particolar-
mente miti e siccitosi con qualche 
apprensione per i nuovi impianti e la 
normalizzazione delle falde acquifere. 
Il risveglio vegetativo è avvenuto quasi 
ovunque nell’ultima decade di marzo, 
confermando la tendenza degli ultimi 
anni all’anticipo rispetto all’ordinario 
avvio di aprile. La prima decade di 
aprile ha registrato ritorni di freddo 
proveniente dal Polo con conseguenti 
danni da brinate.
Le piogge di aprile hanno ripristinato 
almeno parzialmente le riserve idriche 
negli strati superficiali del suolo, il 
mese di maggio è trascorso all’inse-

gna di temperature medio basse (con 
minime frequentemente prossime ai 
10°C) con cieli frequentemente of-
fuscati da nuvole e forte vento. Tali 
condizioni, associate ai postumi del 
freddo di inizio primavera, hanno con-
fermato il pregresso ritardo vegetativo 
di inizio stagione.
Dal mese di giugno è giunto repenti-
namente l’estate: fino alla prima set-
timana di agosto l’Italia è stata inte-
ressata da oltre 50 giorni di poderosi 
anticicloni africani che hanno portato 
vento caldo, aria umida e torrida, le 
temperature hanno abbondantemente 
superato i 35°. Dalla seconda settima-
na di agosto le temperature massime 
si sono confermate alte ma associate 
a buone escursioni termiche.
Quale effetto del caldo estivo e delle 
modeste produzioni indotte dalle bri-
nate primaverili, le uve sono arrivate 
a maturazione in anticipo, di fatto 

Riflessioni 
sull’annata 2021
di Francesco Bordini 
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annullando il ritardo accumulato a 
inizio ciclo. La contrazione dei tempi 
di maturazione ha influito sulle carat-
teristiche degli acini che sono arrivati 
alla raccolta nella generalità dei casi 
tendenzialmente piccoli, con bucce 
molto grosse. 
L’annata 2021 sarà ricordata per le 
medio basse rese e per lo stile dei 
vini riconducibile ad una annata ten-
denzialmente calda, pertanto con vini 
bianchi ricchi, a tratti materici e vini 
rossi intensi, di buona acidità e dai 
tannini eleganti quale conseguenza 
di un apparato fogliare giunto a ven-
demmia in buone condizioni e di un 
carico di uva per pianta moderato. Ci 
ricorderemo di una annata camaleon-
tica e complessa, calda e ricca, a tratti 
selvatica ma di indubbio carattere e 
migliore qualità di altre annate caldis-
sime come la recente 2017.

 AN EVER-CHANGING 
AND COMPLEX VINTAGE
As a result of the summer heat and 
modest yields caused by spring frosts, 
grapes ripened early, cancelling out 
the delay accumulated at the begin-
ning of the cycle. The shortened ripe-
ning times affected the characteristics 
of the berries, which were harvested 
in most cases rather small, with very 
thick skins. The 2021 vintage will be 
remembered for medium-low yields, 
with rich, sometimes textural white 
wines and intense red wines with good 
acidity and elegant tannin as a conse-
quence of a leaf apparatus that arrived 
in good condition at harvest and a mo-
derate grape yield per plant. 2021 will 
be also remembered as an ever-chan-
ging and complex, warm and rich vin-
tage, sometimes wild but with a strong 
character and better quality than other 
very hot vintages such as 2017.
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Un anno il 2022 dove finalmente di 
è tornati in presenza a ragionare 

di vino e territorio. Dopo due stagioni  
fra rinvii, annullamenti e ridimensio-
namenti, finalmente è tornato  Vinitaly 
a Verona, l’appuntamento internazio-
nale più importante dedicato al mondo 
del vino con Enoteca Regionale Emilia 
Romagna, protagonista del Salone,  
attraverso la cura, la regia e l’anima-
zione dell’intero Padiglione 1 che per 
quattro giornate si è trasformato nella 
“casa” dei Consorzi, delle aziende e 
dei vini emiliano-romagnoli. 
Enoteca regionale infatti ha puntato 
decisamente quest’anno sul binomio 
vino-cibo  come valore assoluto di 
questa regione. Un valore rappresen-
tativo di tutto il territorio, da Piacenza 
a Rimini. 
L’attività internazionale di Enoteca ra-
gionale si era mossa già a inizio anno 

con la partecipazione al Wine Paris 
organizzato nella capitale francese dal 
14 al 16 febbraio. Poi, appena archi-
viato il Vinitaly, il gran circo del vino 
dell’Emilia Romagna coordinato da 
Enoteca regionale è partito per il Pro-
Wein, in programma dal 15 al 17 mag-
gio a Düsseldorf, in Germania, con al 
seguito ben 42 i partecipanti emiliano 
ronagnoli, fra Consorzi e Aziende. 
Ma l’impegno di Enoteca nel valorizza-
re e promuovere i vini emiliani e roma-
gnoli, continuando a farli conoscere e 
apprezzare a schiere di consumatori 
enoappassionati e addetti ai lavori, 
non si è limitata alle missioni all’este-
ro. Infatti, il lavoro già portato avanti 
negli ultimi due anni di pandemia si è 
sviluppato in rete, oltre che sul terri-
torio regionale e nazionale.   Accanto 
al tradizionale punto vendita ospitato 
nella storica sede della Rocca Sfor-

Coniugare vino cibo e territorio: 
ecco il leitmotiv di Enoteca Regionale 
per la promozione 2022 
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zesca di Dozza, Enoteca infatti ha po-
tenziato il suo sito www.enotecaemi-
liaromagna.it e lo shop on line (www.
roccadelvino.com), con oltre 600 
etichette, 200 bollicine, 170 aziende 
per la prima – e più completa - vetrina 
web interamente dedicata alla produ-
zione enologica emiliano – romagnola. 
Più articolato e di più ampio respi-
ro il progetto di Wine Explor-ER, la 
piattaforma integrata che guida alla 
scoperta dell’Emilia-Romagna del vino 
accendendo i riflettori sul turismo eno-
gastronomico (https://www.enoturi-
smoemiliaromagna.it). 
E ancora,  confermato e potenzia-
to l’impegno di Enoteca Regionale 
nell’organizzazione di Tramonto Di-
Vino, il tour del gusto che da oltre 
15 anni promuove l’abbinamento dei 
grandi vini e dei prodotti certificati 
dell’Emilia Romagna a migliaia di wi-
nelovers e enoappassionati nelle più 
belle piazze della regione. Un modo 
contemporaneo e perfettamente co-
erente per coniugare turismo, vino e 
territorio, il leitmotiv 2022 di Enoteca 
Regionale Emilia Romagna.

In alto a sinistra il Padiglione I Emilia-
Romagna a Vinitaly, a destra una tappa di 
Tramonto DiVino 2021 in basso la mostra 
dei vini all’interno della Rocca di Dozza.

 Finally in 2022 we came back to 
meet in person to talk about wine 
and territory. Enoteca regionale, that 
works to enhance the combination of 
wine and food as the absolute value of 
Emilia - Romagna, was a protagonist 
at Vinitaly and participated in many 
international events. The international 
activity began with its participation 
in Wine Paris, which was held in the 
French capital Feb. 14-16. Then, from 
15 to 17 May in Düsseldorf, ProWein 
took place: with the regional Enoteca, 
42 Consortia and Emilia-Romagna 
Companies went to Germany.
In addition, Enoteca Regionale has 
strengthened its commitment to Tra-
monto DiVino, the tour of taste that for 
over 15 years has been promoting the 
pairing of great wines and certified 
products of Emilia Romagna.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA DOP

AGLIO DI VOGHIERA DOP

AGNELLO DEL CENTRO ITALIA IGP

AMARENE BRUSCHE DI MODENA IGP

ANGURIA REGGIANA IGP

ASPARAGO VERDE DI ALTEDO IGP

CAPPELLACCI DI ZUCCA FERRARESI IGP

CASCIOTTA D’URBINO DOP

CILIEGIA DI VIGNOLA IGP

COPPA DI PARMA IGP

COPPA PIACENTINA DOP

COPPIA FERRARESE IGP

COTECHINO MODENA IGP

CULATELLO DI ZIBELLO DOP

FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO DOP

FUNGO DI BORGOTARO IGP

GRANA PADANO DOP

MARRONE DI CASTEL DEL RIO IGP

MELONE MANTOVANO IGP

MORTADELLA BOLOGNA IGP

DOP E IGP



Lungo la via Emilia, da Rimini a Piacenza si incontrano ben 44 prodotti certificati 
Dop (Denominazione Origine Protetta) e Igp (Indicazione Geografica Protetta), vere e 

proprie perle del buon gusto e testimoni del Made in Italy enogastronomico nel mondo. 
L’Emilia-Romagna è la regione europea con il più alto numero di prodotti certificati. Le 
eccellenze si possono trovare nei salumi, così come negli insaccati, nella frutta e nei 
latticini e sono risultati di rigidi disciplinari che ne tutelano la qualità e ne trasmettono 
storia e cultura. Questi tesori del gusto caratterizzano le diverse aree regionali tanto da 
andare a costituirne veri itinerari storico-culturali ed eno-gastronomici, in un viaggio 
tra aromi e sapori che si snoda in quindici “strade del gusto”, con soste in ben 19 
Musei del gusto. Un paniere di Dop e Igp che diventano protagonisti di preparazioni 
e piatti esaltati dalla creatività di prestigiosi chef, che si possono degustare virtual-
mente nel portale emiliaromagnavini.it o negli show cooking in occasione delle tappe 
di Tramonto DiVino. 

With its 44 certified products, Emilia Romagna has earned the well-deserved title of 
“Queen of flavours”, that places it at the top of the world wine & food sector. Along 
the Via Emilia, the road going from Rimini up to Piacenza, not less than 19 PDO and 25 
PGI products can be found, a real blend of aromas and flavours, outlining an ideal map 
where 15 wine & food roads amaze the palate of the most demanding gastronauts. 
English version of the recips can be found on the emiliaromagnavini.it website.  

Una regione tutta da gustare 
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BRISIGHELLA DOP

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA COLLINE DI ROMAGNA DOP

PAMPAPATO O PAMPEPATO DI FERRARA IGP

PANCETTA PIACENTINA DOP

PARMIGIANO-REGGIANO DOP

PATATA DI BOLOGNA DOP

PERA DELL’EMILIA-ROMAGNA IGP

PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA IGP

PIADINA ROMAGNOLA IGP

PROSCIUTTO DI MODENA DOP

PROSCIUTTO DI PARMA DOP

PROVOLONE VALPADANA DOP

RISO DEL DELTA DEL PO IGP

SALAMA DA SUGO IGP

SALAME CREMONA IGP

SALAME FELINO IGP

SALAME PIACENTINO DOP

SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP

SCALOGNO DI ROMAGNA IGP

SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP

VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE IGP

ZAMPONE MODENA IGP

DOP E IGP
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della tua Terra

centralelattecesena.it

Latte, formaggi
e gelati di Romagna
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Scopri
   di più!
Scopri

   di più!



centomani 2019

CheftoChef emiliaromagnacuochi, 
associazione nata per favorire l’evoluzione della gastronomia regionale e 
la sua affermazione a livello nazionale ed internazionale.

I cuochi, professionisti del gusto, al centro e al servizio della filiera. 
Imprese di ristorazione, di produzione e distribuzione insieme con le 
Istituzioni della regione possono andare nel mondo e far venire il mondo 
da noi. Una regione “piattaforma gastronomica organizzata” necessaria 
per un’immagine vincente.

Iniziative locali di qualità con proiezioni regionali e sempre con 
l’accoppiata di ‘pari dignità’ chef/produttori, lunghe filiere concettuali e 
alte professionalità si integrano nei territori.

Cuochi, produttori e gourmet dell’Emilia-Romagna, per accrescere 
l’impegno verso il proprio territorio e per creare un solido rapporto 
fra i diversi attori che operano nel mondo dell’agroalimentare e della 
gastronomia. 

In questa direzione il protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna 
e CheftoChef emiliaromagnacuochi “per la realizzazione di iniziative di 
valorizzazione integrata del patrimonio enogastronomico e dei prodotti 
agricoli ed alimentari regionali di qualità” approvato dalla giunta regionale.

www.cheftochef.eu
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di Stefano Cerni
Olivo: la pianta simbolo 
del Mediterraneo 
C’è qualche cosa di magico nella pianta di 
olivo. Non può essere un caso che riassuma 
in sé eccezionali doti di bellezza, longevità 
e generosità produttiva, caratteristiche 
queste possedute da altre piante ma mai 
congiuntamente come nel nostro mitico al-
bero. La quercia, ad esempio, altra iconica 
e leggendaria pianta del Mediterraneo, può 
misurarsi con l’olivo in fatto di bellezza, solo 
in parte per longevità, ma quando si parla 
di produzione, non esiste competizione: dal 
frutto della quercia, la ghianda, oggi non 
si ricava quasi nulla, dall’oliva si estrae il 
condimento più nobile della storia del Me-
diterraneo. Il confronto sul piano produttivo 
rende incolmabile il divario tra le due pian-
te. E’ comprensibile, quindi, il motivo per il 
quale la mitologia greca abbia consacrato 
l’olivo, unico tra tutte le essenze vegetali, al 
mito di Atena. Anche gli antichi romani han-
no riservato alla pianta grandissimi tributi. 
Basti citare il Columella che definisce l’olivo 
come la più importante essenza arborea “ 
Olea Prima omnium arborum est”.
L’olivo e la Romagna
All’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, 
il prof.Francesco Corbetta, docente in fito-
geografia all’università di Pavia, nel libro 
“Natura e cultura nella valle del Conca” 
scriveva: “Venendo da nord, entrando nel-
la provincia di Rimini, si nota subito che ai 

seminativi ed ai frutteti a latifoglie decidue, 
propri della pianura Padana, si vengono 
sostituendo, quasi per incanto e con nettis-
sima delimitazione, quei particolari frutteti 
a foglia sclerofilla, indubbio segno di medi-
terraneità (anche se indotta dall’uomo), co-
stituiti dagli oliveti. È vero che estesi oliveti 
sono presenti in Romagna anche più a nord 
nelle valli del Lamone e del Montone, ma si 
tratta di peculiari situazioni dovute ai micro-
climi locali, favoriti da ripari naturali, favo-
revoli alla coltivazione dell’olivo. Si tratta di 
piccole oasi separate fra loro, ma da Rimini 
in giù, invece, il regno dell’olivo è continuo 
sino al tacco dello stivale”.  
Oggi la situazione in Romagna, a distan-
za di 40 anni, è profondamente cambiata. 
Complice il cambiamento climatico, l’olivo 
si è insediato in areali considerati, fino a 
qualche anno fa, inospitali e da Brisighella 
in giù, senza soluzione di continuità, l’olive-
to romagnolo costituisce un tutt’uno con il 
paesaggio rurale.
La maggior parte degli oliveti della Roma-
gna è coltivata con il sistema tradizionale 
a vaso di cui un’ampia percentuale di età 
plurisecolare. Agli inizi degli anni ’80 del 
secolo scorso è stato introdotto un nuovo 
sistema di allevamento dell’olivo definito a 
Monocono. Scopo principale di questa inno-
vazione agronomica era di ridurre i costi di 
produzione e, al tempo stesso, di aumentare 
le rese produttive per il maggior numero di 
piante nell’unità di superficie. Dai 200/250 

La Romagna Olivicola
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piante ad ettari messe a dimora nel vaso, 
si passava a 550 nel monocono. Il tentativo 
di introdurre l’allevamento dell’olivo a mo-
nocono è fallito causa oggettive difficoltà 
a mantenere le piante in perfetto equilibrio 
vegeto produttivo. Dei tanti impianti messi 
a dimora 30/35 anni fa, ne sono rimasti 
veramente pochi in produzione. Sono stati 
quasi tutti convertiti a vaso, previa elimi-
nazione delle piante soprannumerarie per 
eccessiva fittezza dell’impianto. Solo da 
qualche anno si stanno diffondendo, sia 

Alcuni numeri dell’olivicoltura dell’E-
milia Romagna. 
Le fonti statistiche regionali, riferite alla 
fine degli anni 90 del secolo scorso, riporta-
no una superficie olivetata complessiva di 
2.300 ha, suddivisa per il 60 % in provincia 
di Rimini, il 20% in provincia di Forlì-Ce-
sena, il 19% in provincia di Ravenna e per 
l’1% in provincia di Bologna.
Il potenziale produttivo medio del periodo 
sopra indicato, calcolato su un intervallo 
di 10 anni, a livello regionale, era di circa 
50.000 ql di olive e 8.000 ql di olio (dati 
pubblicati nel libro “Olio extra vergine 
d’oliva di qualità, Produzione e consumo in 
Emilia Romagna” Prodotto da ARPO -Ass. 
Regionale Produttori olivicoli dell’Emilia 
Romagna- anno 2001). Confrontando que-
sti dati con quelli contenuti nella tab.1, si 
osserva che la quantità di olio prodotto è 
più o meno simile. Cambiano significativa-
mente le superfici coltivate (3.799 ha attuali 
contro quasi 2.300 di allora) e anche i ql di 
olive prodotte (61.155 ql attuali contro circa 
50.000 della media degli anni ’90). In pra-
tica si è ridotta la potenzialità produttiva 
dell’oliveto con una diminuzione di resa in 
olio dal 16% di allora contro l’attuale 13%, 
con una produzione media di olive per etta-
ro pari a 21 ql di allora, contro gli attuali 16.
Cosa è successo in questi ultimi 30 anni, gli 
olivicoltori Romagnoli non sono più capaci 
di coltivare razionalmente l’olivo?
Certo che no, anzi, in questi ultimi anni sono 
significativamente migliorate le tecniche 
colturali riferite soprattutto alla potatura e 
alla difesa fitosanitaria. Sono state inoltre 

introdotte, per un minor impatto ambien-
tale, le tecniche dell’inerbimento e so-
prattutto della difesa dai parassiti (Mosca, 
Tignola ecc.) eseguita con le modalità della 
lotta integrata. I tecnici dell’ARPO, durante 
il periodo primaverile estivo, diffondono 
un bollettino settimanale che aggiorna gli 
olivicoltori sulla situazione fitosanitaria 
e sull’eventuale necessità di trattare per 
impedire ai parassiti e ai patogeni di arre-
care danni alla coltura. E allora se si coltiva 
meglio l’olivo rispetto 30 anni fa perché si 
producono meno olive e olio per unità di su-
perficie ad oliveto? Le motivazioni, in linea 
di massima, sono due.
Il cambiamento climatico. Negli ultimi 
20 anni, da indagini condotte sul territorio 
romagnolo, la temperatura media annua è 
cresciuta di oltre 1 grado centigrado, rag-
giungendo, in alcuni aree, valori prossimi a 
1,5°. Se si considera che fino agli anni ’80, 
indicativamente, la temperatura fosse in 
linea con l’era preindustriale, si comprende 
come tale innalzamento rappresenti valori 
di straordinaria entità. Contestualmente 
si è assistito, nel medesimo periodo, ad 
una riduzione del 10% delle precipitazioni, 
esclusivamente nella stagione estiva. Gli 
olivi, con tali dati climatici, entrano in forte 
sofferenza che si traduce in una minore ca-
pacità fotosintetica e quindi di accumulare 
la sostanza grassa nell’oliva. La minor resa 
in olio dipende anche dal fatto che la raccol-
ta sia anticipata di circa 20 giorni rispetto la 
tradizione locale. Ciò consente di estrarre 
l’olio da frutti meno maturi e più idratati, 
quale strategia per migliorare significativa-

pure timidamente, anche gli oliveti super 
intensivi, adatti alla raccolta meccanica in 
continuo. Tali impianti, realizzati general-
mente con varietà alloctone (o nazionali di 
recente costituzione), non rappresentano 
la tipicità produttiva del territorio. Tuttavia 
la possibilità di meccanizzare le principali 
operazioni colturali rende gli oliveti super 
intensivi interessanti ai fini della riduzione 
dei costi di produzione e delle rese gene-
ralmente più elevate rispetto gli impianti 
tradizionali.

Tab 1. L’olivicoltura dell’Emilia Romagna in cifre (Dati istat anno 2021). I dati riportati in tabella sono sog-
getti, da un anno all’altro, ad ampia variabilità a causa dell’alternanza produttiva dell’olivo che risente, 
più di altre colture arboree, della variabilità climatica di un’area che si colloca al limite settentrionale di 
coltivazione dell’olivo.

Ambito 
Territoriale

Regione
Rimini
Forlì/Cesena
Ravenna

Oliveti in 
Produzione Ha

3.799
1.664
1.160
515

%

100
43,8
30,5
13,5

Olive 
Raccolte Ql

61.155
29.728
17.400
6.358

%

100
48,6
28,4
10,4

Olio 
Prodotto Ql

8.452
4.199
2.375
812

%

100
49.7
29.1
9.6

Olive prodotte 
per Ql/ Ha 

16
17.9
15
12,34
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mente la qualità del prodotto ma con rese 
più basse di 4 o 5 punti percentuali.
Sopraggiunte problematiche fitosa-
nitarie. La grande nevicata del 2012 e la 
pur breve gelata del 2018, hanno causato 
lesioni dei tessuti legnosi che hanno favo-
rito, soprattutto nella varietà correggiolo, 
l’instaurarsi della temibilissima “Rogna”, 
malattia batterica che riduce drasticamente 
il potenziale produttivo delle piante colpite 
dalla patologia. Come se non bastasse, nel 
medesimo periodo, è comparso un paras-
sita nuovo per la Romagna, la Dasineura 
(Dasineura Oleae) che ha inizialmente col-
pito duramente la zona più olivicola della 
regione ovvero la valle del Conca. Si tratta 
di un piccolo moscerino che depone le uova 
sulle foglie e sui peduncoli fiorali le cui lar-
ve, appena entrano nella foglia, ci vivono e 
si alimentano fino la primavera successiva. 
La presenza massiccia del parassita quasi 
azzera la produzione. Oggi, dopo anni di stu-
dio sulla biologia dell’insetto e di sperimen-
tazioni sulle strategie fitosanitarie volte al 
suo contenimento, si vede uno spiraglio di 
luce in fondo al tunnel. Grazie, infatti, alla 
presenza di alcuni predatori naturali si sta 
osservando una significativa riduzione del 
parassita e, quindi, il raggiungimento di 
un equilibrio biologico, assai più valido di 
qualsiasi strategia di lotta chimica.
Le radici della tipicità 
Il ricco e variegato patrimonio varietale 
della Romagna trova un proprio habitat 
naturale nelle differenti realtà territoriali. 
La scelta di varietà autoctone, selezionate 
e certificate, esalta, unitamente ai fattori 
pedo-climatici, le caratteristiche di tipicità 
che un olio può presentare, evidenziando 
peculiarità che contraddistinguono la pro-
duzione di una determinata area olivicola 
rispetto a un’altra. È così che in Romagna 
esistono due Dop (Denominazioni di Origi-
ne Protetta) i cui caratteri sensoriali sono 
profondamente differenti: Dop Colline di 
Romagna, Dop Brisighella
 Dop Colline di Romagna
Olio extra vergine di oliva Dop riconosciu-
ta con Regolamento CE 1491/2003 del 
25/08/2003 - G.U. 20/10/2003. Provvedi-
mento 05/09/2003 - G.U. 11/09/2003.
Varietà di olive: Correggiolo min. 60%; lec-
cino max. 40%. Sono ammesse altre varietà 
locali, quali Pendolino, Moraiolo e Rossina, 
fino a un max. del 10%.
Caratteristiche organolettiche e chimico-
fisiche al consumo (come da disciplinare di 
produzione):
- colore: dal verde al giallo oro;
- odore: di fruttato di oliva medio o talvolta 

intenso, accompagnato da eventuali sensa-
zioni di erba o foglia;
- sapore: di fruttato di oliva con lieve sensa-
zione di amaro e/o piccante, accompagnato 
da eventuale sentore di mandorla, carciofo 
e pomodoro;
 Dop Brisighella
Il disciplinare di produzione è stato pubblica-
to sulla Gazzetta ufficiale  n°  228 del 29/9 
/1995
Varietà di olive: Nostrana di Brisighella in 
misura non inferiore a 90% Sono ammesse 
altre varietà locali, quali Ghiacciola, Colom-
bina, Orfana  fino a un max. del 10%.
Caratteristiche organolettiche e chimico-
fisiche al consumo (come da disciplinare di 
produzione):
- colore Verde smeraldo con riflessi dorati;
- odore: di fruttato di oliva medio o Forte 
con sensazione netta di erbe e/o ortaggi ( 
sensazione di carciofo e note di opomodoro)
- sapore: di fruttato di oliva con leggera sen-
sazione di amaro e leggera o media sensa-
zione di piccante.

 The olive tree is the symbolic plant of the 
Mediterranean, featuring exceptional qualities 
of beauty, longevity and productive generosity. 
Regional statistical sources, referring to the 
late 1990s, report a total olive-growing area of 
2,300 hectares, of which 60% is in the province 
of Rimini, 20% in the province of Forlì-Cesena, 
19% in the province of Ravenna and 1% in the 
province of Bologna. In Romagna there are two 
DOP (PDOs, Protected Designations of Origin) 
with remarkably different sensory features:
DOP COLLINE DI ROMAGNA Olive varieties: 
Correggiolo min. 60%; Leccino max. 40%. Other 
local varieties, such as Pendolino, Moraiolo and 
Rossina, are allowed up to a maximum of 10%.
Organoleptic and chemical/physical characteri-
stics at consumption (as per product specifica-
tions): - color: green to golden yellow;
- smell: medium or sometimes intense olive 
fruitiness, along with possible hints of grass or 
leaf; - flavor:  olive fruitiness with slight bitter 
and/or spicy notes, along with possible hints of 
almond, artichoke and tomato.
DOP Brisighella Olive variety: Nostrana di Bri-
sighella in a minimum amount of 90%. Other 
local varieties such as Ghiacciola, Colombina, 
Orfana are allowed up to a maximum of 10%.
Organoleptic and chemical/physical characteri-
stics at consumption (as per product specifica-
tions): - color: emerald green with golden reflec-
tions; - smell: medium or strong olive fruitiness 
with a distinct aroma of herbs and/or vegeta-
bles (a note of artichoke and hints of tomato)
- flavor:  olive fruitiness with a slight bitter note 
and light to medium spiciness. 
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Le Aziende

Il Calancolle 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Frantoio 30%, leccino 30%, 
moraiolo 30%, binachera 10%
Produzione: 12 quintali.
Prezzo consigliato: €15,00
Fruttato verde medio, erba falciata 
e carciofo, amaro e piccante medio/ 
intenso. 
Consigliato per primi piatti intensi, 
carne alla brace, pasta e fagioli, salse 
per bollito

Il Calancolle 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Frantoio 30%, leccino 30%, 
moraiolo 30%, binachera 10%
Production: 12 quintali
Retail price: €15,00 
Medium green fruity notes, mowed 
grass and artichoke, medium/intense 
bitterness and spiciness. 
Recommended for rich pasta dishes, 
barbecued meat, pasta and bean soup, 
sauces for boiled meat

Az. Ag. Sereni 
Via Villabianca, 2.871 - 41054 Marano sul Panaro (MO) Tel. 059 705105 

www.acetaiasereni.com - info@acetaiasereni.com
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CAB - Terre di Brisighella
Via Strada, 2 - 48013 Brisighella (RA) Tel. 0546.81103

www.terradibrisighella.it - commerciale@brisighello.net

Brisighello Dop Brisighella 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Nostrana di Brisighella 100%
Produzione: 6.000/8.000 bottiglie 
Prezzo consigliato: €17,90 bott. 500 ml.
Fruttato verde medio, erba, cicoria, 
salvia, mandorla verde. Amaro e 
piccante in armonia. 
Consigliato per zuppa di pesce con 
pomodorini, gratinato misto, tagliata di 
pollo al rosmarino, pizza con verdure.

Brisighello Dop Brisighella 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Nostrana di Brisighella 100%
Production: 6.000/8.000 bottiglie 
Retail price: €17,90 bott. 500 ml.
Medium green fruity notes, grass, 
chicory, sage, green almond. Bitterness 
and spiciness in harmony. 
Recommended for fish soup with cherry 
tomatoes, mixed au gratin vegetables, 
rosemary-flavoured chicken slices, pizza 
with vegetables.

CAB - Terre di Brisighella
Via Strada, 2 - 48013 Brisighella (RA) Tel. 0546.81103

www.terradibrisighella.it - commerciale@brisighello.net

Nobildrupa 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Ghiacciola 100%
Produzione: 2.000 bottiglie
Prezzo consigliato: €25,30 ml. 500 
Fruttato verde medio/leggero, foglia 
e mandorla. Amaro e piccantezza in 
armonia. 
Consigliato con scaloppine al limone, 
insalata mista, riso venere con verdure, 
straccetti di pollo saltati, pesci al forno, 
pinzimonio.

Nobildrupa 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Ghiacciola 100%
Production: 2.000 bottiglie 
Retail price: €25,30 ml. 500. 
Medium/light green fruity notes, leaf 
and almond. Bitterness and spiciness 
in harmony. Recommended with lemon 
escalopes, mixed salad, black Venus 
rice with vegetables, sautéed chicken 
strips, baked fish, “pinzimonio” (raw 
vegetables for dipping in olive oil).

Fraternali Grilli Primo 
Via Villa Parigi, 37 - 47837 Montegridolfo (RN) Tel./Fax 0541.855525 

cell 348.6538616 - www.ulivetodelfattore.it - info@ulivetodelfattore.it

Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Correggiolo 100%
Produzione: 1.100 L. 
Prezzo consigliato: €14 bott. 0,50 l.
Fruttato verde medio/intenso, fresco, 
fragrante, erba falciata, officinali 
carciofo. Amaro medio piccante intenso. 
Consigliato per carne alla griglia, tonno 
alla brace, preparazioni con rucola, 
cicoria, radicchio ai ferri, grigliata di 
pesce azzurro

Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Correggiolo 100%
Production: 1.100 l.
Retail price: €14 bott. 0,50 l.
Medium/intense green fruity notes, 
fresh, fragrant, mowed grass, medicinal 
herbs, artichoke. Medium bitterness, 
spicy and intense. Recommended 
for grilled meat, barbecued tuna, 
preparations with arugula, chicory, 
grilled radicchio, barbecued bluefish.
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Il Borgo del Melograno 
Via Val Di Ranco, 814 - 47834 Montefiore Conca (Rn) Tel. 351.7834510

info@ilborgodelmelograno.com - www.ilborgodelmelograno.com 

Olio Extravergine di Oliva Bio 2021
Varietà: Leccino 40% Correggiolo 60%
Produzione: 433,85 kg. 
Prezzo consigliato: €15 bott. 500 ml.
Bag in box: €45 - 3 lt.
Fruttato verde medio /intenso,foglia 
pomodoro, mela verde, erba falciata. 
Amaro e piccante medio, equilibrato 
e armonico. Zuppa di farro con speck, 
arrosto di vitello, castrato ai ferri, 
tagliata di manzo, carrè d’agnello in 
crosta di erbe aromatiche.

Olio Extravergine di Oliva Bio 2021
Varieties: Leccino 40% Correggiolo 60%
Production: 433,85 kg. 
Retail price: €15 bott. 500 ml.
Bag in box: €45 - 3 lt.
Medium/intense green fruity notes, 
tomato leaf, green apple, mowed grass. 
Medium bitter notes and spiciness, 
well-balanced and harmonious. 
Spelt soup with smoked bacon, roast 
veal, grilled mutton, sliced beef, herb-
crusted lamb loin.

Podere La Torre 
Via Garibaldi, 660 - 47020 Roncofreddo (FC) Tel./Fax 0541.949143 cell 338.3016284 

www.poderelatorrerubicone.com - poderelatorrerubicone@gmail.com

Oleum Exquisitum
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Ghiacciola 100%
Produzione: 900 kg 
Prezzo consigliato: €13 bott. 500 ml.
Fruttato verde medio/ intenso: radicchio, 
carciofo. Amaro e piccante armonico ed 
equilibrato. 
Consigliato con brodetto di pesce, tonno 
in padella al sesamo, pasta e ceci, soutè 
di cozze e vongole.

Oleum Exquisitum
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Ghiacciola 100%
Production: 900 kg 
Retail price: €13 bott. 500 ml.
Medium/intense green fruity notes: 
radicchio, artichoke. Harmonious and 
balanced bitterness and spiciness. 
Recommended with fish soup, pan-fried 
tuna flavoured with sesame, pasta and 
chickpeas, sautéed mussels and clams.

Podere La Torre 
Via Garibaldi, 660 - 47020 Roncofreddo (FC) Tel./Fax 0541.949143 cell 338.3016284 

www.poderelatorrerubicone.com - poderelatorrerubicone@gmail.com

Itrana 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Itrana 100% 
Produzione: 230 bottiglie da 0,50 l
Prezzo consigliato: €12
Fruttato verde medio, mandorla, mela 
verde. Amaro e piccante medio. 
Consigliato per spaghetti allo scoglio, 
orecchiette ai broccoli, fagioli al fiasco, 
fegato in rete alla griglia.

Itrana 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Itrana 100% 
Production: 230 bottles 0,50 l
Retail price: €12
Medium green fruity notes, almond, 
green apple. Medium bitterness and 
spiciness. Recommended for spaghetti 
with shellfish, orecchiette with broccoli, 
Tuscan-style cooked beans, grilled liver 
wrapped in caul fat
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Podere La Torre
Via Garibaldi, 660 - 47020 Roncofreddo (FC) Tel./Fax 0541.949143 cell 338.3016284 

www.poderelatorrerubicone.com - poderelatorrerubicone@gmail.com

Ascolana
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Ascolana 100%
Produzione: 220 bott. 0,50 l
Prezzo consigliato: €13 bott. 0,50 l.
Fruttato verde leggero, carciofo, cardo, 
peperone, pomodoro verde
Amaro e piccante armonico di media 
intensità. Consigliato per pesce spada 
alla griglia, pasta a fagioli con cotiche, 
mozzarella pomodoro e basilico, 
grigliata romagnola.

Ascolana
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Ascolana 100%
Production: 220 bott. 0,50 l
Retail price: €13 bott. 0,50 l.
Light green fruitiness, artichoke, thistle, 
pepper, green tomato
Medium-intense bitterness and 
spiciness in harmony. Recommended for 
grilled swordfish, pasta and bean with 
pork rinds, mozzarella tomato and basil, 
Romagna-style grilled meat.

Soc. Agr. Panzavolta 
Via San Tomaso, 624 -  47521, Cesena Tel./Fax 0547.401649 cell 335.5735036 

www.agricolapanzavolta.it - info@agricolapanzavolta.it

Dalla Terra di Sesto 
Olio Extra Vergine di Oliva 2021
Varietà: Correggiolo 60%, Frantoio 20%, 
Leccino 20%
Produzione: 750 bott.  0,5 l. 
Prezzo consigliato:  €8,00
Fruttato medio maturo, mela gialla, 
banana, fieno. Amaro e piccante in 
equilibrio. 
Consigliato in cottura, vellutate, 
maionese per salse, ricottina di capra 
all’olio.

Dalla Terra di Sesto 
Olio Extra Vergine di Oliva 2021
Varieties: Correggiolo 60%, Frantoio 
20%, Leccino 20%
Production: 750 bott.  0,5 l. 
Retail price: €8,00
Medium ripe fruitiness, yellow apple, 
banana, hay. Bitterness and spiciness 
in balance. 
Recommended for cooking, creamy 
soups, mayonnaise for sauces, goat 
ricotta cheese in oil.

San Patrignano 
Via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano (RN) Tel. 0541.362111

shop.sanpatrignano.org - ordini.agro@sanpatrignano.org

èVo 
Olio extravergine d’Oliva 2021
Varietà: Correggiolo 65%, Leccino 25%, 
Rossina 5%, Altre 5%
Produzione: 7000 bott. 0,5 l 
Prezzo consigliato: €11,50 bott. 0,5 l
Fruttato maturo leggero, mela gialla. 
Note amare  e piccantezza assenti
Consigliato in cottura, verdure 
delicatamente amare, pesci bianchi a 
vapore.

èVo 
Olio extravergine d’Oliva 2021
Varieties: Correggiolo 65%, Leccino 
25%, Rossina 5%, Altre 5%
Production: 7000 bott. 0,5 l 
Retail price: €11,50 bott. 0,5 l
Light ripe fruity notes, yellow apple. No 
bitter notes or spiciness
Recommended for cooking, suitable 
for mildly bitter vegetables, steamed 
white fish.
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Soc. Agr. Venturini Baldini 
Via Filippo Turati, 42 - 42020  Roncolo di Quattro Castella RE Tel. 0522249011

info@venturinibaldini.it - www.venturinibaldini.it

Montelocco 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Montelocco 100%
Produzione: 15 kg annata 2021
Prezzo consigliato: €13,50 250ml.
Fruttato verde medio/ leggero, cardo e 
foglia. Amaro e piccante in equilibrio. 
Consigliato per insalate con Feta, salsa 
verde, carni bianche, pasta fredda con 
olive e po-modorini

Montelocco 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Montelocco 100%
Production: 15 kg (2021)
Retail price: €13,50. 250ml
Medium-light green fruitiness, thistle 
and leaf. Bitterness and spiciness in 
balance. Recommended for salads with 
feta, “salsa verde” (fresh herb dressing), 
white meats, pasta salad with olives 
and cherry tomatoes.

Selezione Alina 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Nostrana Brisighella 100%
Produzione: 4.000 bottiglie da 0,50 l
Prezzo consigliato: €20,00
Fruttato verde medio intenso: cardo, 
carciofo, mandorla.  Armonia ed 
equilibrato. 
Consigliato con zuppa di legumi, filetto 
al pepe, polpo tiepido con patate, indivia 
stufata con pinoli e uvetta.

Selezione Alina 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Nostrana Brisighella 100%
Production: 4.000 bott. da 0,50 l.
Retail price: €20,00
Medium intense green fruitiness: thistle, 
artichoke, almond.  Harmonious and 
balanced. Recommended with legume 
soup, pepper-flavoured fillet, warm 
octopus with potatoes, stewed endive 
with pine nuts and raisins.

Tenuta Pennita
Via Pianello, 34 - 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 

Tel. 348.2333510 - www.lapennita.it - info@lapennita.it

Tenuta Santa Cecilia - Vigneti della Croara
Via Croara, 7/H- 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) Tel. 051 6251905 

www.tenutasantaceciliacroara.it - info@ tenutasantaceciliacroara.it

Chiostro Olio Extravergine di Oliva 
Biologico 2021
Varietà: Nostrana, Ghiacciola, altre 
varietà antiche
Produzione: 120 bott. 0,75 l  
Prezzo consigliato: €20,00
Fruttato verde leggero, lieve nota 
maturo. Amaro e piccante medio. 
Consigliato in cottura, patate lessate, 
insalate delicate, cannocchie a vapore.

Chiostro Olio Extravergine di Oliva 
Biologico 2021
Varieties: Nostrana, Ghiacciola, altre 
varietà antiche
Production: 120 bott. 0,75 l  
Retail price: €20,00
Light green fruitiness, with a slight ripe 
note. Medium bitterness and spiciness. 
Recommended for cooking, boiled 
potatoes, delicate salads, steamed 
mantis shrimps.
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Vendemmia 2021 quasi storica nel Piacentino: non abbondante, leggermente inferio-
re alle ultime annate, la maturazione delle uve è stata ottimale, l’acqua non è mai 
mancata, è piovuto nei momenti giusti anche nel periodo della vendemmia e in quelli 
immediatamente precedenti. Maturazione fenolica e fisiologica delle uve sono andate 
di pari passo, sia per i bianchi che per i rossi, gradazioni forse un tantino elevate, ma 
questo è stato un po’ il trend generale a queste latitudini. Bene Ortrugo e Malvasia, 
hanno conservato buona acidità tartarica, nonostante le gradazioni. Maturazione otti-
ma, aromi intensi, integri e varietali. Le gelate, solo nel fondovalle, sono state molto 
marginali con minore quantità prodotta, mantenendo comunque un’ottima concentra-
zione aromatica; i tannini della Malvasia sono stati più dolci del solito, non presentan-
do le caratteristiche note amarognole finali. Molto bene la Barbera, tanto alcol, profu-
mi intensi, acidità buona, fermentazioni molto lunghe e tecnicamente più impegnative 
(rischio di acidità volatili), qualità media alta: tannini e colore molto elevati, ottima 
varietalità, leggero squilibrio alcolico sui frizzanti. Ottima la Croatina, tannini abbon-
danti ma ben maturi e avvolgenti, anche nei vini frizzanti. Le basi spumante, chardon-
nay e pinot nero, ottime ma più difficili da fare, hanno dato vini corposi e pronti. Ettari 
vitati in calo sul Cabernet sauvignon. Shiraz e Merlot non hanno sofferto la siccità, 
esprimendosi al massimo del loro potenziale. Sauvignon blanc varietale, decisamente 
“nordico”, acino piccolo, molto profumato con acidità elevata e giusta salinità.

Enologo Stefano Testa

The 2021 growing year was of almost historic greatness in the Piacenza area: although 
yields were not abundant, and actually slightly down on previous years, grape ripeness 
was optimal, water was never lacking, and it rained at the right times, even during and 
immediately prior to the harvest. Phenolic and physiological ripeness of the grapes 
went hand in hand, both for whites and reds. Alcohol levels were perhaps a little high, 
but this was the general trend at these latitudes. Ortrugo and Malvasia retained good 
tartaric acidity, despite their high ABV.
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Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.11,5%   7000   8°C.   5,50
 Crostini con prosciutto. 

Toasted slice of bread with ham

AlbaRosé Spumante Extra Dry 2021
 barbera 50%, croatina 30%, merlot 20% 

Alc 12%   7000    6°C.   7,00
 Cornetto salato al prosciutto 

Savoury brioche filled with ham

Colli Piacentini Doc Chardonnay 
Spumante Brut 2021

Giallo paglierino luminoso, sormontato da una spuma bianca per-
sistente. Offre al naso eleganti sentori agrumati, segue un ven-
taglio di profumi dolci che ricordano confetti e pasticceria e un 
accenno vegetale. Sorso morbido, con una vena fresca e sapida 
ben percettibile.

 Alici impanate e fritte.

Bright straw-yellow colour with over-whelming white and linge-
ring mousse. The nose opens with elegant citrus fruit aromas, 
followed by a range of sweet aromas of comfit and pastries and 
a vegetal hint. Soft on the palate, with prominent freshness and 
tanginess.  Battered and fried anchovies 

 chardonnay 
100%
Alc. 12%  

  10.000 
  8°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino profondo e consistente. Olfatto di ciliegia e prugna 
sotto spirito, note erbacee e di erbe aromatiche quali rosmarino 
e santoreggia, poi cioccolato al latte e tabacco da pipa. Energico 
e dinamico al gusto, ai toni già rilevati al naso si aggiungono le 
spezie. Finale asciutto e piacevole, in cui si fondono il tannino e i 
ricordi fruttati.  Tagliata al rosmarino..

Deep and dense ruby red colour. The nose opens with aromas 
of cherry and plum preserved in alcohol and notes of aromatic 
herbs, rosemary and savory, followed by hints of milk chocolate 
and pipe tobacco. Energetic and dynamic on the palate, which 
features additional notes of spices, and a delicious dry fin-ish 
where tannins merge with fruity hints.

 Beef tagliata with rosemary

 barbera 60%
croatina 40%%
Alc. 14%  

  1000
  16°C. 
 13,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Pilsà
Gutturnio Doc Classico Superiore 2020

Badenchini
Località Albareto, 89/A - 29010 Ziano Piacentino (PC) 
Tel. 0523.860256 - www.badenchini.com - info@badenchini.com  

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: barbera, ortrugo, mal-
vasia di Candia aromatica, croatina. Proprietario: Andrea e Paolo Badenchini. Con-
duzione enologica: Paolo Badenchini. Bottiglie prodotte: 65.000. Tipo di viticoltura: 
lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: no.  

Foundation: 1999. Hectares of vines: 20. Main vine varietis: Barbera, Ortrugo, Mal-
vasia, Croatina. Bottles produced: 65,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available Tasting room: c.
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Colli Piacentini Doc Barbera biologico 2020
 barbera 100%% 

Alc.14%   3700   12°C.   8,30
 Spezzatino con patate 

Stew with potatoes 

Natobio Gutturnio Doc Frizzante biologico 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   4000   12°C.   8,30
 Crostino con fegatini 

Toasted slice of bread with chicken livers

Don
Spumante Extra Dry biologico

Giallo paglierino lucente con riflessi ramati, perlage generoso e 
di media persistenza. All’olfatto è delicato con cenni di cipria, 
bergamotto, melone bianco, fiori bianchi come la zagara. Al gusto 
è dotato di un piacevole equilibrio 

 Vol au vent con piselli

Bright straw-yellow colour with auburn highlights and rich and 
medium long perlage. Delicate nose, with hints of powder, ber-
gamot, white melon and white flowers. The palate features a 
de-licious balance between freshness and tanginess, and a very 
clean finish with hints of powder and comfit.

 Vol au vents with peas

 chardonnay 50%
pinot e incrocio 
Manzoni 50%
Alc. 11,5%  

  4000 
  6°C. 
 7,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino profondo e consistente. Si offre al naso con grande com-
plessità, prugne in confettura e sotto spirito, cioccolato, vani-
glia, tabacco, sentori balsamici, un tocco di incenso e lievi note 
ematiche. Assaggio di volume, pieno, caldo e rotondo, il tannino 
morbido e maturo, accompagnato da ritorni ferrosi, si allunga in 
un finale di frutta sotto spirito.

 Spezzatino di cinghiale in umido.

Deep and dense ruby red colour. Very complex nose, with aromas 
of plum jam, chocolate, vanilla, tobacco and in-cense, balsamic 
hints and slight notes of blood. Mouthfilling, full, warm and round 
on the palate, with ripe soft tan-nins with ferrous hints, and no-
tes of fruit preserved in alcohol in the finish.

 Wild boar stew.

 barbera 60% 
bonarda 40%
Alc. 14 %  

  3700 
  16°C. 
 15,30

Vinificazione: 
acciaio + barrique 
Maturazione: 
bottiglia

Antiquum
Gutturnio Doc Classico Riserva 2017

Campana
Via Madonna della Quercia, 116 - 29013 Ciriano di Carpaneto Piacentino (PC) 
Tel. 0523.859448 - www.cantinecampana.it - patriziocampana@cantinecampana.it  

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: barbera, bonarda, ortrugo, 
malvasia di Candia aromatica. Proprietario: Patrizio Campana. Conduzione enologica: 
Fausto Borghi, Christian Silva. Bottiglie prodotte: 1.200.000. Tipo di viticoltura: conven-
zionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1972. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: barbera, bonarda, ortrugo, 
malvasia di Candia aromatica. Bottles produced: 1,200,000. Viticulture: traditional,organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Prometeo
Emilia Igt Rosso
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Andromeda Malvasia Emilia Igt macerato 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.12%   3306   12°C.   11,40
 Piccoli fingerfood 

Small finger foods 

Viva Colli Piacentini Doc Gutturnio Frizzante 2021
 barbera 50%, croatina 50% 

Alc.12,5%   18174   14°C.   7,60
 Hamburger 

Hamburger 

Giallo paglierino con bagliori verdolini e mousse bianca voluminosa. 
Elegante al naso con profumi di pesca e albicocca, poi floreale di 
mughetto e mimosa, infine ricordi di mandarino cinese e gesso. Una 
piacevole freschezza e una scia gessosa ravvivano un palato dolce di 
pesca. Finale fresco di erbe aromatiche appena colte  

 Torta fritta con culatello

Straw-yellow colour with greenish high-lights and rich white mous-
se. Elegant nose, with fruity aromas of peach and apricot followed by 
flowery aromas of lily of the valley and mimosa, and hints of kumquat 
and chalk in the finish. The palate features sweet notes of peach 
with a chalky hint, delicious freshness, and a fresh finish of aromatic 
herbs.  “Torta fritta” (fried dough parcels) with Culatello ham

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 11,5%  

  17640 
  8°C. 
 7,60

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso porpora con riflessi rubino, di buona densità. All’olfatto 
prevalgono frutti rossi in gelatina accompagnati da una spezia-
tura dolce e fine. Il sorso è rotondo, avvolgente ed equilibrato, 
sorretto da buona freschezza e misurata astringenza.

 Polpette in umido.

Dense purple colour with ruby red highlights. Prominent aromas 
of red soft fruity jelly on the nose, with fine notes of sweet spi-
ces. Round, mouth-filling and well-balanced on the palate, which 
is supported by good freshness and moderate astringency.

 Meatballs with tomato sauce

 merlot 100%
Alc. 13,5%  

  5712 
  16°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Viva
Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021

Cantina Sociale 
di Vicobarone
Indirzzo via Creta 60 - Vicobarone di Ziano P.no (PC) Tel. 0523 868522 Fax 0523868627
www.cantinavicobarone.com - info@cantinavicobarone.com  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 700 Vitigni principali: malvasia di Candia 
aromatica, ortrugo, croatina, barbera. Proprietario: Giuseppe Gaddilastri (presiden-
te). Conduzione enologica: Giacomo Barbero. Bottiglie prodotte: 3.000.000. Tipo di 
viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degusta-
zione: sì. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 700. Main vine varietis: malvasia di Candia 
aromatica, ortrugo, croatina, barbera.. Bottles produced: 3.000.000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available Visit to the farm: availablex Tasting room: available
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50 Vendemmie Colli Piacentini Doc Malvasia 2020
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.12,5%   6500   10°C.   12,00
 Risotto alla zucca

Risotto with pumpkin. 

Venus Colli Piacentini Doc Malvasia Spumante Dolce 2021
 malvasia di Candia aromatica 100%% 

Alc.6,5%   15000   8°C.   12,50
 Torta alla frutta con crema pasticcera 

Fruit cake with custard 

Perlage Spumante Brut
Metodo Classico

Veste paglierino brillante, merlettata da fini bollicine. Elegante 
nel profumo, apre su fragranze decise di note di pasticceria e 
frutta gialla, avvolte da sentori di ginestra e miele. Ingresso im-
portante sorretto da una buona struttura, chiusura persistente 
con aromi fruttati  Tagliatelle con ragù di carne bianca

Bright straw-yellow colour with fine per-lage. Elegant nose ope-
ning with prom-inent aromas of pastries and yellow fruit with 
hints of genista and honey. Powerful on the palate, which is sup-
ported by good structure. Lingering fruity finish. 

 Tagliatelle with white meat sauce

 pinot nero 80%, 
chardonnay 20%
Alc. 12%  

  15000 
  4°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia (almeno 24 
mesi)

Rosso Rubino scuro di grande concentrazione e consistenza. Al 
naso si apre un ampio ventaglio di fiori e frutti fra i quali mirto, 
composta di frutti rossi, ciliegie sotto spirito e ribes nero, poi 
anice, lavanda e glicine. Sorso pieno e succoso con tannino in-
tegrato, in chiusura frutti freschi si fondono con  toni balsamici 

 Fagiano alle prugne.

Very dense and deep dark ruby red colour. The nose opens with 
a wide range of fruity and flowery aromas, in-cluding myrtle, red 
soft fruit compote, cherries preserved in alcohol and blackcur-
rant, followed by aromas of an-ise, lavender and wisteria. Full 
and juicy on the palate, with smooth tan-nins. Notes of fresh fruit 
and balsamic hints in the finish.   Pheasant with plums

 barbera 55%, 
croatina 45%
Alc. 14%  

  25000 
  14°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio (3 mesi) + 
barrique (almeno 24 
mesi)
Maturazione: 
bottiglia

Bollo Rosso
Gutturnio Doc Riserva 2018

Cantina Valtidone
Via Moretta, 58 - 29011 Borgonovo Valtidone (PC) - Tel. 0523.846411
Fax 0523.864582 - www.cantinavaltidone.it - segreteria@cantinavaltidone.it  

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 1.100. Vitigni principali: barbera, croatina (lo-
calmente bonarda), malvasia di Candia, ortrugo. Presidente: Gianpaolo Fornasari. Con-
duzione enologica: Francesco Fissore, Giuseppe Caviola. Bottiglie prodotte: 6.500.000. 
Tipo di viticoltura: convenzionale, biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su 
prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1966. Hectares of vines: 1,100. Main vine varieties: barbera, croatina, 
malvasia di Candia, ortrugo. Bottles produced: 6,500,000. Viticulture: traditional, or-
ganic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Il Pigro Dosaggiozero 
Spumante Extra Brut Metodo Classico 2019
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Ape Gutturnio Doc Riserva 2019
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.15%   6000   16°C.   10,00
 Salsiccia alla griglia 

Grilled sausage 

Ape Emilia Igt Malvasia 2020
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.13%   3000   10°C.   10,00
 Insalata di mare 

Seafood salad 

Rosa cipria brillante con bollicine fini e persistenti. Esordisce al naso 
con toni boisé e delicati profumi floreali, poi melograno e una nota 
dolce che ricorda il confetto, infine sensazioni agrumate di mandari-
no. Lo spicchio di mandarino ritorna nel sorso accompagnato da ele-
gante freschezza e sapidità e si protrae fino alla chiusura con grande 
finezza.  Gamberi rossi fritti su letto di leggera polenta bianca.

Bright powder pink colour with fine and lingering perlage. The nose 
opens with woody notes and delicate flowery aro-mas followed by 
pomegranate and a sweet note of comfit, and hints of tange-rine in 
the finish, which are also pre-sent on the palate that features elegant 
freshness and richness of flavour up to the very fine finish. 

 Fried red shrimps over a thin layer of white polenta 

 pinot nero 60%, 
chardonnay 40%
Alc. 12,5%  

  8000
  6°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino brillante con screziature verdi, perlage numeroso e per-
sistente. All’olfatto si presenta con piacevole impatto agrumato di 
cedro e mandarino, seguito da ribes bianco, biancospino, poi note 
burrose e di crosta di pane. Sorso giovane ed energico, il finale 
saporito e di buona lunghezza lascia presagire un interessante svi-
luppo.  Grigliata di crostacei.

Bright straw-yellow colour with green highlights and rich and lin-
gering per-lage. The nose opens with delicious cit-rus fruit aromas 
of citron and tangerine followed by white currant, hawthorn, butter 
and bread crust. Young and en-ergetic on the palate, with a tasty 
lin-gering finish indicating good potential for development. 

 Grilled shellfish

 pinot nero 60%, 
chardonnay 40%
Alc. 12,5%  

  10.000 
  6°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Il Pigro Rosé
VSQ Rosé Brut Metodo Classico 2019

Cantine Romagnoli
Via Genova, 20 - 29020 Villò di Vigolzone (PC) - Tel. 0523.870904 Fax 0523 870867
 www.cantineromagnoli.it - commerciale@cantineromagnoli.it  

Anno di fondazione: 1857. Ettari Vitati: 44. Vitigni principali: barbera, bonarda, pinot 
nero, chardonnay, malvasia di candia aromatica. Proprietario: Famiglia Bertola. Con-
duzione enologica: Alessandro Perini. Bottiglie prodotte: 280.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
su prenotazione.

Foundation: 1957. Hectares of vines: 44. Main vine varieties: barbera, bonarda, pinot 
nero, chardonnay, malvasia di candia aromatica Bottles produced: 280,000. Viticultu-
re: organic. Direct sale: n.a. Visit to the farm: on booking. Tasting room: on booking 
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Orma di Irma Colli Piacentini Doc Bonarda Frizzante 2021
 croatina 100% 

Alc.12%   4300   10°C.   8,50
 Tagliatelle al ragù 

Tagliatelle with meat sauce 

Il Garrito Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   15000   10°C.   7,50
 Pane e salame 

Bread and salami

Rosso rubino luminoso con lievi riflessi porpora. Naso di frut-
ta in confettura, mora di gelso, susina e note vanigliate, poi 
spezie dolci, cioccolato e sottobosco. Il sorso pieno ripropone 
frutti rossi e spezie e chiude con un finale snello e caldo con 
cenni di china.

 Straccetti di manzo.

Bright ruby red colour with slight purple highlights. The nose 
opens with aro-mas of fruit jam, dewberry, plum and vanilla 
followed by sweet spices, choc-olate and undergrowth. Full 
on the pal-ate, with notes of red soft fruit and spic-es, and a 
supple, warm finish with hints of cinchona.

 Strips of beef

 barbera 68%, 
croatina 32%
Alc. 14%  

  4400 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte 
(1 anno)

Punctatum
Gutturnio Doc Classico Riserva 2018

Colli Piacentini Doc Bonarda 2021

Rosso porpora di buona consistenza. Profumi fruttati di susina 
rossa croccante, floreali di viola e rosa canina e infine cenni 
vegetali. Fresco e tannico al gusto, con buona dinamicità e 
piacevole equilibrio, ritornano in chiusura appaganti toni frut-
tati.

 Battuta di cavallo.

Dense purple colour. The nose fea-tures fruity aromas of crisp 
red plum, flowery aromas of violet and wild rose, and vegetal 
hints in the finish. Fresh and tannic on the palate, with good 
dy-namism, delicious balance, and pleas-ant fruity finish.

 Horse tartare .

 croatina 100%
Alc. 13%  

  3000 
  14°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Casa Benna
Loc. Casa Benna - 29014 Castell’Arquato (PC) 
Tel. 0523.803356 - www.casabenna.it - info@casabenna.it  

Anno di fondazione: 1916. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: barbera, bonarda, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Andrea Molinari. Conduzione eno-
logica: Fausto Borghi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1916. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: barbera, bonarda, mal-
vasia aromatica di Candia, ortrugo. Bottles produced: 50,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Due Strade Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 65%, croatina 35%% 

Alc.13,5%   2500   14°C.   10,00
 Involtini di maiale con formaggio e pancetta

Pork rolls stuffed with cheese and ba-con

Concentrazione inchiostrata che preannuncia un olfatto superbo e 
potente. Ampio. Frutti rossi maturi di prugna, ribes, mirtillo e mora 
rinfrescato da note balsamiche e mentolate. Chiosa su sensazioni 
aromatiche di santoreggia, alloro, cioccolato e spezie. Il sorso è 
avvolgente, caldo, affascinante nel suo scorrere. Piacevolmente 
fresco e succoso. Finale lungo dai ritorni fruttati e rinfrescanti.
  Sella di capriolo con porcini.

Impenetrable colour indicating an ex-cellent and powerful nose. 
Aromas of ripe red fruit (plum, currant, blueberry and blackberry) 
freshened up by bal-samic and minty notes, followed by aromas of 
savory, bay, chocolate and spices in the finish. Mouthfilling, warm, 
fresh and juicy on the palate, with lin-gering finish with freshening 
fruity notes.  Saddle of roe-deer with ceps  

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 14%  

  4000 
  14°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Romeo
Gutturnio Doc Classico Riserva 2017

Tasto di Seta
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021

Giallo paglierino intenso con riflessi oro, luminoso e vivace. Naso 
diretto e intenso, frutta esotica, ananas, mandarino cinese, erbe 
aromatiche, salvia, floreale di mimosa e tarassaco. Sorso fresco 
e piacevole di buon equilibrio, rimandi aromatici ed agrumati. La 
chiusura prosegue su acidità cruda e combattiva. 

 Mozzarella in carrozza.

Bright, vivid and deep straw-yellow colour with golden highlights. 
Clean and intense nose of exotic fruit, kum-quat, aromatic herbs, 
sage, mimosa and dandelion. Fresh and well-balanced on the pa-
late, with aromatic and citrus fruit notes. Aggressive raw acidity 
in the finish.

 “Mozzarella in carrozza” (fried mozzarella sandwich)

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  5000 
  10°C. 
 18,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Castello di Luzzano
Località Luzzano, 5 - 27040 Rovescala (PV) - Tel. 0523.863277 - Fax 0523.865909
www.castelloluzzano.com - info@castelloluzzano.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: barbera, croatina, malvasia di 
Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Giovannella Fugazza. Conduzione enologica: Ste-
fano Testa. Bottiglie prodotte: 75.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 35 coperti. Ospitalità: 4 stanze.

Foundation: 1980. Hectares of vines: 75. Main vine varieties:  barbera, croatina, malvasia 
di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 75,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 35 settings. 
Accomodation: 4 rooms
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Il Sogno Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia Frizz. 2021
 ortrugo 60%, malvasia di Candia aromatica 35% 

Alc.115,5%   50.000   6°C.   9,00
 Salatini

Snacks

Rosso rubino vivace con orlo porpora. Naso nitido ed elegante, 
esordisce con toni floreali di viola e rosa rossa, seguiti da ciliegia 
moretta, susina rossa e ricordi di bastone di liquirizia. Intenso 
e fresco al palato, procede succoso con ritorni di ciliegia e un 
tannino vivace ma ordinato. Chiude su frutti rossi freschi.
  Filetto di manzo alla griglia.

Vivid ruby red colour with purple rim. Clean and elegant nose 
opening with flowery notes of violet and red rose, fol-lowed by 
Moretta cherry, red plum and hints of liquorice root. Intense, 
fresh and juicy on the palate, with notes of cherry and lively tan-
nins. Notes of fresh red soft fruit in the finish.

 Grilled fillet of beef

 croatina 60%, 
barbera 40%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte 
barrique bottiglia

Tesor
Gutturnio Doc Riserva 2019

Il Fondatore Anacleto
Spumante Rosé Brut Metodo Classico 2018

Rosa cipria brillante con perlage delicato e persistente. All’ol-
fatto è intenso di frutti rossi: ribes, fragolina di bosco, poi cenni 
floreali di rosa rosa e un tocco di crosta di pane. Sorso equilibrato 
con bollicine ben integrate. Il finale rimanda a frutti di bosco e 
agrumi come il bergamotto.

 Risotto con gamberi e frutti di mare.

Bright powder pink colour with delicate and lingering perlage. 
Intense aromas of red soft fruit (currant, wild strawberry) follo-
wed by flowery notes of pink rose and a hint of bread crust on the 
nose. Well-balanced on the palate, with smooth effervescence, 
and notes of soft fruit and citrus fruit like bergamot in the finish. 

 Risotto with shrimps and seafood.

 pinot nero 100%
Alc. 12%  

  5000
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Fratelli Bonelli 
Via Roma, 86 - 29029 Rivergaro (PC) - Tel.0523.958621 
www.cantinebonelli.it - bonelli@cantinebonelli.it  

Anno di fondazione: 1946. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: ortrugo, malvasia di 
Candia, barbera, croatina. Proprietario: Famiglia Bonelli. Conduzione enologica: 
Andrea Bonelli, Stefano Testa. Bottiglie prodotte: 1.100.000. Tipo di viticoltura: in 
conversione biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala 
degustazione: si.

Foundation: 1946. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: ortrugo, malvasia di 
Candia, barbera, croatina. Bottles produced: 1,100,000. Viticulture: in organic con-
version. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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“Dea” Spumante Metodo Classico Bianco Brut 2016
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   850   6°C.   23,00
 Tagliolini ai gamberi 

Tagliolini with shrimps

In Sol Vino bianco 
 chardonnay 100% 

Alc.14,5%   2500   10°C.   18,00
 Risotto con asparagi 

Risotto with asparagus

Rosso rubino con leggeri riflessi granati, di buona limpidezza 
e consistenza. Naso intenso, con note balsamiche, liquirizia, 
amarena sotto spirito, tabacco, cacao e cioccolato. Al gusto è 
pieno, avvolgente e vellutato, la lunga chiusura è ravvivata da 
una freschezza ben presente.

 Medaglione di vitello con riduzione di mirtilli.

Fairly clear and dense ruby red colour with slight garnet red 
highlights. In-tense nose, with balsamic notes and aromas of 
liquorice, sour cherry pre-served in alcohol, tobacco, cocoa 
and chocolate. Full, mouthfilling and velvety on the palate, 
with very fresh lingering finish. 

  Medallion of veal with thick blueberry sauce

 barbera 55% 
croatina 45%
Alc. 14%  

  3500
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Gutturnio Doc Classico Riserva 2015

Gutturnio Doc Classico Superiore 2017

Rosso rubino pieno di buona consistenza e trasparenza. All’ol-
fatto presenta toni fruttati di amarena, floreali di violetta, ai 
quali si aggiungono spezie dolci e una leggera tostatura. Sor-
so pieno e di buona struttura con tannini misurati, è dominato 
dalla freschezza nel finale.

 Pisarei e fasò.

Vivid, dense and transparent ruby red colour. Fruity notes 
of sour cherry, flowery notes of violet as well as sweet spi-
ces and light toasty hints on the nose. Full on the palate, 
with good structure, moderate tannins, and over-whelming 
freshness in the finish.

 Pisarei e fasò (small pasta dumplings).

 barbera 55% 
croatina 45%
Alc. 13,5%  

  3000
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ganaghello
Via Bruno Armani, 19 - 29015 Loc. Ganaghello, Castel S. Giovanni (PC) 
Tel. 0523.885206 - www.ganaghellovini.com - az.agr.ganaghello@virgilio.it  

Anno di fondazione: 1993. Ettari Vitati: 65. Vitigni principali: croatina, barbera, pinot nero, 
chardonnay. Proprietario: Luigi Losi, Eric Losi, Thomas Losi. Conduzione enologica: Eric 
Losi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti.

Foundation: 1993. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: croatina, barbera, cabernet 
sauvignon, ortrugo, malvasia. Bottles produced: 120,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 60 settings.



69PIACENTINO

Rubino acceso con riflessi porpora, di media trasparenza. Com-
plesso all’olfatto con visciole e amarene anche sotto spirito, ra-
dice di rabarbaro, scorza di agrume cenni di chiodi di garofano 
e pepe. Ingresso in bocca deciso, di buona freschezza e golosa 
succosità. Tannino ben percettibile ma rifinito. Chiude su frutti 
scuri e ricordi di pepe verde.  Pastissada de caval.

Bright, medium transparent ruby red colour with purple hi-
ghlights. Complex nose of black cherry and sour cherry, also pre-
served in alcohol, rhubarb root and citrus fruit rind, with hints of 
cloves and pepper. Assertive on the palate, with good freshness 
and succulence. Perceivable yet fine tannins. Notes of dark soft 
fruit and green pepper in the finish.  Pastissada de caval

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 13%  

  5000
  16°C. 
 9,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Gutturnio Doc Superiore 2018

Gutturnio Doc Frizzante biologico 2020

Rosso color melanzana con spuma evanescente. Naso floreale 
di geranio, ciclamino, poi ricordi fruttati di prugna essiccata. 
Esordisce al gusto con un tannino presente, ma non aggres-
sivo, che accompagna il sorso fino al finale con note erbacee.

 Salsiccia alla piastra.

Aubergine red colour with evanescent mousse. Flowery aro-
mas of geranium and cyclamen followed by fruity notes of 
dried plum on the nose. The palate opens with prominent yet 
not aggres-sive tannins leading to the finish with herbaceous 
notes.  Grilled sausage 

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 13%  

  5000
  10°C. 
 6,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Il Ghizzo
Via Montegrappa 2 - 29028 Ponte dell’Olio (PC) -  Tel. 348.2531773
www.ilghizzovini.it - ilghizzovini@gmail.com   

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 7. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia. Proprietario: Adele Anselmi. Conduzione enologica: Fausto Borghi 
Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 50 coperti. 

Foundation: 1950 Hectares of vines: 10. Main vine varietis: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia. Bottles produced: 50.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 50 settings



La Barbona
Gutturnio Doc Riserva 2019

70 PIACENTINO

La Malvagia Emilia Igt Malvasia 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.13,5%   8000   10°C.   11,00
 Risotto con asparagi e parmigiano 

Risotto with asparagus and Parmesan cheese  

Gli Spaghi Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.12,5%   100.000   10°C.   9,00
 Tagliere di salumi piacentini 

Mixed charcuterie from the Piacenza area 

Colore giallo paglierino luminoso. Naso intenso, dotato di un 
ampio ventaglio di profumi, quali rosa canina, timo, bergamot-
to , fiori gialli: ginestra e tarassaco, poi frutta esotica, ananas. 
Al gusto è pieno, dinamico, fresco e si produce in un allungo 
saporito e agrumato di grande piacevolezza.

 Tortelli di ricotta e spinaci con burro e salvia.

Bright straw-yellow colour. Intense nose with a great range of 
aromas, like wild rose, thyme, bergamot, yellow flowers (ge-
nista and dandelion), fol-lowed by exotic fruit and pineapple. 
Full, dynamic and fresh on the palate, with a very delicious 
and tasty citrus fruit finish.  Tortelli filled with ricotta che-
ese and spinach and seasoned with butter and sage 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  12°C. 
 20,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione:
acciaio

Bella veste porpora striata di riflessi viola, lucido con lente la-
crime porpora. Intenso all’olfatto, offre una sensazione floreale 
netta di viola e iris, poi mora di rovo, polvere di cacao e lievi 
tocchi di pepe. Sorso fresco, succoso, dinamico, con un tannino 
energico, ma educato. Chiude asciutto su ritorni di viola e mirtil-
lo nero.  Ossobuco con purè.

Bright and deep purple colour with violaceous highlights and 
slow purple legs. Intense nose, with clean flowery aromas of 
violet and iris, followed by notes of dewberry and cocoa powder, 
and slight hints of pepper. Fresh, juicy and dynamic on the pala-
te, with powerful yet elegant tannins. Dry fin-ish with notes of 
violet and bilberry.  Osso buco with mashed potatoes

 barbera 55% 
croatina 45%
Alc. 14,5%  

  10.000
  18°C. 
 18,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique

MAMI
Emilia Igt Bianco 2021

Il Poggiarello
Scrivellano di Statto - 29020 Travo (PC) - - Fax 0523.596280
 Cell. 331.1477275 www.ilpoggiarellovini.it - info@ilpoggiarellovini.it  

Anno di fondazione: 1982. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: ortrugo, malvasia, bar-
bera, bonarda. Proprietario: Famiglie Ferrari e Perini. Conduzione enologica: Paolo 
Perini. Bottiglie prodotte: 300.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si.

Foundation: 1982. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: ortrugo, malvasia, 
barbera, bonarda. Bottles produced: 300,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: not available. Tasting room: available.
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Gutturnio Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.14%   5000   16°C.   7,60
 Petto d’anatra

Duck breast

Ortrugo dei Colli Piacentini 2021
 ortrugo 100%

Alc.11,5%   3000   8°C.   6,90
 Omelette agli spinaci 

Spinach omelette 

Rosso rubino con riflessi granati, di buona estrazione e consi-
stenza. Ampio ventaglio al naso in cui spiccano note speziate di 
chiodi di garofano, pepe nero e anice stellato, poi caffè e cacao e 
infine frutta sotto spirito e in confettura. Sorso ricco e materico, 
si sviluppa su toni coerenti con le sensazioni olfattive e presenta 
un tannino ben integrato. 

 Grigliata mista.

Deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. Rich 
nose, with prominent spicy notes of cloves, black pepper and star 
anise followed by co-coa, coffee, fruit jam and fruit preserved in 
alcohol. Rich and full-bodied on the palate, which is consistent 
with the nose. Smooth tannins.  Mixed grill 

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13%  

  3000 
  14°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio - barrique
Maturazione: c

Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017

Colli Piacentini Doc Malvasia 2020

Paglierino lucente con riflessi verdolini. Quadro olfattivo delicato 
e intrigante, floreale di rosa canina, agrumato, con cenni di erbe 
aromatiche e una lieve nota marina. Al gusto è fresco ed equili-
brato, il finale di buona lunghezza, con ritorni di fiori e agrumi e 
una piacevole sapidità, rende il sorso agile e appagante donan-
dogli grande bevibilità.  Branzino all’acquapazza.

Bright straw-yellow colour with green-ish highlights. Delicate 
and charming nose, with flowery aromas of wild rose, notes of 
citrus fruit and aromatic herbs, and a slight marine note. Fresh 
and well-balanced on the palate, where the fairly lingering tangy 
finish makes it supple, delicious and very easy-drinking.

 Bass Acquapazza-style

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 12%  

  2000 
  10°C. 
 6,90

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

La Ciocca
Via Madonna Della Quercia, 116 - 29013 Ciriano di Carpaneto P.no (PC) 
Tel. 0523.859448  www.cantinecampana.it - patriziocampana@cantinecampana.it  

Anno di fondazione: 2007. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: barbera, bonarda, or-
trugo, malvasia di Candia aromatica. Proprietario: Patrizio Campana. Conduzione 
enologica: Fausto Borghi, Christian Silva. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticol-
tura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 2007. Hectares of vines: 5. Main vine varietis: barbera, bonarda, ortru-
go, malvasia. Bottles produced: 50.000. Viticulture: traditional. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Rosso granato profondo con sfumature aranciate, grande 
estrazione di colore e densità. Intenso nei profumi che esordi-
scono con tostatura di polvere di caffè, more selvatiche matu-
re, sentori balsamici e pepe nero. Sorso potente, strutturato 
e morbido. Nel piacevole allungo la freschezza, ancora ben 
presente, coesiste con un tannino integrato.

 Castelmagno d’alpeggio.

Very deep and dense garnet red colour with orange highlights. 
Intense nose opening with toasty notes of coffee powder, ripe 
wild blackberry, balsamic and black pepper hints. Powerful, 
struc-tured and soft on the palate, with  freshness coexisting 
with smooth tan-nins in the pleasant finish.

 “Castelmagno d’alpeggio” cheese

 croatina 100%
Alc. 15%  

  3000
 18°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Il Giorgione 
Rosso 2014

Gutturnio Doc Frizzante 2021

Rosso porpora, dotato di riflessi violacei e schiuma evane-
scente color ciclamino. Profumi vinosi e di frutti rossi quali 
amarena e mora selvatica, associati a una nota vegetale di 
pampino. Fresco in bocca, connotato da una buona efferve-
scenza e da un tannino incisivo.

 Salama da sugo.

Purple colour with violaceous high-lights and evanescent 
cyclamen mousse. Vinous and red soft fruit aro-mas like sour 
cherry and wild blackber-ry with a vegetal note of vine leaf. 
Fresh on the palate, with good effervescence and assertive 
tannins.

 Salama da sugo

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13%  

  4000
  13°C. 
 9,00

Vinificazione: 
in autoclave
Maturazione: 
bottiglia

La Tollara
Strada Gasperini, 613 - 29010 Cortina di Alseno (PC) - Tel. 331.6357929
www.tollaravini.it - info@tollaravini.it  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 6,5. Vitigni principali: ortrugo, malvasia di 
Candia aromatica, barbera, croatina. Proprietario: Mariolina e Federica Bolzoni. 
Conduzione enologica: Stefano Testa. Bottiglie prodotte: 23.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2003. Hectares of vines: 6,5. Main vine varieties: ortrugo, malvasia di 
Candia aromatica, barbera, croatina. Bottles produced: 23,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Gutturnio Doc Classico Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40%

Alc.14%   7000   18°C.   9,00
 Spezzatino di vitello con patate e carote

Veal stew with potatoes and carrots

Colli Piacentini Doc Pinot nero 2020
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   6000   18°C.   12,00
 Anatra arrosto

Roast duck

Rubino profondo, vivace e consistente. Naso intenso, centrato 
sul frutto, ciliegia e prugna, arricchito da note di sottobosco, 
tamarindo e cioccolato al latte. Sorso pieno ed equilibrato, 
con un tannino levigato. Ha ricordi di cioccolato e un finale 
asciutto, di buona lunghezza, con ritorni fruttati.

 Anatra arrosto.

Vivid, deep and dense ruby red colour. Intense nose, with pro-
minent fruity aromas of cherry and plum, and notes of under-
growth, tamarind and milk chocolate. Full and well-balanced 
on the palate, with smooth tannins, notes of chocolate, and a 
dry, lingering and fruity finish.

 Roast duck 

 barbera 100%
Alc. 14%  

  2000
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique e tonneau 
poi bottiglia

Profonda tonalità cromatica color rubino, consistente e denso. 
Ampio ventaglio olfattivo di media intensità, che include note 
speziate di vaniglia e tostate, poi fruttato di visciole mature e 
cenni di fiori appassiti. Al gusto è morbido, corposo, profondo, 
equilibrato e maturo, con delicati ricordi di prugna secca su di 
un tannino setoso e gradevole.

 Grigliata mista.

Deep and dense ruby red colour. Rich, medium intense nose, 
with toasty and spicy notes of vanilla followed by fruity notes 
of ripe black cherry. Soft, deep, full-bodied, well-balanced and 
ripe on the palate, with delicate hints of dried plum over ple-
asant silky tannins.  Mixed grill

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  1500 
  18°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique e bottiglia

Rosso del Riccio
Barbera Val Tidone Igt 2019

La Torretta
Loc. Torretta di Sala Mandelli - 29010 Alta Valtidone (PC) 
Tel.0523.997008 - www.tenutalatorretta.com - info@tenutalatorretta.com  a

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 28. Vitigni principali: barbera, bonarda. ortru-
go, pinot nero. Proprietario: Corrado Marchesi. Conduzione enologica: Fausto Borghi. 
Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata in conversione biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2015. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: barbera, croatina, char-
donnay, merlot. Bottles produced: 40,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Luna Selvatica
Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2019
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Vignamorello Gutturnio Doc Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.14,5%   12.000   16°C.   19,00
 Cinghiale in umido con polenta

Wild boar stew with polenta

Ombrasenzombra Colli Piacentini Doc Sauvignon 2020
 sauvignon blanc 100% 

Alc.13,5%   13.000   10°C.   15,00
 Coniglio alle erbe aromatiche 

Rabbit with aromatic herbs

Giallo paglierino intenso, denso e lucente con riflessi dorati. 
Ampia gamma di profumi che spaziano dal fruttato tropicale di 
ananas maturo e banana, alla salvia, al floreale di tiglio e infine 
pepe bianco e rosmarino. Sorso caldo, avvolgente e vellutato, 
nel lungo finale ritornano le note aromatiche insieme a una sapi-
dità che lo rende dinamico.  Tortelloni di zucca burro e salvia

Bright, deep and dense straw-yellow with golden highlights. 
Rich nose, ranging from exotic fruit and sage to lime, white pep-
per and rosemary. Warm, mouthfilling and velvety on the palate, 
with aromatic notes in the lin-gering finish together with a tan-
giness that makes it dynamic.   Tortelloni filled with pumpkin 
and sea-soned with butter and sage

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13%  

  17000
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino, dotato di buona massa colorante e denso. Naso 
intenso con ricordi affumicati, poi frutti di bosco freschi, balsa-
micità, chiodi di garofano, grafite e cuoio. Al gusto è pieno, raf-
finato e con un tannino rifinito, che si protrae fino alla chiusura 
lunga, precisa e ravvivata da frutti rossi e spezie fini. 

 Stracotto d’asino.

Deep and dense ruby red colour. In-tense nose, with smoky notes 
followed by notes of fresh soft fruit, cloves, graphite, leather and 
balsamic hints. Full and elegant on the palate, with fine tannins 
leading to the lingering and clean finish enlivened by notes of 
red soft fruit and fine spices.

 Donkey stew 

 cabernet s. 85%, 
merlot 15%
Alc. 14%  

  8000 
  16°C. 
 23,00

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
barrique

Sorriso di Cielo
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021

La Tosa
Località La Tosa - 29020 Vigolzone (PC) 
Tel. 0523.870727 - Fax 0523.870358 - www.latosa.it - info@latosa.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 19. Vitigni principali: malvasia di Candia aro-
matica, barbera, croatina, cabernet sauvignon. Proprietario: Stefano e Ferruccio Pizza-
miglio. Conduzione enologica: Stefano Pizzamiglio. Bottiglie prodotte: 110.000. Tipo di 
viticoltura: biologica certificata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. 
Sala degustazione: si. Ristorazione: 90 coperti. 

Foundation: 1980. Hectares of vines: 19. Main vine varieties: malvasia di Candia aromatica, bar-
bera, croatina, cabernet sauvignon. Bottles produced: 110,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 90 settings.



La Rampigarola
Rosso fermo 2019
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Adelmo Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   8000   12°C.   8,20
 Polpette al sugo con piselli

Meatballs with tomato sauce and peas

Clavis Colli Piacentini Doc Pinot nero 2020
 pinot nero 100% 

Alc.13,5%   1000   14°C.   11,80
 Tagliata di manzo 

Beef tagliata 

Giallo paglierino tenue con mousse bianca evanescente. Ol-
fatto floreale di rosa, fruttato di pesca ed erbe aromatiche ap-
pena colte. Entra in bocca fresco, riproponendo note fruttate 
e aromatiche, il finale è floreale e sapido, equilibrato da una 
lieve percezione zuccherina.

 Prosciutto di Parma.

Pale straw-yellow colour with evanes-cent white mousse. 
Flowery aromas of rose and fruity aromas of peach and just 
picked aromatic herbs on the nose. Fresh on the palate, with 
fruity and ar-omatic notes. Flowery and tangy finish, balanced 
by a slight sugary note.

 Parma ham

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 12%  

  5000
  8°C. 
 8,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino consistente e con buona estrazione di colore. 
Naso intenso di spezie e tostatura, paprica, cannella, chio-
di di garofano e bastone di liquerizia, poi mora e ciliegia in 
confettura. Sorso pieno e sapido, dotato di un tannino deciso. 
Chiusura succosa e fruttata di buona lunghezza.

 Spezzatino di cervo ai frutti di bosco.

Deep and dense ruby red colour. In-tense nose of spices, toa-
sting, paprika, cinnamon, cloves and liquorice root, followed 
by blackberry and cherry jam. Full and full-flavoured on the 
palate, with assertive tannins, and fairly linger-ing juicy and 
fruity finish. 

 Venison stew with soft fruit

 cabernet s. 80%, 
barbera 20%
Alc. 14,5%  

  900
  16°C. 
 14,50

Vinificazione: anfora
Maturazione: tonne-
aux e bottiglia 

Donna Enrica
Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021

Loschi
Via Riva, 10 - 29014 Bacedasco Alto (PC) - Tel.0523.895560
www.loschivini.it - info@loschivini.it  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Proprietario: Enrico Loschi.Conduzione enologica: Stefano 
Torre Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017
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Pas Dosé VSQ Bianco Metodo Classico 2018
 pinot nero 60%, chardonnay 40% 

Alc.13%   6315   6°C.   23
 Risotto con scampi 

Risotto with prawns

Carabas Colli Piacentini Doc Barbera 2019
 barbera 100% 

Alc.13,5%   6880   16°C.   21
 Spezzatino di capriolo con confettura di mirtilli.

Roe-deer stew with blueberry jam

Rubino profondo con riflessi granato, luminoso e consistente. Am-
pio all’olfatto, con toni speziati di chiodo di garofano, tostatura di 
caffè, cuoio e cioccolato, poi un frutto maturo, che evolve in sotto-
bosco muschiato e salmastro. Sorso avvolgente, ma delicato, buo-
na freschezza, tannino fruttato e ben integrato. Chiude su ricordi di 
tabacco dolce.  Stinco di maiale con ristretto ai frutti di bosco.

Deep and bright ruby red colour with garnet red highlights. Rich 
nose, with spicy notes of cloves, toasty notes of coffee, leather and 
chocolate, followed by ripe fruit that evolves into musky un-der-
growth and salty. Mouthfilling on the palate, with good freshness, 
smooth fruity tannins, and hints of sweet tobac-co in the finish. 

 Shin of pork with thick soft fruit sauce

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  8250 
  16°C. 
 15

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia 

Rosso rubino pieno con accenni granati, di ottima consistenza. 
Naso intenso e articolato, con un ventaglio di spezie ed erbe 
aromatiche secche, fruttato di prugna macerata, note balsa-
miche e tostate di caffè. Al gusto è pieno, con un bel volume 
di bocca, una buona morbidezza e un tannino rifinito. Rimanda 
a spezie e balsamicità nel finale. 

 Brasato di manzo.

Deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. In-
tense and complex nose, with aromas of spices, dry aromatic 
herbs and macerated plum, and balsamic and toasty notes of 
coffee. Full and mouthfilling on the pal-ate, with fine tannins, 
and spicy and balsamic finish.  Braised beef

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  3015
  16°C. 
 31,60

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Ala del Drago
Gutturnio Doc Superiore 2018

Luretta
Castello di Momeliano - 29010 Gazzola (PC) - Tel. 0523.971070  
Fax. 0523.971589 - www.luretta.com - info@luretta.com

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 50. Vitigni principali: croatina, barbera, 
cabernet sauvignon, malvasia. Proprietario: Fam. Salamini. Conduzione enologica: 
Alberto Faggiani. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1992. Hectares of vines: 50. Main vine varieties: croatina, barbera, ca-
bernet sauvignon, malvasia. Bottles produced: 250,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Tasting room: available.



G842
Gutturnio Doc Frizzante 2021
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Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021
 ortrugo 100%

Alc.13%   10.000   8°C.   8
 Frittata di spinaci.

Spinach omelette  

Manto granato compatto di ottima consistenza. Articolato 
al naso, propone riconoscimenti di prugne sotto spirito e ta-
marindo incorniciati da cenni tostati, smaltati e di chiodi di 
garofano. Il sorso è avvolgente e pieno con sviluppo equili-
brato sottolineato da tannini esuberanti. Sfuma su rimandi di 
confettura di prugne e spezie.

 Lepre in salmì.

Deep and dense garnet red colour. The nose features aromas 
of plum pre-served in alcohol and tamarind with hints of toa-
sting, enamel and cloves. Full, mouthfilling and well-balanced 
on the palate, with lively tannins, and notes of plum jam and 
spices.  Jugged hare

 cabernet s. 95%, 
merlot 5%
Alc. 14%  

  1200 
  16°C. 
 18

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique di secondo 
e terzo passaggio

Rubino acceso con lampi violacei, spuma porpora evanescen-
te. Naso delineato centrato su note fruttate di ciliegia e mir-
tillo e floreali di rosa rossa, sullo sfondo soffi di erba sfalciata. 
Impatto deciso, beva fresca guidata da tannini scattanti che 
concedono spazio al frutto nel finale.

 Lasagna classica.

Bright ruby red colour with violaceous highlights and evane-
scent purple mousse. Clean nose, with fruity notes of cherry 
and blueberry and flowery notes of red rose over a background 
with hints of mown grass. Assertive and fresh on the palate, 
with prominent live-ly tannins, and fruity finish.

 Classic lasagna 

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  15000
  16°C. 
 8

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
acciaio

Bastiani
Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2018

Marengoni
Località Casa Bianca, 1 - 29028 Ponte dell’Olio (PC) - Tel. 0523.877229  
www.vinimarengoni.com - info@vinimarengoni.com  

Anno di fondazione: 1920. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia, ortrugo. Proprietario: Silvio Marengoni. Conduzione enologica: Fau-
sto Borghi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1920. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia, ortrugo. Bottles produced: 50,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Contro Tempo Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Brut 2020 
 ortrugo 100% 

Alc.11,5%   6000   8°C.   9,5
 Insalata fredda di farro con verdure.

Cold salad with emmer and vegetables

Baciamano Colli Piacentini Doc Malvasia 2020
 malvasia di Candia aromatica 100%% 

Alc.13%   1880   10°C.   13,50
 Involtini di pollo con verdure. 

Chicken rolls with vegetables

Semi Croma
Spumante Rosé Brut

Rosa buccia di cipolla con riflesso ramato. Catenelle fini e 
durature. Naso elegante di buona intensità. Esordio floreale 
di glicine e rosa, poi frutti di bosco freschi e pompelmo rosa. 
Sorso di buona struttura ed equilibrato con saporito finale ci-
trino.

 Fiori di zucca ripieni.

Onion rind pink colour with auburn highlights and fine and lin-
gering per-lage. Elegant and intense nose open-ing with flo-
wery aromas of wisteria and rose, followed by fruity aromas 
of fresh soft fruit and pink grapefruit. Well-balanced on the 
palate, with good structure and tasty lemony finish. 

 Stuffed marrow flowers

 malvasia 
rosa 70%, 
chardonnay 30%
Alc. 12%  

  2500 
  8°C. 
 13,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio bottiglia

Rubino intenso e vivo con riflessi purpurei. Impronta fruttata 
di mora di gelso e mirto incorniciata da richiami di tralcio di 
vite e rosa rossa. Ingresso deciso, centro bocca fruttato con 
freschezza adeguata, frutto, lieve nota calorica e tannini ele-
ganti protagonisti in chiusura.

 Costata di manzo alla brace.

Deep and vivid ruby red colour with purple highlights. Fruity 
aromas of dewberry and myrtle with hints of vine shoot and 
red rose on the nose. Asser-tive on the palate, with fruity no-
tes, proper freshness, slight alcoholic note, and elegant tan-
nins dominating the fin-ish. 

 Grilled ribs of beef

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  8000 
  16°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione:
acciaio, barrique, 
bottiglia

Impetuoso
Gutturnio Doc Classico Superiore 2019

Mossi 1558
Loc. Albareto, 80 - 29010 Ziano Piacentino (PC) - Tel. 0523.860201 
Fax 0523.860158 - www.mossi1558.com - info@mossi1558.com  

Anno di fondazione: 2002. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Famiglia Profumo. Conduzione eno-
logica: Stefano Testa. Bottiglie prodotte: 450.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2002. Hectares of vines: 75. Main vine varieties: barbera, croatina, 
malvasia di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 450,000. Viticulture: in-
tegrated pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.
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Efesto Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2018
 cabernet sauvignon 100% 

Alc.13,5%   1500   16°C.   8
 Spezzatino con patate.

Stew with potatoes

Il Confinale C. Piacentini Doc Malvasia Spum. Dolce 2021
 malvasia di Candia aromatica 100%% 

Alc.7,5%   2000   8°C.   7
 Tarte tatin.

Tarte tatin

Veste rubino lucida di buona consistenza. Naso giocato su toni 
fruttati dolci di ciliegie sotto spirito e mirtilli in confettura con 
risvolti di cioccolato e vaniglia. Assaggio contraddistinto da 
buona freschezza e tannini energici che conduce a un finale su 
frutta sotto spirito e cioccolato.

 Cinghiale al cacao.

Bright and dense ruby red colour. Sweet fruity aromas of 
cherry pre-served in alcohol and blueberry jam with hints of 
chocolate and vanilla on the nose. The palate features good 
freshness and powerful tannins that lead to a finish with no-
tes of fruit pre-served in alcohol and chocolate.

 Wild boar stew with cocoa

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  3000 
  14°C. 
 8

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte

Ianus
Gutturnio Doc Superiore 2018

Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante secco 2021

Calice luminoso, paglierino verdolino dalla mousse delicata. 
Esordio di salvia ed ortica all’olfattivo, seguite da muschio e 
note fruttate di frutta a polpa bianca. Alla beva risulta fresco 
e saporito, con intensi ritorni di salvia e muschio ed echi am-
mandorlati nel finale.

 Torta salata agli asparagi.

Bright greenish straw-yellow colour with delicate mousse. 
The nose opens with aromas of sage and nettle, fol-lowed by 
musk and fruity notes of white pulp fruit. Fresh and tasty on 
the palate, with intense notes of sage and musk and almond 
hints in the finish.

 Asparagus pie

 malvasia 
di Candia 
aromatica 100%
Alc. 12%  

  2500
  8°C. 
 6

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Oppizzi
Loc. Fravica, 13  - 29010 Pianello Val Tidone (PC) - Tel. 0523 997475 Cell. 348 3145654 
www.cantinaoppizzi.it- oppizzivini@libero.it  

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 18. Vitigni principali: ortrugo, malvasia, bar-
bera, bonarda. Proprietario: Marco Oppizzi. Conduzione enologica: Fausto Borghi. 
Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Vi-
sita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1950. Hectares of vines: 18. Main vine varieties: ortrugo, malvaisia, 
barbera, bonarda. Bottles produced: 55.000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Perini&Perini Spumante Brut
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Gutturnio Doc Superiore 2021
 barbera 55%, croatina 45% 

Alc. 13%   20.000   15°C.   9,00
 Gramigna alla salsiccia.

Gramigna pasta with sausage 

Paglierino vivace, presenta catenelle minute e persistenti. 
Pacato e sfaccettato all’olfattivo con riconoscimenti di zaga-
ra, bergamotto e susina gialla, tocchi balsamici e albicocca 
disidratata. Sorso delicato e fresco dal residuo percettibile, 
chiude fruttato di susina bianca e pesca noce.

 Colomba pasquale.

Vivid straw-yellow colour with fine and lingering perlage. Soft 
and rich nose, with aromas of orange blossom, ber-gamot and 
yellow plum, and balsamic and dried apricot hints. Delicate 
and fresh on the palate, with perceptible residues, and fruity 
notes of white plum and nectarine in the finish.

 “Colomba” Easter cake 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 6%  

  30.000
  6°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
n.d.

Paglierino luminoso dal perlage generoso di medie dimensio-
ni. Naso d’impatto con agrumi, balsamicità mentolata, cloro-
filla, pesca bianca e ginestra. Sorso fresco e gradevolmente 
sapido, la chiusura con richiami di erbe aromatiche ed agrumi 
richiama un nuovo calice.

 Torta salata con zucchine.

Bright straw-yellow colour with rich and medium-sized perla-
ge. Strong nose of citrus fruit, chlorophyll, white peach and 
genista, with balsamic and minty notes. Fresh and deliciously 
tangy on the pal-ate, with hints of citrus fruit and aro-matic 
herbs in the finish that make you wish to drink more.

 Courgette pie

 ortrugo 33% 
chardonnay 33%
pinot nero 33%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  6°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
n.d.

Spumante Malvasia Dolce  

Perini & Perini
Via Emilia Parmense, 184 - 29122 Piacenza (PC) - Tel. 0523.596200 - Fax 0523.596280  
www.perinieperini.it - info@cantine4valli.it 

Anno di fondazione: 1882. Ettari Vitati: 19. Vitigni principali: ortrugo, malvasia, 
barbera, chardonnay. Proprietario: Famiglie Ferrari e Perini. Conduzione enologica: 
Paolo Perini. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: no. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: n.d.. 

Foundation: 1882. Hectares of vines: 19. Main vine varieties: ortrugo, malvasia, bar-
bera, chardonnay. Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional. Direct sale: not 
available. Visit to the farm: not available. Tasting room: n.a..



Barbagatto
Gutturnio Doc Superiore 2020
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Il diavoletto di Matteo C. Piacentini Doc Bonarda frizz. 2021
 croatina 100% 

Alc.13,5%   n.d.   12°C.   18
 Pollo alla cacciatora. 

Chicken hunter’s style 

Il Segreto di Marco Colli Piacentini Doc Barbera 2020
 barbera 100% 

Alc.13,5%   n.d.   14°C.   25
 Pane e salame.

Bread and salami

Paglierino tenue e luminoso. Quadro olfattivo intenso e invi-
tante. Esordio su ricordi di bergamotto e fiori di gelsomino poi 
il naso si allarga su pesca bianca, melone e litchi. Una vitale 
freschezza accompagna la progressione dolcemente fruttata 
al palato che si arricchisce di sottile mineralità nel finale.

 Tortelli gamberi e zucchine.

Pale and bright straw-yellow colour. In-tense and delicious 
nose opening with aromas of bergamot and jasmine flow-ers, 
followed by white peach, melon and litchi. Sweetly fruity on 
the palate, with lively freshness, and fine minerali-ty in the 
finish.

 Tortelli filled with shrimps and cour-gettes

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13%  

  n.d. 
  12°C. 
 1

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste luminosa rosso rubino, consistente alla rotazione. Qua-
dro olfattivo garbato, parla di susine e mirtilli, violetta, chiodi 
di garofano e note tostate. Al sorso risulta proporzionato, fre-
sco ed avvolgente, presenta discreta struttura e buon equili-
brio. Si congeda con note fruttate e speziate.

 Pappardella al ragù di cinghiale

Bright and dense ruby red colour. Fine nose of plum, blueberry, 
violet and cloves with toasty notes. Well-balanced, fresh and 
mouthfilling on the palate, with fairly good structure, and fru-
ity and spicy notes in the finish.

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  n.d.
  16°C. 
 19

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Fior di Luca
Malvasia Doc 2021

Podere Gaiaschi
Loc. Ca’ di Sotto, 1 - 29031 Alta Val Tidone (PC)
Tel.0523.990346 - www.poderegaiaschi.it - vini@poderegaiaschi.it  

Anno di fondazione: 1939. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: malvasia, ortrugo, barbe-
ra, croatina. Proprietario: Gaiaschi Gabriele. Conduzione enologica: Stefano Testa. 
Bottiglie prodotte: n.d. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: n.d.. Sala degustazione: si.

Foundation: 1939. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: malvasia, ortrugo, bar-
bera, croatina. Bottles produced: n.a. Viticulture: traditional. Direct sale: available. 
Visit to the farm: n.a. f. Tasting room: available.
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Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021
 ortrugo 100% 

Alc.11,5%   25.000   8°C.   5
 Fiori di zucca in pastella fritti. 

Battered and fried marrow flowers

Rubino con ottimo ritorno di luce. Espressivo e vario all’olfat-
to. Nette sensazioni fruttate di mirtillo e ribes nero ravvivate 
da ricordi floreali di viola e di macchia mediterranea. Gusto 
pieno e avvolgente. Tannini vivaci e freschezza rinforzata 
dall’effervescenza regalano un assaggio brioso ed equilibrato. 
Allungo su frutti scuri maturi.  Anguilla alla griglia.

Very bright ruby red colour. Rich nose, with fruity aromas 
of blueberry and blackcurrant enlivened by flowery notes of 
violet and maquis. Full and mouthfilling on the palate, which 
is made sparkling and well-balanced by lively tannins and 
freshness strength-ened by effervescence. Notes of ripe dark 
fruit in the finish.  Grilled eel

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 12,5%  

  25.000 
  14°C. 
 5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Manto rubino luminoso di discreta consistenza. Naso diretto 
su note fruttate di lamponi e ciliegie con tocchi di rosa canina 
che rimandano ad una sensazione complessivamente fresca. 
Sorso rotondo di buona energia, presenta in chiusura un tan-
nino deciso non perfettamente maturo.

 Arrosto lardellato.

Bright and fairly dense ruby red colour. Clean nose, with fru-
ity notes of rasp-berry and cherry and hints of wild rose that 
evoke an overall fresh sensation. Round and powerful on the 
palate, with assertive and not yet perfectly ripe tan-nins in 
the finish.

 Larded roast

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 13,5%  

  5000 
  15°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Gutturnio Doc Frizzante 2020

Podere Le Lame
Via Lame, 20 - 29010 Bacedasco Basso (PC) 
Tel./Fax 0523.895168 - www.poderelelame.it - torrimatteo@libero.it

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia aromatica di Candia. Proprietario: Claudio Torri. Conduzione enologi-
ca: Fausto Manara. Bottiglie prodotte:100.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1950. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia aromatica di Candia. Bottles produced: 100,000. Viticulture: in-
tegrated pest con-trol. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.
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Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021
 ortrugo 100%

Alc.12,5%   15.000   8°C.   8,50
 Verdure pastellate e fritte. 

Battered and fried vegetables 

Colli Piacentini Doc Pinot Nero 2018
 pinot nero 100% 

Alc.13,5%   3000   14°C.   12
 Involtini con prosciutto e formaggio.

Ham and cheese rolls

Rosso rubino profondo e luminoso, si mostra denso nel calice. 
Esordisce con profumi intensi di marasca, viola appassita, prugna 
matura, poi cenni  di caffè,  ginepro e incenso. All’assaggio è cal-
do, avvolgente, disteso e compiuto, una discreta freschezza e un 
tannino maturo con una trama fitta lo accompagnano nella  lunga 
chiusura calda e austera.   Parmigiano reggiano 48 mesi.

Deep, bright and dense ruby red col-our. The nose opens with 
intense aro-mas of morello cherry, withered violet and ripe plum, 
followed by hints of cof-fee, juniper and incense. Warm, mouth-
filling and expansive on the palate, with fairly good freshness and 
ripe and dense tannins leading to a warm, aus-tere finish. 

 Parmigiano reggiano aged 48 months

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  6000 
  16°C. 
 13

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Il Poggio
Gutturnio Doc Classico Riserva 2016

Querce Rosse
Gutturnio Doc Classico Superiore 2020

Vino consistente, con veste rosso rubino e riflessi porpora. 
Bell’impatto floreale di viola fresca accompagnato da sentori 
fruttati ben definiti di ciliegia croccante, poi cenni di cioccola-
to e menta fresca. Sorso equilibrato centrato sul frutto fresco, 
tannino delicato e ben amalgamato. Nel finale ritornano la 
ciliegia e il cioccolatino after eight.  Battuta di Fassona.

Dense ruby red colour with purple highlights. The nose opens 
with pleas-ant flowery aromas of fresh violet with fruity notes 
of crisp cherry, followed by hints of chocolate and fresh mint. 
Well-balanced palate featuring fresh fruity notes, delicate 
smooth tannins, and notes of cherry and After Eight in the 
finish.  Fassona beef tartare

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  20.000
  14°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, legno

Pusterla
Località Pusterla - 29014 Vigolo Marchese di Castell’Arquato (PC) 
Tel./Fax 0523.896105 - www.vinipusterla.it - pusterla@vinipusterla.it  

Anno di fondazione: 1946. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: barbera, bonarda, 
malvasia, ortrugo. Proprietario: Giovanna Freschi, Eugenio Gandolfi. Conduzione 
enologica: Eugenio Gandolfi. Bottiglie prodotte: 160.000. Tipo di viticoltura: lotta 
integrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1946. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: barbera, croatina, mal-
vasia, ortrugo. Bottles produced: 160,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Don Dante
Emilia Igt Rosso 2017
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I Rovi Bianchi C.Piacentini Doc Trebb. Val Trebbia Frizz. 2020
 ortrugo 60%, malvasia 10%, moscato 10%, sauv.10%, trebb.10% 

Alc.11,5%   2.600   10°C.   9
 Tortino porro e patate. 

Leek and potato pie

Campo ai Preti Emilia Igt Rosso Frizzante 2018
 croatina 80%, barbera 20% 

Alc.13,5%   1300   16°C.   20
 Pane e salame.

Bread and salami

Matrice rosso granato impenetrabile e denso. Apre al naso 
su nette suggestioni di ciliegia sotto spirito, poi confettura di 
rabarbaro, fiori secchi e liquerizia. Attacco morbido e caldo al 
palato che introduce a un centro bocca intensamente fruttato 
di ciliegia sotto spirito.

 Capriolo al cioccolato.

Impenetrable and dense garnet red colour. The nose opens 
with clean aromas of cherry preserved in alcohol, followed 
by rhubarb jam, dried flowers and liquorice. Soft and warm 
on the palate, with very fruity notes of cherry preserved in 
alcohol. 

 Roe-deer with chocolate

 barbera 100%
Alc. 15%  

  1300
  18°C. 
 30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Manto rubino profondo e scuro, tinge il calice con pigre la-
crime colorate. Al naso intenso con tocchi erbacei, floreali di 
peonia, china e prugna sotto spirito. Sorso austero marcato 
da un tannino deciso che trattiene la distensione aromatica. 
Finale con note di china e torrefazione.

 Cinghiale in umido con polenta.

Deep and dark ruby red colour with slow coloured legs. In-
tense nose, with herbaceous hints, flowery notes of pe-ony, 
and notes of cinchona and plum preserved in alcohol. Austere 
on the palate, with assertive tannins that re-strain aromatic 
expansion. Notes of cinchona and torrefaction in the finish.

 Wild boar stew with polenta

 Ervi 100%
Alc. 15%  

  1300
  16°C. 
 30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Le Tinaie
Colli Piacentini Doc Barbera 2017

Tenuta Borri
Loc. Margherita di Pillori - 29020 Travo (PC) 
Tel. 338.4693571- www.tenutaborri.it - info@tenutaborri.it

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 4,5. Vitigni principali: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia di Candia. Proprietario: Andrea Pradelli. Conduzione enologica: 
Andrea Pradelli. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: lotta guidata. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2001. Hectares of vines: 4,5. Main vine varietis: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia di Candia. Bottles produced: 15,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available



La Barbera
Colli Piacentini Doc Barbera 2018
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Colli Piacentini Doc Chardonnay 2020
 chardonnay 100%

Alc.13%   6000   10°C.   12
 Risotto crostacei e lime.

Risotto with shellfish and lime

Il Grì Colli Piacentini Doc Sauvignon 2019
 sauvignon blanc 100% 

Alc.13,5%   6000   10°C.   12
 Risotto con asparagi.

Risotto with asparagus

Rubino luminoso consistente. Ampio e progressivo all’olfatto. 
Esordio con amarena croccante e cioccolato, incorniciato da toc-
chi di eucalipto. Si distende con mirto, peonie, cannella, chiodi di 
garofano, sottobosco e ciclamino. Sorso pieno, caldo, equilibrato. 
Tannino elegante e misurato. Lungo finale coerente con i ricono-
scimenti dell’olfattivo.  Sella di cervo con salsa di mirtilli.

Bright and dense ruby red colour. Rich nose opening with aromas 
of crisp sour cherry and chocolate with hints of eu-calyptus, fol-
lowed by notes of myrtle, peony, cinnamon, cloves, undergrowth 
and cyclamen. Warm, full and well-balanced on the palate. Ele-
gant, mod-erate tannins. Lingering finish con-sistent with the 
nose.  XSaddle of venison with blueberry sauce

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  25.000 
  16°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino compatto e consistente. Al naso compaiono ricordi di ci-
liegia matura, tabacco da pipa, cuoio e vaniglia, lieve nota vege-
tale di edera. Sorso pieno e caldo, di frutta matura e sotto spirito 
con ritorni di spezie. Finale equilibrato con tannino vellutato.

 Spezzatino di somarina in umido.

Deep and dense ruby red colour. Nose of ripe cherry, pipe tobac-
co, leather and vanilla with a slight vegetal note of ivy. Full and 
warm on the palate, with notes of ripe fruit and fruit preserved 
in alcohol and spicy hints. Well-balanced finish with velvety tan-
nins.

 Donkey stew

 barbera 100%
Alc. 14%  

  7000
  14°C. 
 14

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte

Le Staffe
Gutturnio Doc Classico Superiore 2020

Tenuta Ferraia
Indirizzo Loc, Vicomarino 140 - Ziano Piaacentino PC) 
Tel. 0523 860209 - www.ferraiawinery.it-quality@ferraiawinery.it  

Anno di fondazione: 1936. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Proprietario: Famiglia Manara. Conduzione enologica: Ti-
tolari. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
sì. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1936. Hectares of vines:40. Main vine varietis: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available.Tasting room: available. 
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Monterosso Val d’Arda 
Colli Piacentini Doc Frizzante Bianco 2020

Giallo paglierino carico nel colore. Limpidezza ben evidente. 
Aromatico. Intenso. Vegetale di salvia e fruttato di susina. 
Assaggio di morbida impronta assecondato da una fragrante 
vena sapida, di discreta persistenza.

 Spiedini di calamari.

Deep and very clear straw-yellow col-our. Intense aromatic 
nose, with vege-tal notes of sage and fruity notes of plum. 
Soft on the palate, with crisp tanginess and fairly good length.

 Squid skewers

 malvasia di 
Candia arom. 40%
ortugo 20%
trebbiano 20% 
marsanne 20%
Alc. 12,5%  

  6000 
  8°C. 
 5,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino intenso. Discreta effervescenza ravvivata da una 
spuma modesta. Profumi vegetali di muschio, terra umida. 
Frutta a bacca rossa di ciliegia e floreale di rosa rossa. Equili-
brato con note terrose ben evidenti. Di beva piacevole grazie 
ad una buona acidità ed effervescenza. Persistente grazie ad 
un tannino piacevole mai invasivo.

 Arrosto di maiale con patate al forno

Deep ruby red colour with moderate ef-fervescence enlivened 
by little mousse. Vegetal aromas of musk and wet earth, and 
fruity and flowery aromas of cherry and red rose. Well-balan-
ced nose with prominent earthy notes. Easy-drinking thanks to 
good acidity and efferves-cence. Pleasant and never invasive 
tannins.

 Roast pork with baked potatoes

 barbera 70%, 
croatina 30%
Alc. 13%  

  12.000 
  15°C. 
 5,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Gutturnio Doc Frizzante 2020

Tenuta La Bertuzza
Indirzzo Loc. Coste Orzate 15 - Castell’Arquato (PC)
Tel.  0523 1998078 - www.labertuzza.it - info@labertuzza.it   

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Proprietario: Andrea Ferri. Conduzione enologica: Claudio 
Colombi. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: no. 

Foundation: 1999. Hectares of vines: 12. Main vine varietis: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia di Candia. Bottles produced: 40.000.Viticulture: traditional. Direct sale: 
available.. Visit to the farm:available. Tasting room: not available.



Sorsi d’Incanto
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021
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Gutturnio Doc Superiore Etichetta Oro 2017
 barbera 60%, crotatina 40%

Alc.14%   5000   16°C.   15
 Risotto salsiccia patata rossa e radicchio 

Risotto with sausage, red potatoes and radicchio

Figlio Mio Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40%

Alc.12,5%   3500   10°C.   12
 Torta fritta di Parma 

“Torta fritta di Parma” (fried dough par-cels)

Veste i colori dell’ambra purissima, cristallino, straordinaria-
mente luminoso. Ampio, frutta secca e disidratata, albicocca, 
dattero, fico, miele e spezia dolce di cannella. Dolce avvol-
genza glicerica, sapido con freschezza di sottofondo che ac-
compagna il frutto pieno e di grande carattere, sorso lungo e 
persistente dai rimandi di miele. 

 Formaggi erborinati.

Extremely bright and crystal-clear pure amber colour. Nose 
of dried fruit, apri-cot, date, fig and honey with sweet spicy 
notes of cinnamon. Sweetly gly-ceric and tangy on the palate, 
with background freshness supporting the strong fruity notes. 
Lingering finish with hints of honey.  Blue cheeses

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  1300
  12°C. 
 30

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
bottiglia

Giallo dorato con riflessi ambrati di bella luminosità, consi-
stente. Eleganti e intensi profumi di rosa in piena fioritura, 
frutta disidratata, albicocche, uvetta sultanina, fico, accompa-
gnate da note di nocciole tostate e arance candite. Sorso cal-
do, avvolgente e sinuoso, ottimo equilibrio della sensazione 
fresco sapida.  Parmigiano Reggiano 30 mesi.

Bright and dense golden colour with amber highlights. Elegant 
and intense nose, with aromas of rose blossom, dried fruit, 
apricot, raisins and fig, and notes of toasted hazelnut and 
candied orange. Warm, mouthfilling and supple on the palate, 
with an excellent bal-ance between freshness and tangi-ness.

 Parmigiano Reggiano aged 30 months

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14%  

  3000 
  8°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
bottiglia

Sensazioni d’Inverno Le Virtù del Poggio
Colli Piacentini Doc Malvasia Passito 2016

Terzoni Claudio 
‘La Conchiglia’
Loc. Paolini, 5  Bacedasco Alta - 29010 Vernasca (PC) 
Tel. 0523.895476 - Fax 0523.895677- www.terzonivini.it- info@terzonivini.it  

Anno di fondazione: 2011. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: barbera, bonarda, mal-
vasia, ortrugo. Proprietario: Claudio Terzoni. Conduzione enologica: Claudio Terzoni. 
Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Vi-
sita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2011. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: barbera, bonarda, mal-
vasia, ortrugo. Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Musica
Emilia Igt Pinot Nero bio 2020
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Enrico Primo Rosé Pas Dosé 2016
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   2600   6°C.   18
 Coppa piacentina con pane di grano antico 

“Coppa piacentina” ham with ancient wheat bread

Pratobianco Emilia Igt Bianco 2021
 sauvignon 40%, malvasia di Candia 40%, chardonnay 20%

Alc.12,5%   4000   10°C.   10
 Tortelli di patate con burro e salvia. 

Tortelli filled with potatoes and seasoned with butter and sage

Giallo paglierino intenso, perlage fine e persistente. Offerta olfattiva 
intensa complessa ed eleganza. Note di boullagerie, frutta matura, 
contornata da note di frutta tostata, albicocca disidratata, in chiusu-
ra sbuffi terziari. Ingresso di volume, cremoso ed equilibrato, elegan-
te persistenza fresco sapida, con ritorni tostati e di agrume candito. 

 Tortello ripieno d’anatra con crema di zabaione.

Deep straw-yellow colour with fine and lingering perlage. Elegant 
and intense nose, with notes of boulangerie, ripe fruit, toasted fruit 
and dried apricot, and tertiary hints in the finish. Mouthfilling, creamy 
and well-balanced on the pal-ate, with elegantly lingering freshness 
and tanginess, and hints of toasting and candied citrus fruit in the fi-
nish.  Tortello filled with duck and seasoned with sabayon cream

 chardonnay 100%
Alc. 12,5%  

  3200 
  6°C. 
 18

Vinificazione: 
acciaio e barrique
Maturazione: 60 
mesi di affinameno 
sui lieviti prima 
della sbocatura

Rosso rubino pieno dai riflessi porpora, di buona consistenza. Naso 
intenso, fruttato di prugna rossa, note tostate che evolvono in 
sentori ematici e ferrosi. L’assaggio rivela un liquido denso, caldo, 
appena frizionato dal tannino che perdura in un finale dalle note 
tostate che ritornano coerenti.

 Uccellini scappati in salsa di pepe rosa.

Deep and dense ruby red colour with purple highlights. Intense 
nose, with fruity aromas of red plum, and toasty notes evolving 
into blood and iron-like hints. Dense and warm on the palate, with 
delicate tannins leading to a finish with consistent toasty notes.

 “Uccellini scappati” (rolls of veal rump) with pink pepper sauce

 pinot nero 100%
Alc. 13%  

  3000
  6°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Enrico Primo Extra Brut
Metodo Classico millesimato 2015

Torre Fornello
Località Fornello - 29010 Ziano Piacentino (PC) - Tel. 0523.861001 
www.torrefornello.it - vini@torrefornello.it  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 60. Vitigni principali: barbera, bonarda, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Enrico Sgorbati. Conduzione enolo-
gica: n.d.. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 60. Main vine varieties: barbera, bonarda, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 200,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, crotatina 40% 

lc.12,5%   15.000   12°C.   7
 Pisarei e fasò

Pisarei e fasò (small pasta dumplings)

Rosso rubino intenso con riflessi violacei, luminoso e limpido 
di buona consistenza. Bouquet olfattivo intenso e complesso. 
Fruttato di amarena e prugna matura. Fiori rossi e chiosa su 
piacevole speziatura di cannella. Al gusto è delicato, vellu-
tato, carnoso, compatto e piacevolmente equilibrato. Tannino 
accennato e in evoluzione.  Stracotto di asinina

Bright, deep, clear and dense ruby red colour with violaceous 
highlights. In-tense and complex nose, with fruity aromas of 
sour cherry and ripe plum, flowery aromas of red flowers, and 
nice spicy hints of cinnamon in the finish. Delicate, velvety, 
meaty, compact and deliciously well-balanced on the pal-ate. 
Light tannins under evolution.  Donkey stew

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  4000
  18°C. 
 7

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Gutturnio Doc Superiore 2020

Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021

Paglierino lunare con riflessi verdolino, mousse abbondante. 
Naso vegetale di erba sfacciata e menta, pompelmo e fiori di 
sambuco. Il sorso è fresco e morbido con leggero residuo zuc-
cherino. Finale rinfrescante di menta, di media persistenza.

 Zucchine in pastella.

Pale straw-yellow colour with greenish highlights and abun-
dant mousse. Veg-etal nose of mown grass, mint, grape-fruit 
and elder flowers. Fresh and soft on the palate, with a light 
sugary resi-due. Medium long refreshing finish of mint. 

 Battered courgettes 

 ortrugo 100%
Alc. 11%  

  8000 
  8°C. 
 8

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio e bottiglia

Villa Rosa
Via Micheloni, 5 - 29010 Bacedasco Basso, Vernasca (PC) 
Tel.0523.895224  - www.villarosavini.it - info@villarosavini.it  

Anno di fondazione: 1954. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia. Proprietario: Andrea Illari. Conduzione enologica: Stefano Torre. Bot-
tiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: no.

Foundation: 1954. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia. Bottles produced: 60,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: not available.
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Come una Volta Gutturnio Doc Frizzante 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   3200   14°C.   10
 Pasta e fagioli con le cotiche 

Pasta with beans and pork rinds

Rubino con riflessi porpora denso ed impenetrabile. Frutta 
rossa matura: mora di gelso, prugna disidratata e lampone. 
Floreale di iris blu e toni erbacei di erba medica e timo. Ingres-
so deciso. Sorso succoso. Grande estratto. Tannino in divenire 
che marca l’assaggio di lunga persistenza.

 Pappardelle al sugo di lepre

Dense and impenetrable ruby red col-our with purple hi-
ghlights. Aromas of ripe red fruit (dewberry, dried plum and 
raspberry) as well as flowery aromas of blue iris and herba-
ceous hints of alfalfa and thyme on the nose. Assertive and 
juicy on the palate, with great extract, evolving tannins, and 
good length.  Pappardelle pasta with hare meat sauce

 barbera 55%, 
croatina 45%
Alc. 13%  

  3000 
  14°C. 
 12

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento, bottiglia

Merum
Gutturnio Doc Superiore 2018

“21.01”
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021

Giallo dorato, intenso e luminoso, di buona consistenza. Naso 
floreale di ginestra e tarassaco, note di miele e frutta gialla 
matura, nespola, tocchi agrumati. Sorso caldo e intenso, accu-
ratamente sapido di discreta lunghezza e pulito.

 Spaghetti con bottarga e capperi

Bright, deep and dense golden colour. Flowery nose of geni-
sta and dandelion, with notes of honey, ripe yellow fruit and 
medlar, and citrus fruit hints. Warm, intense, clean and pro-
perly tangy on the palate, with fairly good length. 

 Spaghetti with botargo and capers

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,50%  

  2100
  10°C. 
 13

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
vetroresina

Vitivinicola Valla
Via Montecucco, 229/C – 29010 Ziano Piacentino (PC)  
Tel. 338.2925884 - Tel/Fax 0523.868115 - www.vinivalla.it - info@vinivalla.it  

Anno di fondazione: 2007. Ettari Vitati: 4,70. Vitigni principali: ortrugo, malvasia di 
Candia aromatica, barbera, croatina. Proprietario: Davide Valla. Conduzione enolo-
gica: Fausto Manara. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: no.

Foundation: 2007. Hectares of vines: 4,70. Main vine varieties: ortrugo, malvasia 
aromatica di Candia, barbera, croatina. Bottles produced: 15,000. Viticulture: in-
tegrated past control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting 
room: not available.



Il Duomo
Colli Piacentini Doc Vin Santo 2013
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 I Noccioli Gutturnio Doc Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40%

Alc.13%   25.000   14°C.   7,50
 Punta di vitello ripieno. 

Stuffed veal brisket

Il Fossone Colli Piacentini Doc Pinot nero 2019
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   8000   14°C.   8,50
 Trippa alla parmigiana 

Parma-style tripe

Rosso granato, impenetrabile con una bella trama colorante, 
di buona consistenza. Frutta sotto spirito, tocchi speziati di 
vaniglia, pepe, caffè, cioccolato e cacao, rinfrescato da note 
balsamiche. Sorso diretto e intenso, ben equilibrato, tannino 
piacevole, di buona persistenza con rimandi speziati.

 Brasato con bacche di ginepro.

Impenetrable, deep and dense garnet red colour. Aromas of 
fruit preserved in alcohol, spicy hints of vanilla, pepper, cof-
fee, chocolate and cocoa, and re-freshing balsamic notes on 
the nose. Straightforward, intense and well-balanced on the 
palate, with pleasant tannins, and good length with spicy 
hints.  Braised meat with juniper berries

 cabernet s. 100%
Alc. 13,5%  

  7000 
  18°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
barrique, bottiglia

Il giallo ambrato è caldo ed avvolgente, luminoso e consistente. 
Ampio ventaglio di profumi che apre con sensazioni di frutta 
disidratata, albicocche, fichi, datteri, tocchi di miele, frutta 
secca, nocciole. Sorso fine, equilibrato e dolce, ricordi di frutta 
disidratata che ne prolungano la persistenza.

 Robiola di Roccaverano con composta di agrumi

Warm, bright and dense amber colour. Rich nose opening with 
aromas of dried fruit, apricot, date and fig with hints of honey, 
dried fruit and hazelnut. Fine, well-balanced and sweet on the 
palate, with hints of dried fruit making it longer. 

 “Robiola di Roccaverano” cheese with citrus fruit compote

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,5%  

  2500 
  14°C. 
 25

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
barrique, bottiglia

 Il Palazzo
Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017

Zerioli - Tenuta Pozzolo
Loc. Pozzolo Grosso, 253 - 29010 Ziano Piacentinono (PC)
Tel. 0523.751229 Fax 0523.757103 - www.zeriolivini.com - info@zeriolivini.com    

Anno di fondazione: 1890. Ettari Vitati: 63. Vitigni principali: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Famiglia Zerioli. Conduzione eno-
logica: Claudio Colombi. Bottiglie prodotte: 290.000. Tipo di viticoltura: lotta inte-
grata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1890. Hectares of vines: 63. Main vine varieties: barbera, croatina, 
malvasia di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 290,000. Viticulture: in-
tegrated pest control. Direct sale: si. Visit to the farm: on booking. Tasting room: 
available.



Casa artusi è 
il primo centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana

Casa artusi è 
in centro storico a Forlimpopoli , nel complesso monumentale della Chiesa dei Servi
e nasce nel nome di Pellegrino Artusi (Forlimpopoli 1820-Firenze 1911), letterato
e gastronomo forlimpopolese presente in tante case, non solo italiane,
con il suo manuale La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene.

Casa artusi è 
al tempo stesso biblioteca, ristorante, scuola di cucina, cantina, museo,
contenitore di convegni ed eventi, è il museo vivo della cucina di casa.

il gusto della cultura incontra la cultura del gusto

C
as

a 
W

al
de

n 
C

om
un

ic
az

io
ne

info@casartusi.it  www.casartusi.it
via A. Costa 27/31 Forlimpopoli (FC)  0543 743138 / + 39 349 8401818

CasArtusi_pag. ADV_12x23_2022.indd   2CasArtusi_pag. ADV_12x23_2022.indd   2 08/07/22   13:4008/07/22   13:40



PARMENSE

Parmense

Le Cantine
 Amadei Federico 
 Ariola 
 Ca’ Nova
 Cantina il Poggio
 Cantine Bergamaschi
 Cantine Ceci
 Cantine Cerdelli
 Il Cortile del Castello
 La Bandina 
 Lamoretti
 Monte delle Vigne
 Oinoe
 Palazzo
 Podere Crocetta

93

La produzione Parmense è concentrata prevalentemente nella fascia collinare, zona in cui 
qua e là si sono verificate nel 2021 alcune gelate, seguite da periodi di siccità, come del 
caso degli impianti di Malvasia aromatica di Candia, che hanno condizionato negativa-
mente la quantità di produzione, dal 20 al 40% in meno, con conseguente anticipo della 
vendemmia, anche per mantenere tra l’altro, buoni livelli delle basi spumante di chardon-
nay, pinot bianco e pinot nero, che saranno pronte tra il 2024 e il 2025. La concentrazione 
aromatica dei bianchi, Malvasia e Sauvignon, si è comunque ben sviluppata, forse a legge-
ro scapito della freschezza. Sui rossi fermi l’annata è stata strepitosa, Barbera, Croatina, 
Merlot, Cabernet ma anche per il Lambrusco Maestri, contenuta però come quantità; c’è 
stata altresì una maturazione fenolica perfetta, con colori, struttura e profumi importanti, 
insomma prodotti complessi, fruttati, pieni, di grande qualità. 

Alberto Grasselli - Enologo

Production in the Parma area is mainly concentrated in the hills, which saw sporadic 
frosts in 2021, followed by periods of drought. This was the case for plantings of 
Malvasia Aromatica di Candia, and it negatively affected production yields, down by 
20-40%. Harvesting was brought forward, also to maintain, among other things, good 
quality in the base wines for sparklers – Chardonnay Pinot Bianco and Pinot Nero –, 
which will be ready between 2024 and 2025. For still reds, meanwhile, this was a 
superb vintage.



 Alberinuovo1915
Emilia Igt Lambrusco Frizzante 
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 Tenuta Casa Campanini Emilia Igt Pinot Grigio 
 pinot grigio 100% 

Alc.12,5%   3000   10°C.   7,00
 Rolle’ di coniglio ripieno

Stuffed roll of rabbit

Emilia Igt Lambrusco Progetto Zero
 lambrusco maestri 100% 

Alc.11,5%   6000   10°C.   7,00
 Costine di maiale alla griglia.

Grilled pork spare-ribs

Giallo paglierino dai bei riflessi verdolini, brillante. Spuma 
carezzevole di media persistenza. Salvia fresca che corre su 
note fruttate di pesca, mandarino e ananas. Accenni floreali 
di gelsomino. Piacevolmente ed elegantemente fresco, fine, 
dove l’agrume si ripropone per intero e di bella croccantezza. 

 Fritto misto all’italiana

Bright straw-yellow colour with greenish highlights and me-
dium lingering soft mousse. Aromas of fresh sage, fruity notes 
of peach, tangerine and pineapple and flowery hints of jasmi-
ne on the nose. Nicely and elegantly fresh and fine on the 
palate, with notes of crisp citrus fruit. 

Italian-style mixed fried meat and vegetables

 pinot nero 70% 
chardonnay 30%
Alc. 12%  

 11.000
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Purpureo impenetrabile con mousse delicata. Forte percezione 
fruttata di mora e prugna poi caramelle di lampone ed ama-
rena. Il tannino è rigido, i riverberi del sapore richiamano i 
descrittori olfattivi e coerente nel finale. 

 Carrello di bolliti 

Impenetrable purple colour with delicate mousse. Strong 
fruity aromas of blackberry and plum followed by aromas of 
raspberry candies and sour cherry on the nose. The palate mir-
rors the nose and features stiff tannins and consistent finish.  

Mixed boiled meat.

 lambrusco 
maestri 100%
Alc. 11,50%  

  2000
  10°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Spumante Brut Amadei

Amadei Federico
Via Langhirano, 298 - 43124 Fontanini (PR) - Tel. 0521.648333
 info@amadeivini.it 

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 28. Vitigni principali: malvasia di Candia aromatica, 
sauvignon blanc, barbera, croatina. Proprietario e conduzione enologica: Federico Amadei. 
Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: in conversione al bioogico. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti. Ospitalità: 4 stanze.

Foundation: 1992. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: malvasia di Candia aromatica, 
sauvignon blanc, barbera, croatina. Bottles produced: 150,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.  Restau-
rant: 100 settings. Accomodation: 4 rooms.



Marcello Millesimato
Emilia Igp Lambrusco Spumante Rosso Dry 2021
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Forte Rigoni Emilia Igp Malvasia Frizzante 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.10,5%   20.000   n.d.   9,30
 Torta salata con zucchine

Courgette pie 

Barbian Rosso 2018
 merlot 43% cabernet 42%, lambrusco 5%

Alc.14%  10.000   18°C.   18,00
 Spezzatino di cinghiale in umido.

Wild boar stew

Spuma rosa brillante sovrastante un rosso porpora profondo e lumi-
noso. Frutti rossi piccoli e dolci, spicca una succosa nota di durone, 
zucchero filato, rose e violette chiudono l’elegante spetro olfattivo. 
Morbido ed elegante ingresso. Il finale antepone freschezza e sapi-
dità alla chiusura dolce di gustosi frutti rossi.

Deep and bright purple colour with bright pink mousse. Elegant 
nose, with aromas of sweet red soft fruit, and especially a juicy 
note of Durone cherry, as well as spun sugar, rose and violet. Ele-
gant and soft on the palate, with freshness and richness of flavour 
followed by a sweet fin-ish of tasty red soft fruit. 

 Ricotta cheese and soft fruit cake

  lambrusco 
maestri 100% 
Alc. 10,5%  

  260.000
  8°C. 
 9,30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Color porpora compatto con spuma rosa. Piccoli frutti rossi 
con lievi note di erbe sfalciate, sottofondo minerale. Palato 
morbido e avvolgente supportato da una sinergia di sali e aci-
di dalla verve operosa. Fruttato l’aroma complessivo.

Polpette al sugo con piselli.

Dense purple colour with pink mousse. Aromas of red soft fru-
it with slight notes of mown grass and a mineral background 
on the nose. Soft and mouthfilling on the pal-ate, which is 
supported by a synergy of lively salts and acids. Overall fruity. 

 Meatballs with tomato sauce and peas

 lambrusco 
maestri 100%
Alc. 10,5%  

  60.000
  8°C. 
 9,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Marcello Gran Cru 
Emilia Igp Lambrusco Spumante Rosso Dry 2021

Ariola
Strada della Buca 5/a - 43013 Calicella di Langhirano (PR) Tel. 0521.637678 
Fax 0521.630411 - www.viniariola.it - info@viniariola.it  

Anno di fondazione: 1956. Ettari Vitati: 70. Vitigni principali: lambrusco, malvasia, 
spergola, sauvignon. Proprietario: Marcello Ceci. Conduzione enologica: Stefano Zap-
pellini. Bottiglie prodotte: 1.400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti.

Foundation: 1956. Hectares of vines: 70. Main vine varieties: lambrusco, malvasia, 
spergola, sauvignon. Bottles produced: 1,400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 60 set-
tings.



Oberto Costamediana
Emilia Igp Spumante Brut Blanc de Blancs 2021
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Colli di Parma Doc Malvasia Frizzante 2021
 malvasia aromatica di Candia 100% 

Alc.12%   9000   8°C.   8,00
 Asparagi e uovo in camicia

Asparagus and poached egg 

Rosso Colli di Parma Doc Frizzante 2021
 barbera 60% bonarda 40%

Alc.12,5%   7000   12°C.   8,00
Panino col salame

Sandwich with salami

Buona lucentezza. Di colore rosa corallo brillante. Effervescenza 
moderata. Naso piacevole. Profumi di ciliegia fresca e nota vege-
tale di erba appena sfalciata. Gradevole ed equilibrato al gusto. 
Gradevole morbidezza e piacevoli ricordi di frutti di bosco maturi. 
Bollicina piacevole e cremosa rende piacevole il sorso.

 Omelette con asparagi selvatici

Bright coral pink colour with moderate perlage. Delicious nose, 
with aromas of fresh cherry and a vegetal note of newly mown 
grass. Pleasant and well-balanced on the palate, with delicious 
softness and creamy effervescence, and nice hints of ripe soft 
fruit.  Wild asparagus omelette

 Wild asparagus omelette 

 merlot 100% 
Alc. 11,5%  

  2500
  7°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino molto chiaro con lievi riflessi verdolini. Delicato e ag-
graziato di fiori bianchi, mela verde croccante, fiori di tarassaco. 
Sorso leggero e dinamico con richiami di mela verde e scorza di 
limone. Finale rinfrescante dal sapore di granita al cedro 

 Bruschetta pomodoro fresco e basilico.

Very pale straw-yellow colour with slight greenish highlights. 
Delicate and elegant nose of white flowers, crisp green apple 
and dandelion flowers. Light and dynamic on the palate, with no-
tes of green apple and lemon rind, and refreshing finish of citron 
water-ice.

 Grilled slice of bread with fresh tomato and basil

 ortrugo 90%
chardonnay 10%
Alc. 11,5%  

  7.000 
  8°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Iole Costamediana
Spumante Brut Rosé Emilia Igp 2021

Ca’ Nova
Via Costa Canali, 13/15 - 43015 Costamezzana di Noceto (PR)
Tel. 349.5576203 Fax 0524.83447 www.vinicanova.it - info@vinicanova.it 

Anno di fondazione: 1982. Ettari Vitati: 7. Vitigni principali: malvasia di Candia aro-
matica, barbera, ortrugo, merlot. Proprietario: Iole Quarantelli. Conduzione enolo-
gica: Fausto Manara. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: convenzionale 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: no.

Foundation: 1982. Hectares of vines: 7. Main vine varieties: malvasia di Candia, 
barbera, ortrugo, merlot. Bottles produced: 45,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: not available.



Poggio 
Emilia Igt Rosso 2019
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Parmigianino Colli di Parma Doc Malvasia Frizz. 2021
 malvasia aromatica di Candia 100% 

Alc.12,5%   8000  8°C.   8,00
Risotto con piselli

Risotto with peas

Vedova Nera Emilia Igt Rosato Frizzante 2021
 barbera 90%, merlot 10%

Alc.12,5%   2000   8°C.   9,00
 Quiche lorraine

Quiche lorraine

Paglierino tenue luminoso, di buona consistenza. Naso inten-
so con profumi di frutta matura, pesca gialla, note floreali di 
fiori gialli ed erbe aromatiche. Esprime la tipicità del vitigno. 
Sorso accattivante. Ritorni di frutta a polpa gialla. Il calore 
gustativo è fautore di un equilibrio da definirsi operoso, lungo.

 Tortelli di zucca al burro

Dense and bright pale straw-yellow colour. Intense nose 
typical of the vine, with aromas of ripe fruit, yellow peach, 
flowery notes of yellow flowers and aromatic herbs. Delicious 
on the palate, with notes of yellow pulp fruit, and balance 
given by warmth.

 Pumpkin tortelli with butter

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  2.000
  9°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio tonneaua
Maturazione:
bottiglia

Rubino cupo e denso. Naso articolato molto evoluto su viscio-
la, ciliegia sotto spirito, china, carruba, caffè. Sorso, caldo. Un 
grip tannico importante dai tratti vegetali ma assai naturale 
porta a una chiusura con rimandi di caffè. 

 Gulasch.

Dense and dark ruby red colour. Very evolved, rich nose of 
sour cherry, cherry preserved in alcohol, cinchona, carob and 
coffee. Warm on the palate, with promi-nent yet very natural 
tannins with vegetal hints that lead to a finish with notes of 
coffee. 

Goulasch

sauvignon 30%,
merlot 20%, 
croatina15%
Alc. 14,5%  

  6.500
  9°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau

Gelasio
Emilia Igt Bianco Malvasia 2021

Cantina Il Poggio
Via Cangelasio, 199 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel 0524.574200 - www.cantinailpoggio.it - info@cantinailpoggio.it  

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: malvasia di Candia aroma-
tica, cabernet sauvignon, barbera, bonarda. Proprietario: Emilio Mondelli. Conduzione 
enologica: Fausto Borghi, Luca Gualdana. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: su prenota-
zione. Ristorazione/ospitalità: fino a 40 persone

Foundation: 1992. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: malvasia di Candia aro-
matica, cabernet sauvignon, barbera, bonarda. Bottles produced: 60,000. Viticulture: 
traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: on booking.



Napoleone 
Emilia Igt Lambrusco Rosso Frizzante 2021
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Terre del Maestro Emilia Igt Malvasia Frizzante 2021
 malvasia di Candia 100% 

Alc.10,5%   3000   8°C.   6,50
Fiori di zucchine fritti

Fried marrow flowers

Vecchi Filari Rosso Frizzante 
 blend di uve rosse dell’Emilia 

Alc.10%   3000   8°C.   6,00
Frittata di erbe di campo

Wild herbs omelette

Rosso porpora con spuma rosa. Vinoso con ricordo di ciliegia, 
fragola e mora di gelso, soffi di violetta. Sorso dinamico e leg-
gero dove dolcezza e freschezza si rincorrono in un giocoso e 
alterno susseguirsi in una chiusura da ritorni fruttati croccanti. 

Crostata di ciliegie

Purple colour with pink mousse. Vinous nose, with notes of 
cherry, strawberry and dewberry and hints of violet. Light and 
dynamic on the palate, where freshness alternates with swe-
etness. Finish with crisp fruity notes. 

 Cherry tart

 fortana del Taro 
100% 
Alc. 6%  

  15.000
 8 °C. 
 8,00

Vinificazione: botte 
accciaio
Maturazione: botte

Porpora intenso con corona fucsia. Ciliegia matura e frutti 
rossi. Rosa e violetta. Sorso pieno e fresco con chiusura leg-
germente astringente. Riprende i toni di ciliegia e frutta rossa. 

 Spezzatino con patate

Deep purple colour with fuchsia rim. Nose of ripe cherry, red 
soft fruit, rose and violet. Full and fresh on the palate, with 
notes of cherry and red soft fruit, and slightly astringent finish.

Stew with potatoes

 lambrusco 
Maestri 100%
Alc. 11%  

  8000
  10°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: botte 

Podere Rosa 
Fortana del Taro Igt 2021

Cantine Bergamaschi
Frazione Samboseto 100 - 43011 Busseto (PR) - Tel/Fax. 0524.90132 
www.fortanadeltaro.it - cantinebergamaschi@libero.it  

Anno di fondazione: 1909. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: lambrusco, fortana del 
Taro. Proprietario: Demetrio e Maurizio Bergamaschi. Conduzione enologica:  Mau-
rizio Bergamaschi. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1909. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: lambrusco, fortana del 
Taro. Bottles produced: 250,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Bruno Emilia Igt Lambrusco Spumante Brut 2021

99PARMENSE

Bruno e le Rose Emilia Igt Lamb. Spum. Rosato Brut 2021
 lambrusco 100 % 

Alc.11,5%   10.000   8°C.   14,00
 Insalata di mare

Seafood salad

Otello Nerodilambrusco 1813 Emilia Igt Lambrusco 2021
 lambrusco 100% 

Alc.11%   650.000   8°C.   12,00
 Maccheroni pasticciati. 

Maccheroni pasta cooked with cheese, butter and meat sauce

Giallo paglierino con riflessi dorati, bollicine fini. Note intense 
di frutta esotica ed erbe aromatiche con effluvi di fiore di ta-
rassaco. Ingresso fresco e sapido, equilibrato con chiusura su 
scia di erbe aromatiche.

 Tortello di zucca alla parmigiana.

Straw-yellow colour with golden highlights and fine perlage. 
Intense notes of exotic fruit and aromatic herbs with hints of 
dandelion flower on the nose. Fresh, tangy and well-balanced 
on the palate, with notes of aromatic herbs in the finish.

Pumpkin tortello Parma-style 

  malvasia 100%
Alc. 11%  

  15.000
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Spuma rosa che sovrasta un rosso porpora denso. Naso 
importante con note nette ed eleganti di marasca, fra-
gola, rosa rossa, soffio di mentuccia e pepe rosa. Sor-
so fresco, lungo, supportato da leggeri tannino eleganti. 

 Il Prete di Parma con cicorino.

Dense purple colour with overwhelming pink mousse. Clean 
and elegant notes of morello cherry, strawberry and red rose 
with hints of calamint and pink pepper on the nose. Fresh and 
lingering on the pal-ate, with light, elegant tannins.

 “Prete di Parma” salami with chicory

 lambrusco 100%
Alc. 11,5%  

  25.000
  12°C. 
 N.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Otello Emilia Igt Malvasia Spumante Brut 2021

Cantine Ceci
Via Provinciale di Golese, 99 - 99/A- 43056 Torrile (PR) Tel. 0521.810252
Fax 0521.810134 - www.lambrusco.it - info@lambrusco.it  

Anno di fondazione: 1938. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Fa-
miglia Ceci. Conduzione enologica: Alessandro Ceci. Bottiglie prodotte: 2.500.000. 
Tipo di viticoltura: n.d. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: 
si. 

Foundation: 1938. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
2,500,000. Viticulture: n.a. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.



Plutarco 
Emilia Igt Barbera Rosso 2020

100 PARMENSE

Socrate Spumante Bianco Brut 2021
 grechetto gentile 65%, sauvignon blanc 35% 

Alc.12%   3.100   8°C.   11,00
 Spuma di baccalà.,

Dried salted cod mousse

Democrito Colli di Parma Doc Malvasia Bianco 2020
 malvasia di Candia aromatica 85%, moscato bianco 15%

Alc. 12%   1.000-1.500   10°C.   10,00
 Gamberone al sale di cervia.

Large shrimp with Cervia salt 

Giallo paglierino intenso con riflessi verdi. Fiori di tiglio e 
biancospino, mela e nespola matura sono le note dello sparti-
to olfattivo. Sorso pieno ed avvolgente accarezzato da piace-
vole e stimolante effervescenza.

 Tagliatelle al ragu bianco.

Deep straw-yellow colour with green high-lights. Nose of lime 
and hawthorn flowers, apple and ripe medlar. Full and mouth-
filling on the palate, with delicious effer-vescence.

 Tagliatelle with white meat sauce

 malvasia di 
Candia aromatica 
85%, Moscato 
bianco15%
Alc. 12%  

  6.200
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: acciaio
Maturazione: acciaio

Rosso rubino con riflessi granato, orlo lucido. Ha naso piut-
tosto evoluto di spezie e accenni tostati, con nota finale di 
rosa appassita. Sorso caldo avvolgente rinfrescato da rivoli 
balsamici che chiude su scia tostata. 

Spezzatino in umido.

Ruby red colour with garnet red highlights and bright rim. 
Fairly evolved nose of spices, with toasty hints and a note 
of withered rose in the finish. Warm and mouthfilling on the 
palate, which is freshened by balsamic hints that lead to a 
toasty finish. 

Meat stew

 barbera 100%
Alc. 15%  

  1.000-1.500
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Talete Colli di Parma Doc
Malvasia Frizzante 2021

Cantine Cerdelli
Strada Tordenaso, 36/A - 43013 Langhirano (PR) - cell. 389.7909262 
www.cantinecerdelli.com -  elisabetta.fernando@cantinecerdelli.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 2,35. Vitigni principali: malvasia, barbera, 
lambrusco, merlot. Proprietario: Michele Cerdelli. Conduzione enologica: Umberto 
Bertolani. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita di-
retta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 2,35. Main vine varieties: malvasia, barbera, 
lambrusco, merlot. Bottles produced: 15.000. Viticulture: traditiional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Casatico Colli di Parma Doc 
Pinot Bianco Spumante Brut Metodo Classico 2016

101PARMENSE

Corona Ferrea Colli di Parma Doc Spum. Rosé Brut Met. Class. 2018
 pinot nero 60%, pinot bianco 40%

Alc. 12,5%   2.000   6°C.   15,00
 Tartare di tonno. 

Tuna tartare
 

Terre Di Torre Chiara Colli di Parma Dop Sauv. 2020
 sauvignon blanc 100% 

Alc.  12%   4.000   8°C.   7,50
 Agnoletti alle erbe. 

Agnoletti pasta filled with herbs

Paglierino, luminosissimo. Naso nitido e leggiadro con tratti chia-
ramente floreali di acacia, fruttati di agrumi, melone e pesca, erbe 
aromatiche, timo, maggiorana e santoreggia. Ingresso pieno ed equi-
librato supportato da dinamicità, persistente, dalla lunga chiusura 
con ritorni di frutta matura. 

 Tortelli di erbette e parmigiano.

Very bright straw-yellow colour. Clean and elegant nose, with fruity 
and flowery aromas of acacia, citrus fruit, melon, peach, aromatic 
herbs, thyme, marjoram and savory. Full, well-balanced, lingering 
and dynamic on the palate, with long fin-ish of ripe fruit.
 Tortelli filled with herbs and Parmesan cheese

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 11,5%  

  20.000
  8°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Giallo paglierino con riflessi dorati luminoso e brillante. Perlage 
fine e persistente. Crosta di pane con note burrose e floreali, fiori 
gialli, erbe aromatiche, agrumi canditi e zafferano. Ingresso fresco e 
avvolgente, coerente con la fase olfattiva. La chiusura è affidata al 
notevole spessore aromatico che ritorna puntuale.

 Tortelli di patate con funghi porcini conditi con burro e salvia.

Bright straw-yellow colour with golden highlights and fine and linge-
ring perlage. Aromas of bread crust with buttery and flowery notes 
of yellow flowers, aromatic herbs, candied citrus fruit and saffron on 
the nose. Fresh and mouthfilling on the palate, which is consistent 
with the nose. Very aromatic finish.nec sine te quicquam dias in lu-
minis oras exoritur

 Potato tortelli with ceps seasoned with butter and sage

 pinot bianco 
100%
Alc. 12,5%  

  2.000
  4 °C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Terre di Torre Chiara 
Colli di Parma Dop Malvasia 2020

Il Cortile del Castello
Via della Nave, 14 - 43013 Casatico di Torrechiara - Langhirano (PR) Tel. 0521.863576
www.cantinedellasta.com - ordini@cantinedellasta.com/info@cantinedellasta.com  

Anno di fondazione: 1910. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: malvasia, sauvignon, 
pinot bianco e nero. Proprietario: Manuel e Matteo Piccoli. Conduzione enologica: 
Martin Zejfart. Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita 
diretta: si Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1910. Hectares of vines: 15. Main vine varietis: malvasia, sauvignon, 
pinot bianco e nero. Bottles produced: 90.000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Rosso del Rivone 
Emilia Igt Cabernet Sauvignon 2018

102 PARMENSE

Emilia Igt Lambrusco Frizzante Rosso 2021
 lambrusco Maestri 95%

Alc.11%   10.000  12°C.   8,00
 Tagliatelle al ragù

Tagliatelle with meat sauce 

La Costa Barbera Igt Rosso 2018
 barbera 100%

Alc. 14%   4.500    16°C.   12,00
 Gramigna alla salsiccia.

Gramigna pasta with sausage

Giallo paglierino tenue con una schiuma persistente e bollicine 
numerose. Al naso esprime eleganza e piacevolezza. Chiaro ricor-
do del mosto d’uva, floreale di zagara e glicine, miele di acacia a 
chiudere lo spartito olfattivo. Impatto piacevolmente dolce, sup-
portato da una bella dotazione acida, equilibrato e avvolgente.  

 Crostata di albicocca.

Pale straw-yellow colour with lingering mousse and rich perlage. 
Nice and elegant nose, with clean notes of must, flowery aromas 
of orange blossom and wisteria, and notes of acacia honey in 
the finish. Deliciously sweet on the palate, which is supported by 
good acidity. Well-balanced and mouthfilling. 

 Apricot tart

 moscato bianco 
95%, malvasia di 
Candia arom. 5%
Alc. 3,5%  

  5.500
  6°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino impenetrabile con riflessi di granato vissuto. Apertura ve-
getale, poi grafite e cenni di rabarbaro, tostatura e torrefazione, 
orzo. Ingresso caldo, con supporto di tannini copiosi ma di estre-
ma finezza. Apre un bel finale dai toni evoluti ed autunnali dove 
ritoni di prugna e caffè ne impreziosiscono la chiusura.

 Stracotto di manzo e prugne.

Impenetrable ruby red colour with garnet red highlights. The nose 
opens with vegetal aromas, followed by aromas of graphite and 
hints of rhubarb, toasting, torrefaction and barley. Warm on the 
palate, with abundant yet very fine tannins. Delicious finish with 
notes of plum and coffee. 

 Beef stew with plums

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

 La Bandina Emilia Igp Moscato 
Mosto Parzialmente Fermentato Frizz. 2021

La Bandina
Via Bandina,3 - 43013 Casatico - Langhirano (PR)  Tel. 0521.355166
www.labandinavino.it - cinzia.labandina@gmail.com  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 13. Vitigni principali: malvasia, moscato, 
barbera, lambrusco. Proprietario: Mario e Cinzia Giacopinelli, Giordano e Federico 
Oppici. Conduzione enologica: Mario Zanchetta. Bottiglie prodotte: 70.000. Tipo di 
viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degusta-
zione: su prenotazione. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 13. Main vine varietis: malvasia, moscato, 
barbera, lambrusco. Bottles produced: 70.000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: on booking



Colli di Parma Dop 
Lambrusco Rosso Frizzante 2021
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Colli di Parma Dop Sauvignon Bianco 2021
 sauvignon blanc 100%

Alc. 13%   6.000  10°C.   11,00
 Risotto al Parmigiano Reggiano.

Risotto with Parmigiano Reggiano 

Vinnalunga ‘71 Rosso 2016
 cabernet sauvignon 90%, merlot 10% 

Alc.15%   5.000   16°C.   25,00
 Parmigiano Reggiano 30 mesi.

Parmigiano Reggiano aged 30 months 

Paglierino tenue di moderata luminosità. Spuma lieve ma 
persistente. Varietale ed intenso. Profumi freschi vegetali di 
salvia. Elegante il ricordo floreale di acacia e gelsomino. Il 
palato è immediatamente stimolato da una importante dote 
acida e bollicina stuzzicante che tengono vivo il sorso per tut-
ta la degustazione.  Anolini in brodo.

Fairly bright pale straw-yellow colour with delicate yet linge-
ring mousse. Intense and rich nose, with fresh vegetal aromas 
of sage, and elegant flowery aromas of acacia and jasmine. 
The palate features prominent acidity and delicious efferve-
scence, which make it lively through the entire tasting. 

 Anolini pasta in broth 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 12%  

  35.000
  8°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora impenetrabile. Fruttato con riconoscimenti di piccoli 
frutti rossi, fiori di iris e glicine, china. Ingresso intenso e pie-
no di volume, tannino presente che marca l’assaggio e chiude 
fruttato con caratteristico ritorno amaricante.

 Cotechino con purea di patate.

Impenetrable purple colour. Nose of red soft fruit, iris and 
wisteria flowers, and cinchona. Intense and mouthfilling on 
the palate, with prominent tannins, and typical slightly bitter 
fruity finish.

”Cotechino” sausage with mashed pota-toes

 lambrusco 
Maestri 100%
Alc. 12,5%  

  10.000
  12°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli di Parma Dop 
Malvasia Frizzante 2021

Lamoretti
Strada della Nave, 6 - 43013 Casatico - Langhirano (PR)  
Tel. 0521.863590 - Fax. 0521.863663 - www.lamoretti.eu - info@ lamoretti.eu

Anno di fondazione: 1930. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: malvasia di Candia aromatica, sau-
vignon, moscato bianco, barbera. Proprietario: Mauro, Giovanni e Sara Lamoretti. Conduzione 
enologica: Giovanni Lamoretti. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 35/40 coperti. 

Foundation: 1930. Hectares of vines: 20. Main vine varietis: malvasia di Candia aromatica, sau-
vignon, moscato bianco, barbera. Bottles produced: 100.000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 35/40 
settings



Nabucco 
Colli di Parma Doc Rosso 2019

104 PARMENSE

Callas Colli di Parma Doc Malvasia 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.13,5%   6.000  8°C.   28,00
 Risotto con le rane.

Risotto with frogs 

Brusata Colli di Parma Doc Barbera 2020
 barbera 100%

Alc.14,5 %   7.000  16°C.   20,00
 Quaglie arrosto con pancetta.

Roast quails with bacon 

Riflessi verdolini in un giallo paglierino luminoso. Ampio lo 
spettro olfattivo. Erbe aromatiche, salvia, timo, santoreggia, 
bergamotto, e menta, che incorniciano note agrumate e flo-
reali di rosa canina. Ingresso pieno, avvolgente e dinamico 
con grande equilibrio, freschezza dai ritorni aromatici e soffi 
balsamici.  Prosciutto di Parma.
 
Bright straw-yellow colour with greenish highlights. Rich 
nose, with aromas of ar-omatic herbs, sage, thyme, savory, 
ber-gamot and mint, and notes of citrus fruit and wild rose. 
Full, mouthfilling and dy-namic on the palate, which features 
great balance, and freshness with aromatic and balsamic 
hints.  Parma ham

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,5%  

  6.000
  8°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino luminoso e denso. Impatto olfattivo stratificato: apre su con-
fettura di ciliegia poi cannella, ribes nero, polvere di cacao, china, 
rabarbaro, eucalipto. Sorso pieno e imperativo. Trama tannica matu-
ra. Progressione fresca a trasportare il frutto, raffinato, lungo epilogo 
fresco su ciliegia matura, polvere di cacao, china e salsedine. 

 Guancia brasata al vino rosso.

Dense and bright ruby red colour. Rich nose, which opens with cherry 
jam, followed by cinnamon, blackcurrant, cocoa powder, cinchona, 
rhubarb and eucalyptus. Full and assertive on the palate, with ripe 
tannins, and increasing freshness supporting the fine fruity notes. 
Fresh finish of ripe cherry, cocoa powder, cinchona and saltiness. 

 Chap braised with red wine

 barbera 90%, 
merlot 10%
Alc. 14,5%  

  7.500
  16°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Ginestra 
Colli di Parma Doc Malvasia Bianco 2021

Monte delle Vigne
Via Monticello, 22 - 43044 Ozzano Taro (PR) - Tel. 0521.309704 
www.montedellevigne.it - info@montedellevigne.it   

Anno di fondazione: 1983. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: barbera, malvasia di Candia 
aromatica, lambrusco maestri. Proprietario: Paolo Pizzarotti. Conduzione enologica: An-
drea Bonini. Bottiglie prodotte: 240.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: n.d.. 
Visita all’Azienda: n.d.. Sala degustazione: si. Ristorante: 100 coperti Ospitalità: 4 stanze.

Foundation: 1983. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: barbera, malvasia di Candia 
aromatica, lambrusco maestri. Bottles produced: 240,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 100 sittings 
Accomodation: 4 rooms.



4.0 REA 
Colli di Parma Dop Malvasia 2021
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2.0 Virgo Colli di Parma Doc Sauvignon Bianco 2021
 sauvignon blanc 100%

Alc.13%   3.000   10°C.   13,00
Sformato ai porri e asparagi.

Leek and asparagus pie

Bocanegra Emilia Igp Lambrusco Rosso Frizzante 2021
 lambrusco Maestri 80%, ancellotta 20%

Alc.11,5%   45.000   12°C.   11,00
 Crostini al ragù.

Toasted slices of bread with meat sauce

Dorato luminoso, perlage fine e generoso. Intenso, con ricordi agru-
mati, erbe aromatiche, una sfuggente percezione di polvere da sparo, 
cipria. Il palato è immediatamente stimolato da un’acidità dal sapore 
di agrume. Torna per intero al palato, fresco lieve e preciso, regala 
un finale ritmato su note salmastre ed agrumate di bella persistenza. 

 Spalla cruda di Palasone.

Bright golden colour with fine and rich perlage. Intense nose, with 
notes of citrus fruit and aromatic herbs, and a slight hint of gun-
powder and powder. Fresh, light and clean on the palate, which is 
immediately stimulated by citrus fruit acidity. Lingering finish with 
citrus fruit and salty notes.  

Spalla cruda di Palasone” ham

 pinot bianco 
60%, chardonnay 
40%
Alc. 12,5%  

  8.300
 6 °C. 
  19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino screziato di smeraldo, luminoso e consistenza. Naso inten-
so che regala l’incanto degli orti e dei prati, rosa, sambuco, timo, ber-
gamotto e menta; mineralità calcarea. Sorso pieno e deciso l’equili-
brio è veicolato dal contrasto acido e dal calore gustativo. Si produce 
in un finale coerente con l’olfattivo di ottima lunghezza. Armonico.

 Risotto gorgonzola asparago e guanciale.

Bright and dense straw-yellow colour with emerald highlights. Inten-
se nose evoking vegetable gardens and meadows, with aromas of 
rose, elder, thyme, bergamot and mint, and limy minerality. Full and 
assertive on the palate, where balance is given by contrasting acidity 
and warmth. Finish consistent   Risotto with Gorgonzola cheese, 
asparagus and bacon with the nose. Harmonious. 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 15%  

  2.800
  12°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cerioli X Brut Colli di Parma Doc 
Spumante Metodo Classico 2018

Oinoe
Strada dei Ronconi, 23 - 43029 Traversetolo (PR)  
Tel. 0521.842680 - www.oinoevini.it - info@oinoevini.it  

Anno di fondazione: 2013. Ettari Vitati: 35. Vitigni principali: barbera, lambrusco, 
malvasia, bonarda. Proprietario: Alex Cerioli. Conduzione enologica: Alberto Gras-
selli. Bottiglie prodotte: 190.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 3 camere.

Foundation: 2013. Hectares of vines: 35. Main vine varieties: barbera, lambrusco,  
malvasia, bonarda. Bottles produced: 190,000. Viticulture: integrated pest controlo. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomo-
dation: 3 rooms.



Malpassito 
Bianco Igt da Uve appassite 2020
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Palazzo Blanc de Blancs Spumante Brut Met. Classico
 chardonnay 100%

Alc.12,5%   600  6°C.   25,00
 Orata al forno.

Baked gilthead

Sialodato Emilia Igt Rosso 2018 
 barbera 100%

Alc. 14,5%   6.600   16°C.   21,00
Spezzatino con patate. 

Stew with potatoes

Paglierino lunare con perlage vivace e persistente. Naso agrumato di 
lime, sentori di rosa gialla e fresia, menta e delicate note di lievito. 
Sorso fresco e deciso, buona struttura con sviluppo fruttato e finale 
sapido e sottile di buona persistenza.

 Risotto alle mazzancolle.

Pale straw-yellow colour with lively and lingering perlage. Citrus fru-
it aromas of lime, hints of yellow rose, freesia and mint, and delicate 
notes of yeast on the nose. Fresh and assertive on the palate, with 
good structure and fruity notes, and lingering, fine and tangy finish. 

 Risotto with tiger prawns 

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  600 
  6°C. 
 25.000

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Ambra brillante. Consistente e brillante. Ampio nei profumi fruttati di 
albicocca essiccata, miele, ricordi di zafferano, uva sultanina, fichi. 
Chiosa su sensazioni tostate e speziate. Equilibrio tra dolcezza e fre-
schezza. Persistente, lungo e gradevolmente intenso con aromi eterei 
e fruttati di nocciola. Vellutato e di corpo sostenuto.

 Gorgonzola naturale. 

Bright and dense amber colour. Rich nose, with fruity aromas of dried 
apricot, notes of honey, saffron, raisins and figs, and toasty and spicy 
hints. Lingering and deliciously intense on the palate, with a proper 
balance between sweetness and freshness, and ethereal and fruity 
notes of hazelnut. Velvety and full-bodied.

 Gorgonzola cheese au naturel

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  3.000
  10°C. 
 23,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Palazzo Blanc de Noir
Spumante Brut Metodo Classico

Palazzo
Via Pozzo, 4/a - 43038 Sala Baganza (PR) Tel. 0521.336124 - www.aziendaagricolapalazzo.com 
www.aziendaagricolapalazzoshop.com - info@aziendaagricolapalazzo.com  

Anno di fondazione: 1974. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: lambrusco maestri, mal-
vasia di Candia aromatica, barbera, chardonnay. Proprietario: Maurizio Dodi, Romeo 
Calzolari. Conduzione enologica: Romeo Calzolari. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1974. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: lambrusco maestri, mal-
vasia di Candia aromatica, barbera, chardonnay. Bottles produced: 100,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Nebbia e Sabbia 
Emilia Igt Fortana Rosso Frizzante 2020
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Nebbia e Sabbia Emilia Igt Lambrusco Frizz. 2020
 lambrusco Maestri 100%

Alc. 10,5%   15.000   10°C.   8,00
Arista di maiale con patate.

Chine of pork with potatoes

Paglierino luminosissimo, bollicine finissime e persistenti. 
L’offerta olfattiva spazia dalla frutta gialla matura e scorza di 
limone, fiori gialli ed effluvi di salvia e timo. La freschezza e 
la sapidità esaltano un tessuto cremoso ed equilibrato, chiude 
con ritorni di note agrumate.

 Spalla cruda di Palasone.

Very bright straw-yellow colour with very fine and lingering 
perlage. The nose ranges from aromas of ripe yellow fruit, 
lemon rind and yellow flowers to hints of sage and thyme. 
Creamy and well-balanced on the palate, which is enhanced 
by freshness and tanginess. Finish with notes of citrus fruit.

 “Spalla cruda di Palasone” ham

 fortana 100%
Alc. 12%  

  5.000
  4°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino brillante, con accenno di spuma rosa. Ingresso de-
licato dì frutti rossi dolci, susina e lampone incorniciati dal 
profumo del timo, fiore di peonia e iris blu. Abboccato il sorso, 
equilibrato, dove la freschezza gustativa propone un allungo 
di buona persistenza.

 Macedonia di frutta fresca.

Bright ruby red colour with just a little pink mousse. Delicate 
nose of sweet red soft fruit, plum and raspberry, with hints of 
thyme, peony flower and blue iris. Sweet and well-balanced 
on the palate, where freshness leads to a lingering finish.

 Fresh fruit salad

 fortana 100%
Alc. 8%

  8.000
  8°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Nebbia e Sabbia 
Spumante Brut Metodo Classico 2014

Podere Crocetta
Via Cusa Balordo, 5/6 - 43010 Polesine Zibello (PR) 
Tel. 342.6606078 - info@poderecrocetta.com  

Anno di fondazione: 1995. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: fortana del Taro, lambru-
sco maestri, terroir. Proprietario: Famiglia Rastelli. Conduzione enologica: Bertolani, 
Terzoni, Scazzeri. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Ven-
dita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1995. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: fortana del Taro, lam-
brusco maestri, terroir. Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available
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Nonostante nel Reggiano si fosse preannunciata una vendemmia 2021 scarsa e sicci-
tosa, in fase di raccolta le aspettative sono state smentite: uve sane ed equilibrate, bel 
colore, grado alcolico leggermente sopra la media, ottima acidità e profumi più spicca-
tamente fruttati ed equilibrati nel Lambrusco salamino allevato in pianura, più sottili 
nel Lambrusco di Sorbara di stanza nella zona pedecollinare, discreti nel Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro, a causa talvolta di sporadiche gelate e siccità in collina. 
Buona produzione per l’Ancellotta, vitigno da taglio che però quest’anno è stato meno 
utilizzato in quanto i vini d’annata a complemento, erano già dotati in partenza di buo-
na estrazione cromatica. Si sta procedendo da due o tre anni a raccogliere le uve per 
produrre e affinare metodo classico, brut o extra brut, a base di spergola, tipico vitigno 
reggiano, che richiede altresì grande perizia in fase di scelta del periodo di raccolta 
delle uve, allo scopo di conservare la giusta freschezza del prodotto finale.

Although a poor, dry 2021 harvest had been forecast in the Reggio Emilia area, this 
did not turn out to be the case, with healthy, balanced grapes, beautiful in colour, and 
showing slightly above average alcohol content. There was excellent acidity and more 
distinctly fruity and balanced aromas in Lambrusco Salamino from the plains, which 
were more subtle in the Lambrusco di Sorbara grown in the foothills, and discreet in 
the Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, sometimes owing to sporadic frosts and 
drought in the hills.

Le Cantine
 Albinea Canali 
 Bertolani Alfredo
 Cantina Fantesini 
 Cantina Sociale Masone - Campogalliano 
 Cantina Sociale Puianello e Coviolo
 Cantina Sociale San Martino in Rio
 Cantine Due Torri nella val d’Enza
 Cantine Lombardini
 Cantine Riunite 
 Casali Viticultori
 Lini 910
 Medici Ermete
 Tenuta la Piccola 



Lambrusco Emilia Igt “1936” Biologico
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Spergola Metodo Classico Dosaggio Zero 2019
 spergola 100%

Alc.12%   2.400   6°C.   20,00
 Mousse di ricotta alle erbe aromatiche. 

Ricotta cheese mousse with aromatic herbs.

Pignoletto Doc 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   2.000   10°C.   10,00
 Tortelli di erbetta con burro e formaggio. 

Tortelli filled with wild herbs and seasoned with butter and cheese

Oro ramato luminoso con perlage fine e persistente. Zabaio-
ne, menta disidratata e ricordi minerali gessosi, pompelmo, 
pasticceria, chiosa su sensazioni ossidative molto piacevoli. 
Ingresso deciso e tagliente, sviluppo con ricordi di brandy e 
pasticceria, persistente con rimandi di zabaione. 

 Mazzancolle saltate con Vernaccia di Oristano.

Bright auburn gold colour with fine and lingering perlage. Aro-
mas of sabayon and dried mint, chalky mineral notes, notes of 
grapefruit and pastries, and delicious oxi-dative hints in the 
finish. Sharp and as-sertive on the palate, with notes of bran-
dy and pastries, and lingering finish with hints of sabayon.

 Tiger prawns sautéed with Vernaccia di Oristano wine

 l. Sorbara 50%, 
Grechetto g. 50%
Alc. 12%  

  2.010 
  4°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora compatto con spuma copiosa e violacea. Il profumo 
di mora di rovo e ribes nero, anticipano fragranze di violette e 
mirtillo. Piacevolmente fresco dal sorso teso e vibrante, frut-
tato con tannino leggero, di media persistenza.

 Coniglio alla cacciatora.

Dense purple colour with abundant viola-ceous mousse. The 
nose opens with aromas of dewberry and blackcurrant, fol-
lowed by violet and blueberry. Nicely fresh, expansive, vi-
brant and fruity on the palate, with light tannins, and medium 
length.

 Rabbit hunter’s style

 l. grasp. 40%
l. salamino 40% 
l. maestri 
e marani 10%
Alc. 10%  

  20.000 
  12°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Spumante Metodo Classico Pas Dosé Rosé 2017

Albinea Canali
Via A. Tassoni, 214 - 42040 Canali (RE) - Tel/Fax. 0522.569505 
www.albineacanali.it - info@albineacanali.it 

Anno di fondazione: 1936. Ettari Vitati: 150. Vitigni principali: l. salamino, l. grasparossa, 
l. maestri, l. marani. Proprietario: Cantina cooperativa. Conduzione enologica: Franco Roc-
catello. Bottiglie prodotte: 411.000. Tipo di viticoltura: biologica e lotta integrata. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1936. Hectares of vines: 150. Main vine varieties: l. salamino, l. grasparossa, 
l. maestri, l. marani. Bottles produced: 411,000. Viticulture: organic and integrated past 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Rosso all’Antica 
Reggiano Doc Lambrusco 2020
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Artemis Spergola Doc Spumante Brut 2021  
 Spergola 100% 

Alc.12%   8.500   6°C.   11,00
 Salatini. 

Snacks 

Collezione Alfredo Grasparossa Doc 2021
 l. grasparossa 100% 

Alc.11,5%   5.500   14°C.   9,00
 Spezzatino di vitello con paprica dolce. 

Veal stew with sweet paprika.

Paglierino intenso con corona bianca persistente. Profumo di 
pera, fiori di gelsomino e camomilla, ricordi di sciroppo d’ace-
ro. Sorso pungente e massaggiante, di buon equilibrio dalla 
chiusura di pera ed erbe aromatiche.

 Fiori di zucchine fritti.

Deep straw-yellow colour with lingering white rim. Nose 
of pear, jasmine and camomile flowers, with hints of maple 
syrup. Tangy and well-balanced on the palate, with notes of 
pear and aromatic herbs in the finish. 

 Fried marrow flowers

 spergola 100%
Alc. 11%  

  95.000 
  8°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora scuro con mousse violacea che tinge il calice. Apre su 
Iris, peonia, poi sfalcio di erba e ribes nero. Impatto deciso, 
tannino presente, riverberi del sapore sono di terra e sottobo-
sco, finale asciutto su note amaricanti e corteccia. 

 Cotechino con lenticchie.

Dark purple colour with violaceous mousse. The nose opens 
with aromas of iris and peony, followed by mown grass and 
blackcurrant. Assertive on the palate, with prominent tannins, 
notes of earth and undergrowth, and dry finish with bark and 
slightly bitter hints. 

 Cotechino with lentils

 l. salamino 
60%, marani 25%, 
ancellotta 15%
Alc. 11,5%  

  85.000 
  14°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Spergolino 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc Spergola 2021

Bertolani Alfredo
Via Pedemontana, 10 - 42019 Scandiano (RE) - Tel. 0522.857577  
www.bertolanialfredo.it - info@bertolanialfredo.it 

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Fami-
glia Bertolani. Conduzione enologica: Nicola Bertolani. Bottiglie prodotte: 450.000. 
Tipo di viticoltura: n.d.. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: 
si.

Foundation: 1925. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
450,000. Viticulture: n.a.. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.



Prima della notte io e Silene nel prato
Spumante Metodo Classico Brut Rosé
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Perlida Spergola Dop Spumante Brut 2021
 spergola 100% 

Alc.11%   12.000   6°C.   8,00
 Gnocco fritto con salumi misti. 

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie

Rosso del Fante Emilia Lambrusco Igt 2021
 l. grasparossa 40%, maestri 40%, malbo gentile 20% 

Alc.11%   14.000   12°C.   8,00
 Uovo al tegamino con pancetta croccante. 

Fried egg with crisp bacon.

Paglierino dorato lucente con perlage fine e persistente. Ha 
una spirale olfattiva in cui si intrecciano scorza di cedro, fiori 
di ginestra, crosta di pane, note burrose e nocciola. Piacevol-
mente ed elegantemente fresco, sorretto da una sapidità di 
tutto rispetto per una chiusura dai rimandi di pesca matura e 
nocciola tostata, persistente.  Crudite’ di scampi.

Bright golden straw-yellow colour with fine and lingering per-
lage. Nose of citron rind, genista flowers, bread crust, butter 
and hazelnut. Nicely and elegantly fresh on the palate, which 
is supported by very good tanginess. Hints of ripe peach and 
toasted hazelnut in the finish.  Prawns cruditè 

 spergola 100%
Alc. 12%  

  2.000 
  6°C. 
 20,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Corallo antico luminoso con perlage delicato e mediamente 
persistente. Il Bouquet fruttato di piccoli frutti rossi accompa-
gna note ferrose e di cipria, sfumatura di rosa canina ed erbe 
aromatiche. La freschezza di bocca ha un gusto succoso con 
riconoscimenti di pompelmo rosa e ruggine di buona persi-
stenza.  Granseola bollita.

Bright old coral colour with delicate and medium lingering 
perlage. Fruity aromas of red soft fruit with iron-like and 
powder notes, followed by hints of wild rose and aromatic 
herbs. The palate is fresh and juicy, with lingering notes of 
pink grape-fruit and rust.  Boiled spider-crab

 sgavetta 100%
Alc. 11%  

  2.000 
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Lunaria Colli di Scandiano e di Canossa 
Spergola Spumante Metodo Classico Brut 2018

Cantina Fantesini
Via Franchetti, 35 -  42021 Bibbiano (RE) 
Tel. 0522.882641- www.cantinafantesini.it - fantesini@cantinafantesini.it  

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali:  lambrusco maestri, 
l.grasparossa, sgavetta, spergola. Proprietario: Cesare Bigi, Chiara Fantesini. Con-
duzione enologica: Alberto Grasselli. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si.

Foundation: 1925. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: lambrusco maestri, 
l.grasparossa, sgavetta, spergola. Bottles produced: 80,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available.



La Torre 
Lambrusco di Sorbara Dop 2021
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Pignoletto Dop Frizzante 2021 
 grechetto gentile 100% 

Alc.11%   25.000   6°C.   3,70
 Salatini.

Snacks

Lambrusco di Sorbara Dop 2021
 l. Sorbara 60%, l. salamino 40% 

Alc.11%   17.000   8°C.   3,20
 Anguillini fritti. 

Fried eels

Rosa lampone con grande ritorno di luce mousse rosa evane-
scente. Naso nitido e leggiadro di ribes e amarena, sfalcio di 
erba, garofano colorano di verde la fase olfattiva. Sorso fre-
sco, succoso, agile, dinamico. Finale agrumato di pompelmo 
che richiama la beva. 

 Tigelle con coppa di testa.

Very bright raspberry pink colour with evanescent pink mous-
se. Clean and elegant nose of currant, sour cherry, mown 
grass and carnation. Fresh, juicy, supple and dynamic on the 
palate, with citrus fruit finish of grapefruit that makes you 
wish to drink more.

 Tigelle flat bread with “Coppa di testa” salami

 l. maestri 50% 
l.marani 45% 
l.oliva 5%
Alc. 11%  

  18.000 
  6°C. 
 3,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa tenue brillante. Intenso che si apre su toni di ruggine, 
erbe aromatiche, agrumi, pompelmo rosa, ribes, fragoline, 
finale di felce e sottobosco. Ingresso avvolgente e succoso, 
pieno e dinamico, fresco. Chiude piacevolmente sapido con 
rimandi di note marine. 

 Luccio perca al forno.

Bright pale pink colour. Intense nose opening with notes of 
rust, aromatic herbs, citrus fruit, pink grapefruit, currant and 
wild strawberry, and hints of fern and undergrowth in the fi-
nish. Juicy, mouthfil-lig, full, dynamic and fresh on the palate, 
with nicely full-flavoured finish with marine notes.

 Baked pikeperch 

 lambrusco 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  25.000 
  8°C. 
 3,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Lambrusco Rosato Emilia Igp 2021

Cantina Sociale
Masone - Campogalliano
Via F. Bacone, 20 - 42122 Masone (RE) Tel. 0522.340113 - Fax 0522.340610 
www.cantinamasonecampogalliano.com -info@cantinamasonecampogalliano.com   

Anno di fondazione: 1908. Ettari Vitati: 600. Vitigni principali: ancellotta, l. salamino, 
l. di Sorbara, l. grasparossa. Proprietario: soc. coop. agr. . Conduzione enologica: 
Piero Boceda. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biolo-
gica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1908. Hectares of vines: 600. Main vine varieties: ancellotta, l. salami-
no, l. di Sorbara, l. grasparossa. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional, 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: not available. Tasting room: avai-
lable.



Rosa Matilde Lambrusco Montericco Rosato 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021  
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Contrada Borgoleto Reggiano Doc Lambrusco 2021
 l. salamino, marani, maestri 30%, ancellotta 10% 

Alc.9,5%   18.000   12°C.   5,70
 Crostino con fegatini. 

Toasted slice of bread with chicken liver

L’Incontro Reggiano Doc Lambrusco Spumante Brut 2021
 l. marani e maestri 45%, malbo gentile 5%, ancellotta 5%

Alc.11%   6.000   12°C.   6,50
 Gramigna al ragù.

Gramigna pasta with meat sauce

Paglierino lunare e luminoso con mousse bianca delicata. 
Leggiadro di agrumi in primo piano, poi mela e ananas fresco. 
Sorso fresco e dinamico con netti rimandi agrumati. Chiusura 
sapida che invoglia alla beva. 

 Tortelli alle erbette di campo.

Bright pale straw-yellow colour with deli-cate white mousse. 
The nose opens with aromas of citrus fruit, followed by apple 
and fresh pineapple. Fresh and dynamic on the palate, with 
clean citrus fruit hints. Tangy finish making you wish to drink 
more.  

 Tortelli filled with wild herbs

 spergola 100%
Alc. 11%  

  24.000 
  6°C. 
 5,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Tenue petalo di rosa con collare bianco. Olfatto dolce nei ri-
chiami di confetto, caramella al lampone e rosa. Avvolge il 
palato con decisa freschezza, finemente disteso in una persi-
stenza di frutta dolce. 

 Riso con piselli.

Pale rose petal colour with white rim. Sweet nose of comfit, 
raspberry candy and rose. Very fresh and finely expansive on 
the palate, with lingering notes of sweet fruit. 

 Risotto with peas

 l. montericco 
100%
Alc. 11%  

  4.000 
  6°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rocca Bianello 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc Spergola 2021

Cantina Sociale 
di Puianello e Coviolo
Via Marx, 19/A - 42030 loc. Puianello, Quattro Castelle (RE) - Tel. 0522.889120  
Fax. 0522.880280 - www.cantinapuianello.it - info@cantinapuianello.it  

Anno di fondazione: 1938. Ettari Vitati: 200. Vitigni principali: lambrusco, ancellotta, 
spergola, malvasia. Proprietario: 180 soci. Conduzione enologica: Grasselli Alberto. 
Bottiglie prodotte: 1.200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1938. Hectares of vines: 200. Main vine varieties: lambrusco, ancellot-
ta, spergola, malvasia. Bottles produced: 1,200,000. Viticulture: traditional, organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Nero di Corte 
Lambrusco Reggiano Doc 2021
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Lirico Emilia Igt Lambrusco Spumante 2021
l. salamino 80%, ancellotta e maestri 20%

Alc.11%   15.000   8°C.   6,00
 Pane e salame. 

Bread and salami

Paglierino luminoso con mousse bianca di media persistenza. 
Grazia olfattiva di mela e pera con delicati accenni di erbe 
aromatiche, rosmarino. Lineare, delicata freschezza e discreto 
residuo zuccherino. Chiusura agile su note di mela e zucchero 
a velo.

 Salatini di pasta sfoglia e spalla cotta.

Bright straw-yellow colour with medium lingering white 
mousse. Elegant nose of apple and pear with delicate hints 
of aro-matic herbs and rosemary. Consistent on the palate, 
with delicate freshness and fairly good sugary residue. Supple 
finish with notes of apple and icing sugar.

 Puff pastry snacks with “spalla cotta” ham

 grechetto g. 
100%
Alc. 11%  

  15.000 
  6°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora profondo con spuma generosa e colorata. China, glici-
ne, viola e tocchi vegetali. Equilibrato e brioso, chiude pulito e 
fruttato. Il tannino regala una bella pulizia sul finale.

 Arista di maiale.

Deep purple colour with abundant col-oured mousse. Nose of 
cinchona, wisteria and violet with vegetal hints. Lively and 
well-balanced on the palate, with clean fruity finish. Tannins 
provide great clean-liness in the finish.

 Chine of pork 

 l. salamino 80%, 
ancellotta e maestri 
20%
Alc. 11%  

  15.000 
  12°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Riò 
Pignoletto Doc Spumante Brut 2021

Cantina Sociale 
San Martino in Rio
Via Roma, 123 - 42018 San Martino in Rio (RE) Tel. 0522.698117
www.cantinasanmartinoinrio.it - shop@cantinesanmartino.it  

Anno di fondazione: 1907. Ettari Vitati: 1.300. Vitigni principali: salamino, ancellot-
ta, grasparossa, sorbara. Proprietario: azienda cooperativa. Conduzione enologica: 
Riccardo Menghini Bassoli, Fabrizio Bocedi. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di vi-
ticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su richiesta. Sala 
degustazione: si. 

Foundation: 1907. Hectares of vines: 1.300. Main vine varieties: salamino, ancellot-
ta, grasparossa, sorbara. Bottles produced: 200.000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room:available.



Malvasia Spumante Dolce
Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021
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Gregorio VII Lambrusco Reggiano Doc 2021
 l. salamino 85%, ancellotta 15%

Alc.11,5%   15.000   12°C.   5,00
 Erbazzone. 

Erbazzone (typical local cheese and spinach pie) 

Monticulum Lambrusco Reggiano Doc 2021
 lambruschi 85%, malbo gentile 15%

Alc.11%   10.000   12°C.   5,00
 Pasta e fagioli. 

Pasta with beans

Rubino impenetrabile e lucido. Apre su sensazioni fruttate di 
more, ciliegia matura con riconoscimenti di fiore di lampa-
scione e sottobosco. Sorso dinamico, tannino integrato, finale 
saporito e fruttato di buona persistenza. 

 Pappardelle al ragù di anatra.

Impenetrable and shining ruby red colour. The nose opens 
with fruity aromas of blackberry and ripe cherry with hints of 
tassel hyacinth flower and undergrowth. Dynamic on the pala-
te, with smooth tan-nins, and lingering tasty and fruity finish.

 Pappardelle pasta with duck meat sauce.

 l. grasparossa 
85%, ancellotta 
15%
Alc. 11,5%  

  10.000 
  12°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino con riflessi dorati, luminoso. Esordio sensuale e 
delicato con note di frutti bianchi maturi, pesca gialla, mela 
cotta, bergamotto, fiori di sambuco. Ingresso dolce e avvol-
gente dove la freschezza gustativa bilancia alla perfezione la 
suadente dolcezza. 

 Torta di mele.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Delicious 
delicate nose, with notes of ripe white fruit, yellow peach, 
stewed apple, bergamot and elder flowers. Sweet and 
mouthfilling on the palate, where freshness perfectly balan-
ces the pleasant sweetness.

 Apple pie

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 6%  

  20.000 
  6°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Enrico IV Lambrusco Grasparossa 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021 

Cantina Due Torri
nella val d’Enza
Strada Barco, 2/4 - 42027 Montecchio Emilia (RE) 
Tel. 0522.864105 - www.cantinaduetorri.it - info@cantinaduetorri.it  

Anno di fondazione: 1947. Ettari Vitati: 300. Vitigni principali: lambrusco, ancellotta, 
malvasia, spergola. Proprietario: cantina sociale. Conduzione enologica: Mauro Do-
nelli. Bottiglie prodotte: 500.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: no. 

Foundation: 1947. Hectares of vines: 300. Main vine varieties: lambrusco, ancel-
lotta, malvasia, spergola. Bottles produced: 500.000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: not available. Tasting room: not available.



Il Lombardini
Reggiano Doc Lambrusco Spumante Brut 2021
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Spergola del Campanone Emilia Igp 2021
 Spergola 100% 

Alc.11%   30.000   6°C.   10,00
 Frittata di cipolle. 

Onion omelette 

1925 Lambrusco di Sorbara Doc Spumante Brut 2021
 l. Sorbara 100% 

Alc.11%   20.000   8°C.   12,00
 Ciccioli secchi. 

Dried pork rinds

Porpora profondo e lucido con bella spuma colorata. Ribalta 
fruttata e floreale. Apre con sentori di glicine, viola, iris blu, 
poi, lampone e fragolina di bosco. Sorso equilibrato, fruttato 
con finale di zucchero a velo e bella sapidità.

 Gramigna alla salsiccia.

Deep and shining purple colour with a good coloured mousse. 
Fruity and flowery nose opening with aromas of wisteria, vio-
let and blue iris, followed by raspberry and wild strawberry. 
Well-balanced and fruity on the palate, with good richness of 
fla-vour and finish of icing sugar.

 Gramigna pasta with sausage.

 l. salamino 80%, 
l. marani 20%
Alc. 11%  

  300.000 
  12°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora profondo con perlage numeroso. Forte percezione flo-
reale di glicine, che incornicia china, zucchero a velo, lampone 
e ribes. Sorso fragrante, fresco e succoso, regale un finale 
fruttato, erbaceo e pulito. 

 Erbazzone e salumi.

Deep purple colour with rich perlage. Very strong flowery aro-
mas of wisteria with notes of cinchona, icing sugar, raspberry 
and currant on the nose. Fragrant, fresh and juicy on the pala-
te, with a clean fruity and herbaceous finish. 

 Erbazzone (typical local cheese and spinach pie) and char-
cuterie

 l. salamino 100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Il Campanone 
Lambrusco Reggiano Doc 2021

Cantine Lombardini
Via Cavour, 15 - 42017 Novellara (RE) 
Tel. 0522.654224 - www.lombardinivini.it- cecilia@lombardinivini.it  

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario e con-
duzione enologica: Marco Lombardini Bottiglie prodotte: 600.000. Tipo di viticoltura: 
n.d. Vendita diretta: si.  Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1925. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a.,Bottles produced: 
600,000. Viticulture: n.a.. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.



1950 Riunite
Reggiano Doc Lambrusco
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Senzatempo Emilia Igt Lambrusco ancestrale 
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11%   80.000   12°C.   6,00
 Tigelle con pesto modenese. 

Tigelle flat bread with Modena-style pesto  

1950 Riunite Reggiano Doc Lambrusco amabile
 lambrusco salamino, marani, ancellotta.

Alc. 8,5%   135.000   12°C.   6,00
 Testina di vitello.

Calf’s head

Porpora di media trasparenza e grande vivacità, mousse cicla-
mino leggiadra ed evanescente. Giocano fragranza ed elegan-
za: fragola, rosa, viola, lampone, menta fresca, ricordi agrumati 
di arancia sanguinella. Assaggio fresco e vibrante, con netti 
richiami fruttati fragranti di lampone e fragola, buona persi-
stenza. Finale croccante, godurioso.  Lasagne al ragù.

Very vivid, medium transparent purple colour with light and 
evanescent cycla-men mousse. Elegant and fragrant nose of 
strawberry, rose, violet, raspberry and fresh mint, with citrus 
fruit hints of blood orange. Fresh and vibrant on the palate, 
with fruity notes of raspberry and straw-berry, good length, and 
delicious crisp fin-ish.  Lasagne with meat sauce

 l. marani e 
salamino 85%, 
ancellotta 15%
Alc. 11,5%  

  130.000 
  12°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino intenso con riflessi porpora e mousse evanescente. Si 
annuncia con delicati accenni di ciliegia matura, accenni di 
rabarbaro e di grafite, peonia in secondo piano. Avvolgente, 
supportato da potente freschezza e tannini garbati, equilibrato 
dal finale di frutta scura.

 Costine di maiale al forno.

Deep ruby red colour with purple highlights and evanescent 
mousse. The nose opens with delicate notes of ripe cherry 
and hints of rhubarb and graphite, followed by notes of pe-
ony. Mouthfilling on the palate, which is supported by great 
freshness and fine tannins and balanced by the finish of dark 
fruit.  Baked pork spare-ribs 

 l. salamino, 
marani, ancellotta
Alc. 11%  

  160.000 
  14°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

 Cuvée 1950 
Reggiano Doc Lambrusco 

Cantine Riunite
Via G. Brodolini, 24 - 42020 Campegine (RE) Tel. 0522.905711 - Fax 0522.905777 
www.riunite.it - info@riuniteciv.it facebook

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 3.700. Vitigni principali: l.salamino, l. mara-
ni, l. maestri, ancellotta. Proprietario: Cantina cooperativa. Conduzione enologica: 
Franco Roccatello. Bottiglie prodotte: 39.000.000. Tipo di viticoltura: biologica e lotta 
integrata. Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1950. Hectares of vines: 3.700. Main vine varieties: l.salamino, l. ma-
rani, l. maestri, ancellotta. Bottles produced: 39,000,000. Viticulture: organic and 
integrated past control. Direct sale: n.a.. Visit to the farm: not available. Tasting 
room: available.



Pra di Bosso Storico
Reggiano Dop Lambrusco 2021

119REGGIANO

Invernaia Emilia Igp 2020
 spergola 80%, sauvignon blanc 20%

Alc.12%   13.000   10°C.   7,00
 Torta salata con zucchine e fiori di zucca.

Courgettes and marrow flowers pie

Bollicine numerose e persistenti, paglierino carico luminoso 
e brillante. Intense note di crosta di pane e fette biscottate, 
scorza di cedro, bergamotto, mela matura, mandorla, note 
gessose. Assaggio avvolgente, pieno, di equilibrata freschez-
za, netti ritorni di crosta di pane, lungo finale agrumato e sapi-
do con accenni di mandorla.  Rombo al forno.

Deep and bright straw-yellow colour with rich and lingering 
perlage. Intense nose of bread crust and toasted bread, ci-
tron rind, bergamot, ripe apple, almond and chalk. Full and 
mouthfilling on the palate, with well-balanced freshness, cle-
an notes of bread crust, lingering citrus fruit finish, and hints 
of almond.  Baked turbot

 spergola 100%
Alc. 12%  

  10.000 
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora impenetrabile e lucido. Esprime aromi di frutti di 
bosco maturi, mora, rosa e viola. Sorso corretto, asse fresco 
sapido che porta ad una bella chiusa fruttata 

 Spalla cotta di San Secondo servita calda.

Shining and impenetrable purple colour. Nose of ripe soft fru-
it, blackberry, rose and violet. Proper palate, which features 
good freshness and richness of flavour that lead to a pleasant 
fruity finish.

 “Spalla cotta di San Secondo” ham served hot.

 l. salamino 60%
l. Maestri 30%
malbo g. 10%
Alc. 11,5%  

  13.000 
  12°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cà Besina Colli di Scandiano e di Canossa Dop
Spergola Spumante Brut Metodo Classico 2016

Casali Viticultori
Via delle Scuole, 7 - 42019 Pratisoolo di Scandiano (RE) 
Tel. 0522.855441 - www.casalivini.it - info@casalivini.it  

Anno di fondazione: 1900. Ettari Vitati: 1870. Vitigni principali: spergola, graspa-
rossa, malbo gentile, l. salamino. Proprietario: Emilia Wine. Conduzione enologica: 
Davide Carnevale. Bottiglie prodotte: 1.500.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1900. Hectares of vines: 1870. Main vine varieties: malbo gentile, l. sa-
lamino, spergola, grasparossa. Bottles produced: 1.500.000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Metodo Classico Lambrusco Millesimato Brut 2009
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Lini 910 Lambrusco Rosé Brut 2021
 l. salamino 50%, l. di Sorbara 50%

Alc.11%   10.000   6°C.   30,00
 Crostino di polenta con pancetta croccante. 

Small slice of grilled polenta with crisp bacon

Lini 910 Lambrusco Scuro Brut 2021
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11%   50.000   12°C.   12,00
 Polpette con sugo di pomodoro. 

Meatballs with tomato sauce

Paglierino lucente con riflessi dorati, perlage fine e persistente. 
Olfatto articolato: crema pasticcera, crosta di pane, susina gial-
la e ananas, tarte tatin e mele al forno, cenni di nocciola. Sorso 
pieno e avvolgente, con toni maturi di miele, torta di mele, lunga 
progressione segnata da buona sinergia fresco sapida, finale di 
crema di zabaione.  Fritto misto alla bolognese.

Bright straw-yellow colour with golden highlights and fine and 
lingering perlage. Complex nose of custard, bread crust, yel-
low plum, pineapple, tarte tatin and baked apple with hints of 
hazelnut. Full and mouthfilling on the palate, with ripe notes of 
honey and apple pie, long devel-opment marked by a good synergy 
be-tween freshness and tanginess, and finish of sabayon cream.

 Bologna-style mixed fried food

 pinot nero 100%
Alc. 12%  

  30.000 
  6°C. 
 30,00

Vinificazione: met. 
classico
Maturazione: 
bottiglia

Rubino scuro di media trasparenza con cenni granato. 
Amarena e marasca in primo piano, ricordi di china e ca-
ramella al rabarbaro, tracce di pepe verde e liquirizia.  
Assaggio avvolgente e pieno. Sviluppo fruttato ed equilibrato. Fi-
nale di frutti scuri maturi e sapidità che asciuga il palato.

 Coniglio alla cacciatora.

Medium transparent, dark ruby red colour with garnet red hi-
ghlights. Prominent aro-mas of sour cherry and morello cherry on 
the nose, with notes of cinchona and rhu-barb candy, and hints of 
green pepper and liquorice. Full and mouthfilling on the pal-ate, 
with a well-balanced fruity develop-ment. Full-flavoured finish of 
ripe dark fruit that dries the palate.  Rabbit hunter’s style

 l.salamino 100%
Alc. 12%  

  10.000 
  8°C. 
 30,00

Vinificazione: met. 
classico
Maturazione: 
bottiglia

Metodo Classico Millesimato Brut 2016

Lini 910
Via Vecchia Canolo, 7 - 42015 Canolo di Correggio (RE) 
Tel. 0522.690162 Fax 0522.690208 - www.lini910.it - info@lini910.it  

Anno di fondazione: 1910. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: l. salamino, l. Santa Cro-
ce. Proprietario: Famiglia Lini. Conduzione enologica: Fabio Lini. Bot-tiglie prodotte: 
400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda:si . 
Sala degustazione: si. 

Foundation: 1910. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: l. salamino, l. Santa 
Croce. Bottles produced: 400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available. Tasting room: available.



Assolo
Reggiano Doc Rosso 2021
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I Quercioli Reggiano Doc Lambrusco
 lambrusco salamino 70%, lambrusco Marani 30%

Alc.11%   150.000   12°C.   n.d.
 Tagliatelle al ragù. 

Tagliatelle with meat sauce 

Concerto Reggiano Doc Lambrusco 2021
 lambrusco salamino 100%

Alc.11,5%   170.000   12°C.   9,00
 Lasagne al forno. 

Baked lasagne 

Porpora notturno con bollicina fine e persistente, abbondante 
mousse porpora evanescente. Impatto olfattivo deciso di frutti 
di bosco maturi, arancia sanguinella, china, note di erbe aroma-
tiche e lavanda. Sorso pieno ed equilibrato con finale saporito 
che lascia una piacevole sensazione gustativa e buona persi-
stenza nei ritorni fruttati.  Zampone con fagioli e cotiche.

Dark purple colour with fine and lingering perlage and abundant 
and evanescent purple mousse. Intense aromas of ripe soft fru-
it, blood orange and cinchona, with notes of aromatic herbs 
and lavender on the nose. Full and well-balanced on the palate, 
with tasty finish that leaves a pleasant aftertaste, and lingering 
fruity notes.  Zampone with beans and pork rinds.

 lambrusco 
salamino 100%
Alc. 12,5%  

  3.000 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora intenso e vivace con riflessi rubino e generosa spuma 
rosata. Naso intenso di mora, china e visciole, ricordi di garo-
fano. Sorso pieno e fruttato, equilibrato con percezione tannica 
evidente, finale incentrato sul frutto con piacevole nota sapida. 

 Pappardelle alla lepre.

Deep and vivid purple colour with ruby red highlights and abun-
dant rosy mousse. Intense nose of blackberry, cinchona and 
sour cherry with hints of carnation. Full, fruity and well-balan-
ced on the palate, with prominent tannins, and fruity finish with 
a pleasant full-flavoured note. 

 Pappardelle pasta with hare meat sauce

 ancellotta 51%, 
l. salamino 49%
Alc. 11,5%  

  90.000 
  12°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Gran Concerto 
Metodo Classico Brut Rosso 2021

Medici Ermete
Via Newton, 13/A - 42124 Gaida (RE) 
Tel. 0522.942135 - Fax 0522.941641 - www.medici.it - info@medici.it  

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: l. salamino, l. marani, 
ancellotta, malvasia di Candia aromatica. Proprietario: Famiglia Medici, Terre Cevico. 
Conduzione enologica: Matteo Scaltriti. Bottiglie prodotte: 900.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 75. Main vine varieties:  l. salamino, l. marani, 
ancellotta, malvasia di Candia aromatica. Bottles produced: 900,000. Viticulture: organic 
. Direct sale: available. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: available.



Joke
Spumante Metodo Classico Brut 2021
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Picol Ross Emilia Igt Lambrusco 2021
 lambrusco picol ross 100%

Alc.11,5%   15.000   12°C.   9,00
 Cotechino con lenticchie. 

Cotechino with lentils

Nero di Cio Emilia Igt Lambrusco 2021
 lambrusco maestri, L. salamino, malbo gentile 

Alc.11,5%   35.000   12°C.   9,00
 Salsiccia in umido. 

Stewed sausage 

Paglierino luminoso. Varietale ed esuberante al naso con sen-
tori agrumi, salvia, acqua di rose e tiglio. Il palato ne coglie 
con entusiasmo il buon equilibrio, la freschezza gustativa 
esalta un finale agrumato di media persistenza.

 Finger food.

Bright straw-yellow colour. Rich and lively nose, with aromas 
of citrus fruit, sage, rose-water and lime. Very well-balanced 
on the palate, where freshness enhances the medium-long 
citrus fruit finish. 

 Finger food

 malvasia di 
Candia 100%
Alc. 11,5%  

  20.000 
  8°C. 
 9,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino luminoso, bollicina delicata mediamente persisten-
te. Naso intenso inizialmente dominato da note di lievito che 
evolvono in crema pasticcera, frutta tropicale, burro, bergamot-
to, zafferano regalando una buona complessità. Sorso disteso e 
pieno che chiude su percezione di crema e frutta matura. 

 Baccalà mantecato su letto di zafferano e polenta bianca.

Bright straw-yellow colour with fine and medium lingering per-
lage. Intense and complex nose opening with notes of yeast, 
followed by custard, exotic fruit, butter, bergamot and saffron. 
Expansive and full on the palate, with finish of cream and ripe 
fruit.  Creamed salted dried cod over a bed of saffron sauce 
and white polenta 

 petit e gros 
manseng, incrocio 
Manzoni
Alc. 11%  

  4.000 
  6°C. 
 24,00

Vinificazione: 
bottiglia
Maturazione: 
bottiglia

Malvasia Emilia Igt 2021

Tenuta La Piccola
Via Casoni, 3 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Tel. 0522.864712 
www.tenutalapiccola.it - info@tenutalapiccola.it  

Anno di fondazione: 1967. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: malvasia di Candia aro-
matica, l. salamino, l. maestri, picol ross. Proprietario: Giuseppe Fontana. Condu-zione 
enologica: Giulio Davoli. Bottiglie prodotte: 85.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1967. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: malvasia di Candia aro-
matica, l. salamino, l. maestri, picol ross. Bottles produced: 85,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



MODENESE

Modenese

123

La zona del Modenese nel 2021 si è caratterizzata per ottimi risultati dal punto di 
vista qualitativo con prodotti molto uniformi e bilanciati come acidità sia nella parte di 
collina, che riguarda il Lambrusco grasparossa, sia in quella più pianeggiante del Lam-
brusco di Sorbara e del Lambrusco salamino. La maturazione fenolica delle tre varietà 
è stata ottimale, con buona estrazione di colore e profumi gradevolmente fruttati. L’an-
damento climatico è stato molto favorevole, regolare, disponibilità idrica sufficiente, 
precipitazioni nella norma anche durante il periodo di maturazione delle uve, senza 
particolari problemi fitosanitari, sia del lambrusco che del grechetto gentile (Pignolet-
to): quest’ultimo, nonostante il generale calo produttivo dell’annata 2021, è cresciuto 
notevolmente come ettari vitati, soprattutto nella zona di Castelfranco, a scapito della 
varietà montuni che è stata quasi ovunque abbandonata. Leggera flessione di prodotto 
nei Lambruschi, con lieve rialzo dei prezzi, compensato dalla maggiore produzione di 
uve tintorie da taglio come l’ancellotta, a disposizione dunque di un mercato in le cui 
vendite vanno un po’ a rilento, soprattutto in Russia ed Ucraina, a causa del conflitto 
in corso in questi paesi. Si tratta di mercati, questi, che tradizionalmente apprezzano 
assai il Lambrusco dolce, sia tradizionale che vinificato in bianco.

Enologo Sandro Cavicchioli

The traditional types of our area (lambusco grasparossa, l. salamino, l. di Sorbara, 
as well as ancellotta and grechetto gentile) experienced a year that has given rise to 
well-balanced wines, with delicious aromas and good intrinsic quality. The ancestral 
types deserve particular attention, since the climatic trend has allowed us to obtain 
very concentrated grapes. Hence, it was possible to produce musts that are expressive 
both in their fruity tones and in their acidic components, creating a combination that 
gives the products particular finesse and elegance. 

Le Cantine
 Azienda Agricola Pezzuoli
 Francesco Bellei & C.
 BiòSS
 Cantina della Volta
 Cantina di Santa Croce
 Cantina Settecani 

 Castelvetro
 Cavicchioli
 Civ&Civ 
 Cleto Chiarli
 Corte Manzini 
 Fattoria Moretto
 Folicello
 Garuti Vini

 Gavioli Antica Cantina
 Giacobazzi 
 La Piana winery
 Manicardi 
 Paltrinieri
 Podere il Saliceto
 Quintopasso 
 Righi 
 Tenuta Galvana Superiore
 Tenuta Vandelli
 Terraquilia
 Venti Venti
 Vezzelli Francesco
 Villa di Corlo



Pietrarossa 
Lambrusco di Sorbara Doc 2021
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Pietragialla Pignoletto Doc Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   40.000   8°C.   9,00
 Salatini.

Snacks

Pietrascura Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11,5%   65.000   10°C.   9,00
 Salsiccia alla griglia. 

Grilled sausage

Calice rosa fior di pesco intenso con mousse bianca ostina-
ta. L’assetto olfattivo, di buona intensità, è declinato su note 
fresche di rosa, fragola e menta. La beva è equilibrata con 
centro bocca fruttato. Nel congedo emerge netta la caramella 
alla fragola.

 Crescentine con affettati.

Deep peach flower pink colour with linger-ing white mousse. 
Intense nose, with fresh notes of rose, strawberry and mint. 
Well-balanced and fruity on the palate, with a clean note of 
strawberry candy in the finish.

 Crescentine flat bread with charcuterie

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  13.000 
  6°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Si presenta rosso porpora di buona trasparenza con spuma 
colorata e persistente. Naso immediato tra profumi floreali 
di rosa e caramella alla fragola. Sorso fresco e fruttato, nel 
finale si evidenzia una nota amaricante che accompagna il 
fruttato della fragola. 

 Graminia alla salsiccia.

Transparent purple colour with lingering coloured mous-
se. Clean nose, with flowery aromas of rose and notes 
of strawberry candy. Fresh and fruity on the palate, with a 
slightly bitter note in the finish that accom-panies the fruity 
notes of strawberry.

 Gramigna pasta with sausage.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  25.000 
  6°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Pietrachiara 
Lambrusco di Sorbara Doc Rosato 2021

Azienda Agricola Pezzuoli
Via Vignola, 136 - 41053 Maranello (MO) 
Tel.0536.948800 - www.pezzuoli.it - info@pezzuoli.it

Anno di fondazione: 1932. Ettari Vitati: 120. Vitigni principali: l. grasparossa, l. di Sor-
bara, l. salamino, grechetto gentile. Proprietario: Pietro Paolo Pezzuoli. Conduzione 
enologica: Fabio Bigolin. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: convenziona-
le. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: no. 

Foundation: 1932. Hectares of vines: 120. Main vine varieties: l. grasparossa, l. di 
Sorbara, l. salamino, grechetto gentile. Bottles produced: 250,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: not available.



Spumante Brut Blanc de Noirs
Metodo Classico 2014 
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Spumante Bianco Brut Nature Metodo Classico
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   3.000   6°C.   35,00
 Tempura di verdure croccanti e gamberi. 

Crisp vegetable and shrimp tempura

Pignoletto Modena Doc Ancestrale 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   3.000   8°C.   15,00
 Trota salmonata in bellavista. 

Salmon trout “In bellavista” style

Calice paglierino intenso e luminoso con perlage fine, abbondan-
te e duraturo. Ventaglio olfattivo deciso di rimarchevole comples-
sità: fiori d’acacia, fieno, miele, pesca bianca, pompelmo, frutta 
secca e crema pasticcera. Assaggio imponente, avvolgente, ro-
tondo ed equilibrato. Congedo elegante, molto profondo e coe-
rente con il bouquet olfattivo. 

 Risotto all’astice.

Deep and bright straw-yellow colour with rich, fine and linge-
ring perlage. Clean and complex nose of acacia flowers, hay, 
honey, white peach, grapefruit, dried fruit and custard. Powerful, 
mouthfilling, round and well-balanced on the palate, with elegant 
finish consistent with the nose.  Risotto with lobster

 pinot nero 60%, 
chardonnay 40%
Alc. 12,5%  

  1.200 
  6°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Veste color buccia di cipolla, seduce per i ritorni di luce e le pre-
giate catenelle puntiformi, numerose e persistenti. Complesso e 
definito. Rosa canina, cipria, poi frutti di bosco croccanti, mallo di 
noce e tocchi balsamici. Sorso deciso, teso, fresco, avvolgente, 
voluminoso ed equilibrato. Lenta chiusura salina e cremosa che 
richiama la beva.  Tempura di verdure croccanti e gamberi.

Bright onion rind colour with excellent legs. Complex and clean 
nose, with aromas of wild rose and powder followed by notes of 
crisp soft fruit and nut husk, and balsamic hints. Assertive, tight, 
fresh, mouthfilling, powerful and well-balanced on the palate. 
Lingering salty and creamy finish making you wish to drink more.

 Crisp vegetable and shrimp tempura 

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  4.000 
  6°C. 
 45,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Spumante Brut Metodo Classico

Francesco Bellei & C.
TENUTA FORCIROLA Spa
Via Nazionale, 130/132 -  41030 Cristo di Sorbara, Bomporto (MO) Tel.059.902009 
Fax. 059 8394787 - www.francescobellei.it - amministrazione@francescobellei.it  

Anno di fondazione: 1920. Ettari Vitati: 39. Vitigni principali: l. di Sorbara, grechetto 
gentile, chardonnay, pinot nero. Proprietario: Famiglia Cavicchioli. Conduzione eno-
logica: Sandro Cavic-chioli. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1920. Hectares of vines: 39. Main vine varieties: l. di Sorbara, grechetto 
gentile, chardonnay, pinot nero. Bottles produced: 30,000. Viticulture: organic. Di-
rect sale: available. Visit to the farm: available.



Rosé 150/9
Spumante Pas Dosé Metodo Classico 2020
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Trebbiano 52/9 Spumante Pas Dosé Metodo Classico 2020
 trebbiano modenese 100% 

Alc.11%   1.000   6°C.   n.d.
 Tagliatelle con ragù di carne bianca. 

Tagliatelle with white meat sauce.

Brillante rosa salmone attraversato da bollicine minute e 
persistenti. Grande freschezza e definizione al naso con nette 
sensazioni agrumate di pompelmo rosa, di tralcio di vite, ribes 
rosso e rosa canina. Beva vibrante e fresca accompagnata da 
ritorni di frutti di bosco croccanti che virano sull’agrume nel 
finale succoso e dissetante.  Trancio di salmone al forno.

Bright salmon pink colour with fine and lingering perlage. Very 
fresh and clean nose of pink grapefruit, vine shoot, redcurrant 
and wild rose. Vibrant and fresh on the palate, with notes of 
crisp soft fruit edging to citrus fruit in the juicy and thirst-
quenching finish.  Baked slice of salmon

 lambrusco 
di Sorbara 100%
Alc. 12,5%  

  1.000 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
botte
Maturazione: 
bottiglia

Perlage ricco e persistente su sfondo rosa lucente che ricorda 
il melograno. Profumi freschi, decisi e nitidi di ribes rosso, fra-
golina di bosco, glicine, erba sfalciata. Sorso goloso percorso 
da vivace freschezza e saporita scia di frutti di bosco e agrumi. 
Chiusura corroborante che invoglia alla beva. 

 Tagliolini con gamberi.

Bright pink colour recalling pomegranate with rich and linge-
ring perlage. Fresh, strong and clean nose of redcurrant, wild 
strawberry, wisteria and mown grass. Tasty palate, which fe-
atures lively freshness and delicious notes of soft fruit and 
citrus fruit. Invigorating finish making you wish to drink more

 Tagliolini with shrimps

 l. grasparossa 85% 
malbo gentile 15%
Alc. 12,5%  

  1.500 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
botte
Maturazione: 
bottiglia

Sorbara 711/25 
Spumante Rosé Pas Dosé Metodo Classico 2020

BiòSS
Via Rolda, 89b - 41014 Castelvetro di Modena (MO) 
Tel.335.7374872 - filippo.gianaroli@gmail.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 5,2. Vitigni principali: lambrusco grasparossa di 
Castelvetro, malbo gentile, ancelotta, trebbiano modenese. Proprietario: Filippo Giana-
roli. Conduzione enologica: Filippo e Aidan Gianaroli Bottiglie prodotte: 5.000. Tipo di 
viticoltura: convenzionale e in conversione biologica Vendita diretta: si. Visita all’Azien-
da: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 5,2. Main vine varieties: lambrusco grasparossa di Castel-
vetro, malbo gentile, ancelotta, trebbiano modenese. Bottles produced: 5.000 Viticulture: inte-
grated pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Il Mattaglio
Spumante Blanc de Noirs Brut Metodo Classico 2016
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Rimosso Lambrusco di Sorbara Doc 2020
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.11,5%   14.000   8°C.   12,50
 Borlengo con pesto montanaro. 

Borlengo thin and crisp crepe with mountain pesto 

Trentasei Lambrusco di Sorbara Doc Brut 2015
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.12,5%   29.700   8°C.   18,00
 Cappello del prete con lenticchie. 

Cappello del prete with lentils

Calice rosa cipria delicato e luminoso, dalle bollicine minute 
e persistenti. All’olfatto rimanda a crema pasticcera, frutti di 
bosco e pompelmo rosa. Sorso dinamico dall’effervescenza in-
tegrata. Chiusura saporita, con suggestioni di pompelmo rosa 
e una punta amaricante. 

 Frittura di pesce di fiume.

Bright and pale powder pink colour with fine and lingering 
perlage. Nose of custard, soft fruit and pink grapefruit. Dyna-
mic on the palate, with smooth effervescence, and tasty finish 
with notes of pink grapefruit and a slightly bitter hint.

Fried freshwater fishes

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  4.400 
  6°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino verdolino dal perlage generoso e duraturo, affascina 
per il brillante ritorno di luce. Naso goloso con mela e pera croc-
canti seguite da mandorla, nocciola e tocchi canditi. Al contor-
no ricordi di panificazione, cenni burrosi e un floreale dolce di 
zagara. Assaggio pieno e vibrante, propone un finale elegante 
e profondo su note agrumate.  Timballo di riso ai gamberi.

Bright greenish straw-yellow colour with rich and lingering per-
lage. Tasty nose opening with aromas of crisp apple and pear, 
almond and hazelnut with hints of candied fruit, followed by hints 
of bread and butter, and sweet flowery notes of orange blossom. 
Full and vibrant on the palate, with elegant and deep finish with 
citrus fruit notes.  Rice timbale with shrimps

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  6.300 
  6°C. 
 32,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

 La Prima Volta
Spumante Rosato Dosaggio Zero Metodo Classico 2018

Cantina della Volta
Via per Modena, 82 - 41030 Loc. Bomporto (MO) Tel. 059.7473312 
www.cantinadellavolta.com - commerciale@cantinadellavolta.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
pinot nero, chardonnay. Conduzione enologica: Christian Bel-lei. Bottiglie prodotte: 
110.000. Tipo di viticoltura: convenzionale Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. 
Sala degustazione: si.

Foundation: 2010. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, 
pinot nero, chardonnay. Bottles produced: 130,000. Viticulture: traditional Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Lambrusco di Sorbara Dop 2021
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Il Primo Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop 2021
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11%   9.000   12°C.   9,00
 Lasagne con verdure. 

Lasagne with vegetables

La Tradizione Lambr. Salamino di Santa Croce Dop 2021
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11,5%   20.000   12°C.   7,25
 Lasagne con verdure. 

Lasagne with vegetables

Manto rosso rubino profondo con lampi violacei e spuma colo-
rata persistente. Ventaglio olfattivo elegante, preciso e sfac-
cettato. Lampone, ciliegia, ribes, fragolina di bosco, violetta, 
peonia e cipria. All’assaggio freschezza ed equilibrio, volume 
fruttato e tannino levigato, accomodante. Indugia fruttato e 
goloso nel congedo.  Cotechino con purea di patate.

Deep ruby red colour with violaceous highlights and lingering 
coloured mousse. Elegant and rich nose of raspberry, cherry, 
currant, wild strawberry, violet, peony and powder. Fresh and 
well-balanced on the palate, with fruity notes, smooth tan-
nins, and lingering and tasty fruity finish

 Cotechino with mashed potatoes.

 lambrusco 
salamino 100%
Alc. 11,5%  

  10.000 
  10°C. 
 8,75

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste color melograno con invitanti bagliori luminosi e mous-
se leggiadra. Intenso esordio floreale di rosa e viola incorni-
ciati da fragola e da un mix di frutti di bosco croccanti. Attac-
co gustativo intenso, centro bocca piacevolmente fruttato ed 
equilibrato e finale giocato su freschezza e rimandi fruttati. 

 Tagliere di salami misti.

Bright pomegranate colour with fine mousse. The nose opens 
with intense flowery aromas of rose and violet, with notes of 
strawberry and crisp mixed soft fruit. Intense, well-balanced 
and deliciously fruity on the palate, with a fresh fruity finish.

 Mixed charcuterie

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  34.000 
  8°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Vigne Vecchie
Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop 2021

Cantina di Santa Croce
S.S 468 di Correggio, 35 - 41012 Fraz. S.Croce Carpi (MO) 
Tel. 059.664007 - www.cantinasantacroce.it - info@cantinasantacroce.it  

Anno di fondazione: 1907. Ettari Vitati: 800. Vitigni principali: l. salamino, l. di Sorbara, 
grecchetto gentile, l. reggiano. Proprietario: Francesco Schiavo. Conduzione eno-logi-
ca: Michele Rossetto. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1907. Hectares of vines: 800. Main vine varieties: l. salamino, l. di 
Sorbara,grecchetto gentile, l. reggiano. Bottles produced: 400,000. Viticulture: tradi-
tional and organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: 
available.



Vini del Re
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop amabile 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.8%   14.000   10°C.   6,00
 Frittelle di mele. 

Apple fritters 

Vini del Re Pignoletto Modena Doc 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   38.000   8°C.   8,00
 Zucchine fritte. 

Fried courgettes 

Calice dal colore del succo di ciliegia, presenta un perlage 
delicato. Propone riconoscimenti di rosa, macedonia di frutti 
di bosco, lampone e tocchi erbacei. Beva dall’ingresso deci-
so, sviluppo dinamico, con buona sinergia tra freschezza ed 
effervescenza. Chiusura saporita che ripropone la rosa e il 
lampone. 

 Trota alle erbe aromatiche.

Cherry juice colour with delicate perlage. Nose of rose, soft 
fruit salad and raspberry, with herbaceous hints.  Assertive on 
the palate, with dynamic development, good synergy between 
freshness and effervescence, and tasty finish of rose and ra-
spberry.  Trout with aromatic herbs

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  15.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: botte, 
acciaio
Maturazione: botte, 
acciaio

Sfoggia un rosso porpora scintillante con spuma colorata, ge-
nerosa e durevole. Il quadro olfattivo è declinato su delicati 
riconoscimenti di arancia sanguinella, amarena, viola e pe-
onia con sbuffi vegetali a corredo. Il sorso risulta equilibrato, 
saporito, con gradevole persistenza fruttata. 

 Crescentine fritte con salumi.

Bright purple colour with rich and lingering coloured mousse. 
Delicate aromas of blood orange, sour cherry, violet and peony 
with vegetal hints on the nose. Tasty and well-balanced on 
the palate, with delicious lingering fruity notes.

 Crescentine (fried dough) with charcuterie 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  75.000 
  12°C. 
 8,00

Vinificazione: botte, 
acciaio
Maturazione: botte, 
acciaio

7 Rose
Lambr. Grasparossa di Castelvetro Rosato Brut 2021

Cantina Settecani
Castelvetro
Via Modena, 184  - 41014 Settecani di Castelvetro (MO) 
Tel 059.702505 - Fax. 059.702010 - www.cantinasettecani.it - info@cantinasettecani.it  

Anno di fondazione: 1923. Ettari Vitati: 300. Vitigni principali: l. grasparossa, gre-
chetto gentile, trebbiano. Presidente: Paolo Martinelli. Conduzione enologica: An-
drea Graziosi. Bottiglie prodotte: 980.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biolo-
gica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1923. Hectares of vines: 300. Main vine varieties: l. grasparossa, gre-
chetto gentile, trebbiano. Bottles produced: 950,000. Viticulture: traditional, orga-
nic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Vigna del Cristo
Lambrusco di Sorbara Doc 2021
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Col Sassoso Lambrusco Grasparossa Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11,5%   6.000   14°C.   10,00
 Lasagne al forno. 

Baked lasagne 

FieroNero Lambrusco Scuro Igt 2021
 lambruschi 100% 

Alc.10%   17.000   12°C.   6,00
 Gramigna alla salsiccia. 

Gramigna pasta with sausage

Abito di un prezioso oro rosa brillante punteggiato da fini perle in 
catenelle. Bouquet che apre su nuance di frutta gialla e pompel-
mo, arricchito da composta di ananas e cedro candito. Al palato 
denota eleganza, da subito ha un sorso slanciato da sferzante 
bollicina. Nello sviluppo racconta una impronta sapida con un 
finale attraente di cedro candito.  Trippa di storione.

Bright pink gold colour with fine perlage. Nose opening with aro-
mas of yellow fruit and grapefruit followed by candied citron and 
pineapple compote, notes of camomile, barley coffee, resin, whi-
te chocolate, marzipan and brioche bread. Elegant on the palate, 
with lively effervescence, good richness of flavour, and delicious 
finish of candied citron  Sturgeon tripe.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  4.000 
  6°C. 
 20,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosa succo di ciliegia cangiante, con mousse candida ed evanescen-
te. Al naso è un tripudio di frutti rossi in evidenza: ribes, fragoline e 
lamponi frammisti a pompelmo rosa, floreale di glicine e iris, echi di 
zucchero a velo. Avvincente al palato, ha sorso equilibrato ed ener-
gico, ottima freschezza, con allungo che regala un aroma di frutta 
golosa.  Tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo.

Iridescent cherry juice pink with evanescent white mousse. Promi-
nent aromas of red soft fruit (currant, wild strawberry and raspberry) 
on the nose, followed by notes of pink grapefruit, wisteria and iris, 
and hints of icing sugar. Captivating, well-balanced and powerful on 
the palate, with excellent freshness, and tasty fruity finish

 Scarlet prawn from Mazara del Vallo tartare.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  35.000 
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosé del Cristo
Lambrusco di Sorbara Spum. Metodo Classico Rosé Brut 2017

Cavicchioli
Via Canaletto, 52 - 41030 San prospero (MO) - Tel. 059.812412 - Fax. 059.812424  
www.cavicchioli.it - cantine@cavicchioli.it  

Anno di fondazione: 1928. Ettari Vitati: 90. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
l. salamino, grechetto gentile, malvasia. Proprieta-rio: Gruppo Italiano Vini s.p.a 
Famiglia Cavicchioli. Conduzione enologica: Sandro Cavicchioli. Bottiglie prodotte: 
10.000.000. Tipo di vi-ticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: 
si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1928. Hectares of vines: 90. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, 
l. salamino, grechetto gentile, malvasia. Bottles produced: 10,000,000. Viticulture: 
traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



L’Enologo Civ & Civ 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 
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L’Enologo Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc amabile
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.8%   60.000   8°C.   6,00
 Crostata con confettura di fragole. 

Strawberry jam tart.

Vecchio Ducato Lambrusco di Modena scuro Doc
 l.salamino 50%, l. grasparossa 40%, maestri 10% 

Alc.10%   25.000   10°C.   5,00
 Pesciolini fritti. 

Small fried fishes

Cerasuolo luminoso ed intenso, mousse bianca e cremosa. Im-
patto olfattivo deciso e intenso di frutti di bosco e pompelmo 
rosa. Note di mirto, rosa e peonia. Sorso dinamico ed equili-
brato, centrato su frutti di bosco ed erbe aromatiche. Finale 
saporito e prolungato nei ritorni fruttati. 

 Capocollo di maiale arrosto.

Bright and deep cherry pink colour with creamy white mousse. 
Assertive and intense nose, with aromas of soft fruit and pink 
grapefruit, and notes of myrtle, rose and peony. Dynamic and 
well-balanced on the palate, dominated by notes of soft fruit 
and aromatic herbs. Lingering and tasty fruity finish. 

 Roast pork neck

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  82.000 
  10°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora vivace di media trasparenza con mousse rosa delicata 
ed evanescente. Approccio floreale di peonia e garofano, poi 
ciliegia scura e mirtillo. Ingresso fresco subito incalzato da 
tannino energico, di media persistenza, finale di ciliegia scura. 

 Polpette al sugo con piselli.

Medium transparent vivid purple colour with delicate and eva-
nescent pink mousse. The nose opens with flowery aromas of 
peony and carnation, followed by black cherry and blueberry. 
Fresh on the palate, with powerful tannins, medium length, 
and finish of black cherry. 

 Meatballs with tomato sauce and peas

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  41.000 
  14°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

L’Enologo Civ & Civ
Lambrusco di Sorbara Doc 

CIV&CIV
Via Brodolini,24 - 42020 Campegine (RE) - Tel.0522.905711 - Fax. 0522.905777
www.civeciv.com - info@riuniteciv.it   

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 3.700. Vitigni principali: l. di Sorbara, l. 
salamino, l. grasparossa, montuni. Proprietario: Cantina cooperativa. Condu-zione 
enologica: n.d.. Bottiglie prodotte: 7.500.000. Tipo di viticoltura: biologica e lotta 
integrata. Vendita diretta: n.d.. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 3.700. Main vine varietis: l. di Sorbara, l. sa-
lamino, l. grasparossa, montuni.. Bottles produced: 7.500.000. Viticulture: organic 
and integrated pest control. Direct sale: n.a.. Visit to the farm: not available. Tasting 
room: available.



Lambrusco del Fondatore
Lambrusco di Sorbara Doc 2021
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Rosé de Noir Spumante Brut 2021
 l. grasparossa 85%, pinot nero 15% 

Alc.12%   150.000   8°C.   9,60
 Quiche con spuma di salmone. 

Quiche with salmon mousse.

Vigneto Cialdini L. Grasparossa di Castelvetro Doc 2021 
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   150.000   14°C.   9,60
 Zampone con puré. 

Zampone with mashed potatoes.

Cerasuolo trasparente, ammalia per la vivacità e per la spuma 
generosa e duratura. Deciso, preciso ed elegante nell’espressione 
aromatica: fragola, lampone, pompelmo rosa, peonia, iris e cipria. 
Grande piacevolezza al palato. Vibrante all’ingresso, avvolgente ed 
equilibrato, si distende in un lento congedo coerente con i ricono-
scimenti olfattivi.  Pizza provola salsiccia e friarielli.

Vivid and transparent cherry pink colour with rich and lingering 
mousse. Intense, clean and elegant nose of strawberry, raspberry, 
pink grapefruit, peony, iris and powder. Delicious, vibrant, mouthfil-
ling and well-balanced on the palate, with lingering finish consi-
stent with the nose.  Pizza with Provola cheese, sausage and 
broccoli rabe.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  150.000 
  8°C. 
 9,60

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cerasuolo trasparente, luminoso e dalla mousse cremosa. All’olfat-
to offre chiari e netti riconoscimenti di lampone e ciliegia seguiti da 
un floreale di viola, iris e peonia. Sorso deciso, pieno ed equilibrato. 
Centro bocca elegante e fruttato. Lungo commiato su intensi ritorni 
di lampone e ciliegia. 

 Cotechino alla brace con pure’ di patate.

Bright and transparent cherry pink colour with creamy mousse. 
Clean nose opening with fruity aromas of raspberry and cherry, 
followed by flowery aromas of violet, iris and peony. Assertive, full 
and well-balanced on the palate. Elegant and fruity middle palate. 
Lingering finish with intense notes of raspberry and cherry.

Grilled Cotechino with mashed potatoes

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  60.000 
  8°C. 
 11,10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Premium Mention Honorable
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Cleto Chiarli
Sede: Via D. Manin, 15 - 41122 Modena. Cantina: Via Belvedere, 8 -41014 Castelvetro 
(MO) - Tel. 059.3163311 - Fax 059.313705 - www.chiarli.it - italia@chiarli.it  

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 100. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
lambrusco grasparossa. Proprietario: Famiglia Chiarli. Conduzione enologica: Mi-
chele Faccin. Bottiglie prodotte: 1.000.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendi-
ta diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2001. Hectares of vines: 100. Main vine varieties: lambrusco di Sorba-
ra, lambrusco grasparossa. Bottles produced: 1,000,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Corte Manzini Amabile
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021
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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   12.000   14°C.   13,00
 Crescentina con tagliere di salumi.

Crescentina flat bread with mixed charcuterie.

Fior di Lambrusco L. Grasparossa di Castelvetro Dop 2021 
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   4.200   8°C.   12,00
 Gnocco fritto con tagliere di salumi. 

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie.

Rosso porpora dall’affascinante ritorno di luce, mousse colorata 
e duratura. Nitido ed esuberante nella definizione fruttata di ma-
rasca, ciliegia, fragolina di bosco, propone anche riconoscimenti 
floreali di rosa rossa e viola mammola. Beva fresca ed equilibra-
ta, piena e succosa esprime un finale di grande coerenza con il 
bouquet olfattivo. 

 Maccheroni al pettine con ragù.

Bright purple colour with lingering coloured mousse. Clean and 
lively nose, with fruity aromas of morello cherry, cherry and wild 
strawberry, and flowery notes of red rose and violet. Fresh, well-
balanced, full and juicy on the palate, with finish very consistent 
with the nose.  Maccheroni al pettine pasta with meat sauce 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11,5%  

  35.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Purpureo al visivo, vivace e dalla spuma cremosa e persisten-
te. Generoso nella proposta fruttata e floreale: ciliegia, fragola, 
lampone e mirtillo poi tocchi di rosa, viola e tratti vinosi. Attacco 
gustativo morbido e suadente, si dilunga su ritorni fruttati. Per-
fettamente equilibrato dalla contrapposizione fresco tannica il 
residuo zuccherino.  Ciambella.

Vivid purple colour with creamy and lingering mousse. Rich fruity 
and flowery nose, with aromas of cherry, strawberry, raspberry 
and blueberry, followed by notes of rose and violet. Soft and ap-
pealing on the palate, with lingering fruity notes. The residual 
sugar is perfectly balanced by the contrast between freshness 
and tannins.  Sponge cake 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 9%  

  14.000 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

L’Acino
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021

Corte Manzini
Via Modena, 131/3 - 41014 Castelvetro di Modena (MO) 
Tel. 059.702658 - www.cortemanzini.it - cantinamanzini@gmail.com  

Anno di fondazione: 1978. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: l. grasparossa. Proprie-
tario: Lodovico Manzini. Conduzione enologica: Stefano manzini. Bottiglie prodotte: 
118.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: no. 
Sala degustazione: no. Ristorazione: 70 coperti. Ospitalità: 8 camere.

Foundation: 1978. Hectares of vines: 20.. Main vine varieties: l. grasparossa. Bottles 
produced: 118,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: 
not available. Tasting room: not available. Restaurant: 70 settings. Accomodation 
8 rooms.
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Tasso Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11,5%   38.000  10°C.   11,00
 Gnocco fritto con salumi misti. 

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie.

Monovitigno L. Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.12%   12.000   10°C.   11,00
 Tagliatelle al ragù. 

Tagliatelle with meat sauce

Porpora profondo e vivace orlato da mousse violacea genero-
sa e persistente. Al naso propone precise suggestioni di mora, 
lampone e ribes nero e intriga con i tocchi di mirto e i tratti 
balsamici di menta fresca. Al palato è diretto e avvolgente, 
presenta tannini integrati e un finale saporito dai rimandi frut-
tati.  Penne all’ubriaca.

Deep and vivid purple colour with rich and lingering viola-
ceous mousse. Clean aromas of blackberry, raspberry and 
blackcurrant, with notes of myrtle and balsamic hints of fresh 
mint. Straightforward and mouthfilling on the palate, with 
smooth tannins, and tasty fruity finish.

 Penne pasta cooked with Lambrusco wine

 l.grasparossa 
100%
Alc. 12%  

  9.000 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora luminoso dalla leggiadra mousse cremosa. Quadro 
olfattivo incentrato su riconoscimenti fruttati di grande puli-
zia: fragolina di bosco, ribes rosso, amarena seguiti da spunti 
vinosi e floreali di rosa. Sorso pieno, il residuo zuccherino è 
magistralmente equilibrato dall’acidità e regala una beva go-
losa e fruttata. 

 Raviole con marmellata di frutti rossi.

Bright purple colour with fine creamy mousse. Very clean fruity 
aromas of wild strawberry, redcurrant and sour cherry, follo-
wed by vinous and flowery notes of rose. Full, tasty and fruity 
on the palate, where the residual sugar is perfectly balanced 
by acidity.  Sweet ravioli filled with red soft fruit jam 

 l.grasparossa 
100%
Alc. 10,5%  

  10.000 
  8°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Canova
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

Fattoria Moretto
Via Tiberia, 13/b  - 41014 Castelvetro (MO)
Tel./Fax 059.790173 - www.fattoriamoretto.it - info@fattoriamoretto.it  

Anno di fondazione: 1991. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: lambrusco grasparossa 
di Castelvetro. Proprietario: Fabio e Fausto Altariva. Conduzione enologica: Fausto 
Altariva. Bottiglie prodotte: 75.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1991. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: lambrusco grasparossa 
di Castelvetro. Bottles produced: 75.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Gocce Bianche Pignoletto Doc 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   3.000   12°C.   15,00
 Minestra di legumi. 

Legumes soup

Folicello Il Pignoletto Doc 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   6.000   2°C.   12,00
 Pecorino di media stagionatura. 

Medium ripe Pecorino cheese

Opalescente per tipologia, si declina sul colore del succo di 
ciliegia. Esuberante al naso con fragranze floreali di iris e 
viola, poi pompelmo rosa e fragola. Beva tesa e asciutta, at-
traversata da decisa verve acida. Finale saporito con rimandi 
agrumati. 

 Cotechino con fagioli.

Typically opalescent cherry juice colour. Lively nose, with 
flowery aromas of iris and violet followed by notes of pink 
grapefruit and strawberry. Tight and dry on the palate, with 
prominent acidity, and tasty finish with hints of citrus fruit. 

 Cotechino with beans

 l. di Sorbara 60%, 
l. salamino 40%
Alc. 11%  

  5.000 
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: 
bottiglia
Maturazione: 
bottiglia

Porpora profondo, con copiosa spuma rosacea e ostinata. 
Quadro olfattivo complessivamente dolce su note di lampone, 
mora, ciliegia con ricordi di zucchero a velo. Sorso avvolgente 
e morbido con residuo zuccherino protagonista. 

 Crostata di amarene.

Deep purple colour with rich and lingering rosy mousse. Ove-
rall sweet nose, with notes of raspberry, blackberry and cherry 
and hints of icing sugar. Soft and mouth-filling on the palate, 
with prominent residual sugar.

 Sour cherry tart 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 9%  

  15.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Folicello Il Rosato
Emilia Lambrusco Rosato Igt 2021

Folicello
Via Sparate, 16 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
Tel.059.939045- www.folicello.it - folicello@folicello.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: grasparossa,grechetto 
gentile, montuni, sangiovese. Proprietario: Antonella Fontana, Marco e Federica 
Giovannini. Conduzione enologica: Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 
 
Foundation: 1980. Hectares of vines: 14.  Main vine varieties: grasparossa, gre-
chetto gentile, montuni, sangiovese. Bottles produced: 60,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Elio Pignoletto Spumante Brut 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   10.000   6°C.   9,50
 Tagliere con formaggi di media stagionatura e affettati. 

Mix of medium ripe cheeses and charcuterie 

Dante Lambrusco di Sorbara Doc 2021
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.10,5%   10.000   8°C.   8,50
 Gramigna alla salsiccia

Gramigna pasta with sausage

Rosa fiore di pesco lucente, disegna catenelle minute, abbondanti e 
durature. Delineato all’olfatto, apre con pompelmo rosa, poi tocchi 
vegetali, frutti di bosco rossi e ciliegia leggermente acerba. Beva 
energica e dinamica con prevalenza di note agrumate, nel finale, 
saporito, si aggiungono timo, menta e sbuffi vegetali. 

 Rosetta con besciamella al prosciutto cotto.

Bright peach flower pink colour with rich, lingering and fine legs. Clean 
nose opening with aromas of pink grapefruit followed by vegetal hints 
and notes of red soft fruit and slightly unripe cherry. Powerful and 
dynamic on the palate, which features prominent citrus fruit notes, 
with additional notes of thyme and mint and vegetal hints in the tasty 
finish.  Puff pastry rose filled with béchamel sauce and ham 

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 10,5%  

  10.000 
  6°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa corallo brillante all’aspetto con mousse bianca delicata. Qua-
dro olfattivo fresco e definito. Melograno all’esordio, poi pompelmo 
rosa, garofano e balsamicità mentolata. Ingresso deciso, una note-
vole freschezza sostenuta dalla percezione fruttata determina un 
sorso dinamico dal finale agrumato con intriganti tocchi gessosi. 

 Cotechino con lenticchie.

Bright coral pink colour with delicate white mousse. Fresh and cle-
an nose opening with pomegranate, followed by pink grapefruit and 
carnation, with balsamic notes of mint. Assertive on the palate, 
where great freshness supported by fruity notes makes the palate 
dynamic and leads to a citrus fruit finish with chalky hints.

 Cotechino with lentils.

 l. di Sorbara 80%, 
l. salamino 20%
Alc. 10,5%  

  12.000 
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Valentina
Lambrusco di Sorbara Spumante Rosato Brut

Garuti Vini
Via Per Solara, 6- 41030 Sorbara di Bomporto (MO) 
Tel./Fax 059.902021 - www.garutivini.it - info@garutivini.it  

Anno di fondazione: 1920. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: l. Sorbara, l. salami-
no, l. santa croce, grechetto g. Proprietario: Famiglia Garuti. Conduzione enologica: 
Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Ven-
dita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 80 coperti. 
Ospitalità: 8 camere. 

Foundation: 1920. Hectares of vines: 33.  Main vine varieties: l. Sorbara, l. salamino, l. santa cro-
ce, grechetto. g. Bottles produced: 100,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 80 settings. Accomodation: 8 rooms.
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Lambrusco di Modena Doc Riferm. Ancestrale 2019
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.11,5%   6.838   8°C.   10,00
 Arrosto lardellato. 

Larded roast 

Lucente veste rosea è impreziosita da mousse copiosa. Ele-
ganti sensazioni di rosa profumano coppa di frutti di bosco e 
melograno con tocchetti di buccia di arancia, scia minerale. Si 
propone in un sorso vitale, con energia ed equilibrio procede 
cauto mantenendo lunghi ricordi fruttati, regalando una beva 
corroborante nel finale. 

 Tortino di zucchine con primo sale.

Bright pink colour with generous mousse. Elegant aromas of 
rose, soft fruit and pomegranate on the nose, with notes of 
orange rind and mineral finish. Lively, powerful and well-balan-
ced on the palate, with lingering fruity notes, and invigorating 
finish.  Courgettes and Primo sale cheese pie.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  15.000 
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Di porpora acceso con generosa mousse colorata che movi-
menta il calice. Profuma di mora di gelso, fragole e ciliegia 
moretta, elegante nota di peonia conduce a chiusura mento-
lata. Al palato evidenzia buona trama tannica ed equilibrio, 
finale dai ricordi fruttati. 

 Tagliatella verde al ragú.

Bright purple colour with generous coloured mousse. Aromas 
of dewberry, strawberry and black cherry, and an elegant note 
of peony that leads to a minty finish. The palate features good 
tannins and balance, and a fruity finish. 

 Green tagliatella with meat sauce.

 l. grasparossa 
90%, malbo g. 10%
Alc. 11%  

  15.000 
  12°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Gavioli Antica Cantina
Via Provinciale Ovest, 55 -  41015 Nonantola (MO)
Tel. 0595.45462 - Fax 059 .222005 - www.gaviolivini.com -wineshop@gaviolivini.com  

Anno di fondazione: 1794. Ettari Vitati: 55. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. salami-
no, grechetto gentile. Proprietario: Antonio Giacobazzi. Conduzione eno-logica: Giuseppe So-
rino. Bottiglie prodotte: 700.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e difesa integrata avanzata 
. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1794. Hectares of vines: 55. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, l. salami-
no, grechetto gentile. Bottles produced: 700,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Ampergola
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

138 MODENESE

Rosa corallo, merlettato da raffinata mousse incipiente. Da subito 
apre su toni di frutta fresca, pompelmo rosa, melograno, ribes rosso, 
avvolti da effluvi di fior di vite e maggiorana. Avvincente da subito, 
nel palato è dinamico, dalla freschezza invitante, che racconta di 
frutta succosa, mantenendo a lungo il ricordo del sorso. 

 Pizza con mozzarella di bufala, basilico e pomodorini freschi.

Coral pink colour with incipient elegant mousse. The nose opens 
with aromas of fresh fruit, pink grapefruit, pomegranate and redcur-
rant, with hints of vine blossom and marjoram. Immediately char-
ming, dy-namic, fresh and tasty on the palate, with notes of juicy 
fruit, and lingering finish. 

 Pizza with buffalo mozzarella, basil and fresh cherry tomatoes 

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  9.000 
  6°C. 
 9,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Nel calice è di un porpora intenso e profondo. Profuma di 
mora di gelso, mirtilli e ribes nero, violette fresche ed erbe 
agresti. Al palato ha bella verve fresco tannica, regala finale 
amaricante. 

 Cotechino con purea di patate.

Deep and dense purple colour. Nose of dewberry, blueberry, 
blackcurrant, fresh vi-olet and wild herbs. The palate features 
lively freshness and tannins, and a slightly bitter finish. 

 Cotechino with mashed potatoes

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  9.000 
  12°C. 
 9,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Bollino Oro
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Giacobazzi
Via Carlo Sigonio, 50 - 41124 Modena (MO) Tel. 059.222014 - Fax. 059.222005 
www.giacobazzivini.it - info@giacobazzivini.it- wineshop@giacobazzivini.com  

Anno di fondazione: 1958. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. sala-
mino, grechetto gentile. Proprietario: Antonio Giacobazzi. Conduzione eno-logica: Giuseppe 
Sorino. Bottiglie prodotte: 2.000.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e difesa integrata 
avanzata Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1958. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, l. salami-
no, grechetto gentile. Bottles produced: integrated pest control. Viti-culture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Noi Due Lambr. Grasp. di C. Dop Spum. Rosato Extra Dry 2021
 lambrusco grasparossa 85%, lambrusco di Sorbara 15%

Alc.12%   3000   8°C.   15
 Salatini  

Snacks

Capriccio di Bacco Lambr. Grasp. di Castelvetro Dop 2020
 lambrusco grasparossa 100%% 

Alc.12%   6000   14°C.   16
 Gulasch 

Porpora profondo smagliante, movimentato da spuma colora-
ta e generosa. Intensi profumi di ribes nero e mora di rovo 
aprono a tocchi vegetali, china, polvere di caffè e radice di 
liquirizia. Sorso grintoso, dal tannino deciso e maturo, buona 
lunghezza con ritorni golosi di frutto.

 Vecchia di cavallo.

Bright and deep purple colour with gener-ous coloured mous-
se. Intense aromas of blackcurrant and dewberry on the nose, 
fol-lowed by vegetal hints and notes of cin-chona, coffee 
powder and liquorice root. Dynamic on the palate, with ripe 
and asser-tive tannins, good length, and tasty fruity finish.

 “Vecchia di cavallo” (typical local horse stew)

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  20.000 
  12°C. 
 13

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Color rubino scuro lucente, merlettato da mousse persistente 
e colorata. Naso ben definito, con ricordi di frutti e fiori, glici-
ne, mora, mirtilli, ribes rosso ed erbe aromatiche. In ingresso 
al palato è delineato, sorso asciutto, dal tannino deciso, ha 
sapore di frutto maturo, regala chiusura molto pulita.

 Gnocchi di patate al ragù.

Shining dark ruby red colour with lingering coloured mous-
se. Very clean fruity and flowery nose of wisteria, blackberry, 
blue-berry, redcurrant and aromatic herbs. Clean and dry on 
the palate, with assertive tannins, notes of ripe fruit, and very 
clean finish. 

 Potato dumplings with meat sauce

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  3000 
  12°C. 
 116

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Lacrime di Bosco
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2020

La Piana winery
Via Ossi, 4/b - 41014  Castelvetro (Mo)   344.1503649 
www.lapianawinery.com - agricola.lapiana@virgilio.it FACEBOOK

Anno di fondazione: 1951. Ettari vitati: 8. Vitigni principali: lambrusco grasparos-
sa di Castelvetro, malbo gentile, grechetto gentile, trebbiano. Proprietario: Mirco 
Gianaroli. Conduzione enologica: Marco Lucchi Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1951. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: lambrusco grasparos-
sa di Castelvetro, grechetto gentile, malbo gentile, trebbiano. Bottles produced: 
60,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Ta-
sting room: available.
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Rosso purpureo dalla spuma rosea persistente. Intenso e sen-
suale, apre con effluvi fruttati, more succose e ribes nero cui 
seguono prugne mature, fiori di lillà ed erbe agresti. Sorso 
strutturato e deciso che richiama il frutto, buona persistenza.

 Cheescake ai frutti di bosco.

Purple colour with lingering rosy mousse. Intense and char-
ming nose opening with fruity aromas of juicy blackberry and 
black-currant, followed by notes of ripe plum, lilac flowers and 
wild herbs. Assertive and firmly structured on the palate, with 
fruity notes, and good length.  

 Soft fruit cheesecake.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 8%  

  8000
 10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso porpora profondo e impenetrabile, mousse cremosa e 
persistente. Naso incentrato sul frutto, con ricordi di amarena, 
arricchito da floreale di rosa rossa e violette con scia minera-
le. Al palato mostra struttura, è fresco e dal tannino incisivo, 
finale amaricante.

 Cotechino con lenticchie.

Deep and impenetrable purple colour with lingering creamy 
mousse. Prominent fruity aromas of sour cherry on the nose, 
with flowery notes of red rose and violet, and a mineral hint 
in the finish. Firmly structured and fresh on the palate, with 
assertive tannins, and slightly bitter finish.

 Cotechino with lentils.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  10°C. 
 12

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 
Amabile 2020

Manicardi
Via Massaroni, 1 - 41014 Castelvetro (MO) - Tel. 059.799000 - Fax 059.790752 
www.manicardi.it - info@manicardi.it

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: lambrusco grasparos-
sa di Castelvetro, grechetto gentile, trebbiano. Proprietario: Maria Livia Manicardi. 
Conduzione enologica: Valerio Macchioni. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticol-
tura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1980. Hectares of vines: 20. Main vine varieties:  lambrusco graspa-
rossa di Castelvetro, grechetto gentile, trebbiano. Bottles produced: 80,000. Viti-
culture: traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available.

Pignoletto Modena Doc Frizzante 2021
 grechetto gentile  100% 

Alc.12%   4000   2°C.   10
 Pecorino di media stagionatura. 

Medium ripe Pecorino cheese

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc secco 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   8000   12°C.   10
 Tagliatelle al ragù 

Tagliatelle with meat sauce.
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 LaRiserva Lambrusco di Sorbara Spum. Extra Brut  Doc 2020
 lambrusco di Sorbara 100%% 

Alc.11,5%   6000   8°C.   15
 Tempura di verdure. 

Vegetable tempura.

Affascinante rosa antico, luminoso e dalla spuma vivida. 
Sentori di frutti rossi in macedonia con marasche e agrumi 
a tocchetti profumano di rosa e menta. Avvincente al pala-
to, si delinea energico mantenendo sapore fruttato dal finale 
dissetante.

 Zampone con lenticchie.

Charming and bright old rose colour with lively mousse. Nose 
of red soft fruit salad with pieces of morello cherry and citrus 
fruit, and notes of rose and mint. Delicious and powerful on 
the palate, with fruity notes, and thirst-quenching finish.

 Zampone with lentils.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  30.000 
  8°C. 
 11,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa antico luminoso. Peonie fresche avvolgono lamponi 
croccanti e pompelmo rosa, scia gessosa. Ingresso di vivace 
freschezza, nel sorso racconta aroma di piccoli frutti rossi e 
agrumi, regala chiusura sapida di buona persistenza. 

 Ciccioli montanari.

Bright old rose colour. Nose of fresh peony, crisp raspberry 
and pink grapefruit with a chalky hint in the finish. The palate 
features lively freshness, notes of red soft fruit and citrus fru-
it, and lingering full-flavoured finish.

 Pork rinds.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  25.000 
  8°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Leclisse
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Paltrinieri
Via Cristo, 49 - 41030 Sorbara (MO) - Tel. 059.902047 
www.cantinapaltrinieri.it - info@cantinapaltrinieri.it  

Anno di fondazione: 1926. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. 
salamino. Proprietario: Alberto Paltrinieri. Conduzione enologica: Attilio Pagli Bottiglie 
prodotte: 160.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visi-
ta all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1926. Hectares of vines: 17. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, l. 
salamino. Bottles produced: 160,000. Viticulture: traditional and organic. Direct sale: 
avai-lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Albone Lambrusco di Modena Dop 2021
 lambrusco salamino 100%

Alc.12,5%   30.000   10°C.   11
 Tagliatelle al ragú di salsicce 

Tagliatelle with sausage sauce

Bi Fri Emilia Bianco Frizzante Igp 2021
 trebbiano modenese 70%, sauvignon blanc 30% 

Alc.12%   n.d.   6°C.   12
 Fiori di zucchine fritti. 

Fried marrow flowers

Rosa tenue con lieve velatura per la tipologia ancestrale, dalla 
spuma bianca persistente. Fragranze di magnolia e rosa ca-
nina avvolgono lamponi succosi, pompelmo rosa e foglie di 
menta piperita. Ingresso fresco e vitale, nello sviluppo man-
tiene aroma di fragola fino ad un finale persistente e goloso.

 Gamberi in tempura.

Pale pink colour with a light haze due to the ancestral method 
and lingering white mousse. Nose of magnolia, wild rose, 
juicy raspberry, pink grapefruit and peppermint leaves. Fresh 
and lively on the palate, with notes of strawberry throughout 
its development up to the lingering and tasty finish. 

 Shrimp tempura  

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  13.000 
  8°C. 
 13

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: n.d.

Veste rosa salmone punteggiata da fine perlage. Cattura con 
intense note di frutta rossa, melograno, pompelmo rosa, pasta 
brisée, ed effluvi di rosa. Al palato ha ingresso di carattere, 
verve fresco sapida nello sviluppo e finale dai ricordi fruttati.

 Gamberoni alla piastra.

Salmon pink colour with fine perlage. Charming nose, with 
intense notes of red fruit, pomegranate, pink grapefruit and 
shortcrust pastry, and hints of rose. Assertive on the palate, 
with lively freshness and richness of flavour throughout its 
development, and fruity finish.

 Grilled prawns 

 malbo gentile 
100%
Alc. 12,5%  

  2000 
  4°C. 
 18

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: n.d.

Falistra
Lambrusco di Sorbara Dop 2021

Podere il Saliceto
Via Albone, 10 - 41011 Campogalliano (MO) - Cell. 349.1459612
 www.podereilsaliceto.com - info@podereilsaliceto.com  

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. 
salamino, malbo gentile, trebbiano. Proprietario: Marcello Righi, Gian Paolo Isabella. 
Conduzione enologica: n.d. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2004. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: lambrusco di sorbara, l. 
salamino, malbo gentile, trebbiano. Bottles produced: 50,000. Viticulture: inte-grated 
pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Modena Spumante Rosé Brut Quintopasso 
Metodo Classico 2016
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Paradiso Spumante Brut Quintopasso Cuvée
 chardonnay 80%, l. di Sorbara 20%

Alc.12,5%   12.000   6°C.   19
 Tartare di tonno. 

Tuna tartare. 

Paglierino acceso di leggiadra vitalità con perlage fine e persistente. 
Bouquet olfattivo che apre su note di pasticceria, polvere di caffè 
d’orzo, poi pesca e cedro candito, frutta secca ed effluvi di ginestra 
in fine. Sorso fresco e deciso che si allunga mantenendo tensione, 
ha carbonica aerea che racconta di cedro candito a lungo. Davvero 
appagante.  Cruditè di scampi con vinegrette di agrumi..

Bright and vivid straw-yellow colour with fi-ne and lingering perlage. 
Nose opening with notes of pastries and barley coffee powder, fol-
lowed by peach, candied citron and dried fruit, with hints of genista 
in the finish. Fresh and assertive on the palate, where effervescence 
features lingering notes of candied citron. Really delicious.

 Prawns cruditè with citrus fruit vinaigrette .

 chardonnay 80%, 
l. di Sorbara 20%
Alc. 12,5%  

  11.000 
  6°C. 
 21

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Veste oro antico cangiante, punteggiata da fini bollicine. Evidenzia 
da subito note burrose e di pan brioche, cui seguono nuance flore-
ali di tiglio e ginestra, mela cotogna matura, gelatine di fragole e 
arancia candita. Sorso di grande equilibrio, bollicine cremose che 
mantengono aroma di pompelmo rosa saporito, finale lungo e corro-
borante.  Cernia alla mediterranea.

Bright old gold colour with fine perlage. Notes of butter and brioche 
bread on the nose, followed by flowery hints of lime and genista, ripe 
quince, strawberry jelly, and candied orange. Very well-balanced on 
the palate, with creamy effervescence featuring tasty notes of pink 
grapefruit, and lingering invigorating finish.

 Mediterranean-style grouper.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  12.000 
 6°C. 
 20

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Spumante Quintopasso Pas Dosé 
Metodo Classico 2017

Quintopasso
Via Canale, 267 - Sozzigalli di Soliera (MO) - Tel. 059.3163311 - Fax 059.313705  
www.quintopasso.it - info@quintopasso.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara. 
Proprietario: Famiglia Chiarli. Conduzione enologica: Franco De Biasio. Bottiglie pro-
dotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: no. Visita all’Azien-
da: no. Sala degustazione: no.

Foundation: 2010. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara. 
Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct sale: not available. Visit to 
the farm: not available. Tasting room: not available.



Righi 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc Secco
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Righi Pignoletto Frizzante Biologico Doc
 grechetto gentile 100%

Alc.11%   25.000   8°C.   7
 Finger food.

Finger foods. 

Righi Lambrusco di Modena Doc semisecco Biologico
 l.grasparossa 40%, salamino 40%, marani e Maestri 10% 

Alc.10%   65.000   10°C.   6
 Tagliatelle con ragù di carne bianca. 

Tagliatelle with white meat sauce. 

Melograno luminoso con generosa mousse bianca. Sfoggia 
grazia olfattiva di melogra-no e lampone seguiti da pompelmo 
rosa. Note di cipria e menta. Piacevolmente ed elegantemente 
fresco in bocca con finale saporito dove ritornano coerenti le 
sensa-zioni fruttate.

 Salmone alle erbe aromatiche.

Bright pomegranate colour with generous white mousse. 
Elegant nose, with aromas of pomegranate and raspberry 
followed by pink grapefruit, and notes of powder and mint. 
Deliciously and elegantly fresh on the palate, with tasty finish 
with consistent fruity notes.

 Salmon with aromatic herbs.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  40.000 
  10°C. 
 6

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora acceso di media trasparenza con copiosa mousse vio-
lacea. Fragrante, nitido e diretto, floreale in primo piano viola 
e ribes, cenni erbacei, poi amarena croccante. Sorso scattante 
e fresco di beva gustosa e piacevole con tannino discreto e le-
vigato. Succoso finale di pompelmo rosa, di media persistenza. 

 Pasta e fagioli con le cotiche.

Medium transparent vivid purple colour with generous violaceous 
mousse. Fragrant, clean and straightforward nose opening with 
flowery aromas of violet and currant and herbaceous hints, follo-
wed by notes of crisp sour cherry. Dynamic, fresh and tasty on the 
palate, with moderate smooth tannins, and medium-long juicy 
finish of pink grapefruit  Pasta with beans and pork rinds.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11%  

  155.000 
  14°C. 
 7

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Gaetano Righi
Lambrusco di Sorbara Doc secco

Righi
Via G. Brodolini, 24 - 42123 Campegine (Re) - Tel. 0522.905711 
Fax 0522.905777 - www.vinirighi.it - info@riuniteciv.it  

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: l. di Sorbara, l. grasparos-
sa, l. salamino, grechetto gentile. Proprietario: Cantine Riunite & Civ S.c.ar.l. Condu-
zione enologica: Ivan Bortot. Bottiglie prodotte: 2.800.000. Tipo di viticoltura: conven-
zionale e biologica. Vendita diretta: no. Visita all’Azienda: no. Sala degu-stazione: no. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: l. di Sorbara, l. graspa-
rossa, l. salamino, grechetto gentile. Bottles produced: 2,800,000. Viticulture: tradi-
tional and organic. Direct sale: not available. Visit to the farm: not available. Tasting 
room: not available.



Marino 
Spumante Blanc de Blanc Brut Cuvée 2019
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Rosso porpora lucente con spuma evanescente. Intense e raf-
finate note di gelatina di mora e frutti rossi maturi conducono 
a effluvi di ciclamino e peonia.

 Tagliatella salsiccia e funghi.

Bright purple colour with evanescent mousse. Intense and 
elegant notes of blackberry jelly and ripe red soft fruit, fol-
lowed by hints of cyclamen and peony. Dy-namic on the pala-
te, with proper balance between sweetness and tannins that 
leads to a lingering fruity finish.

 Tagliatella with sausage and mushrooms.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  12.000 
  14°C. 
 12

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento acciaio

Oro verde con corona leggera e vitale. Profuma di fiori di cam-
po ed erbe aromatiche, camomilla, limoncella, pesca matura 
e mela, scia gessosa. In bocca da subito fresco ha sviluppo 
equilibrato, con un finale agrumato e amaricante.

 Canapè.

Green gold colour with light and lively rim. Nose of wild flo-
wers, aromatic herbs, cam-omile, lemon verbena, ripe peach 
and ap-ple, with a chalky hint in the finish. Immedi-ately fresh 
on the palate, which features a well-balanced development, 
and a slightly bitter citrus fruit finish.

 Canapès.

 grechetto gentile 
90%, chardonnay 
10%
Alc. 12%  

  1500 
  6°C. 
 18

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Cà Imperatore 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop

Tenuta Galvana Superiore
Via Collecchio, 1 - 41014 Castelvetro (MO) - Tel. 059.790169 - Cell. 335.8181844  
 www.vinigalvanasuperiore.it - info@vinigalvanasuperiore.com  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 13. Vitigni principali: lambrusco grasparossa, 
grechetto gentile, chardonnay, malbo gentile. Proprietario: Leonelli Paolo. Condu-
zione enologica: Dott. Polo. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1970. Hectares of vines: 13,5. Main vine varieties: lambrusco grasparossa, 
grechetto gentile, chardonnay, riesling italico. Bottles produced: 25,000. Viticul-ture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Bianco del Bacino
Emilia Spergola Frizzante Igp 2020 
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Rosa del Bacino L. Grasp. di Castel. Spum. Ros. Extra Dry 2021
  lambrusco grasparossa 90%, l. salamino 10%
Alc.11%   8000   6°C.   12

 Aperitivo con salatini misti. 
Aperitif with mixed canapès. 

Di porpora acceso, è movimentato da mousse colorata e ge-
nerosa. Sfiziosi profumi di mora di rovo aprono a sentori di 
sottobosco, menta e violette fresche. Sorso di buon volume, 
preciso e netto, denota equilibrio, tannino rifinito, dal finale 
piacevolmente fruttato.

 Ossobuco in umido con piselli.

Compact purple colour with a nicely creamy mousse. Her-
baceous opening, immediately follower by fruity hints of 
blackberry juice, then underbrush notes in a slightly smoked 
finish. Fresh palate, medium-long tannins with a slightly bitter 
finish.  Stewed ossobuco with peas.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11%  

  8000
  12°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste paglierino smagliante, impreziosita da mousse bianca e soffi-
ce. Apre su toni di fior di tiglio che virano poi su frutta gialla croc-
cante e succosa, susina e mela cotogna, effluvi melliti portano a scia 
gessosa. Al palato ha volume, il sorso procede con sviluppo saporito 
e goloso, gettandosi in finale fruttato e corroborante.

 Frittata con gli asparagi.

Bright straw-yellow colour with soft white mousse. The nose opens 
with aromas of lime flower, followed by crisp and juicy yellow fru-
it, plum and quince, with sugary hints leading to a chalky finish. 
Mouthfilling on the palate, with a tasty development, and invigo-
rating fruity finish.

 Asparagus omelette.

 spergola 100%
Alc. 11%  

  5000
  8°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso del Bacino
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

Tenuta Vandelli
Circonv. S. Michele, 6 - 41049 S. Michele dei Mucchietti, Sassuolo (Mo) Tel. 0536.811792
335220535 - Fax0536.077065 - www.tenutavandelli.it - info@tenutavandelli.it 

Anno di fondazione: 2012. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: lambrusco grasparos-
sa, l. salamino, malbo gentile, spergola. Proprietario: Soc. agr. Tenuta Vandelli ss. 
Conduzione enologica: Marco Lucchi. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2012. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: lambrusco grasparossa, 
l. salamino, malbo gentile, spergola. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



 Terrebianche zero
Emilia Grechetto gentile Igp Metodo Ancestrale 2019
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Falconero Zero Emilia Lambrusco Igt m. ancestrale 2018
 l. grasparossa 95%, malbo gentile 5% 

Alc.11,5%   12.000   10°C.   13
 Fagioli con le cotiche. 

Beans with pork rinds. 

Malbone Emilia Malbo gentile Igp m. ancestrale 2018
 malbo gentile 100% 

Alc.12,5%   6500   16°C.   13
 Bistecca 

Beefsteak. 

Rosa salmone tenue e luminoso con mousse bianca ed evane-
scente. Naso che apre su fragranti note di fragoline di bosco 
avvolte da profumi di rosa canina. Sorso snello e scattante, 
dominato da viva freschezza e da gustoso frutto con una chiu-
sura amaricante.

 Erbazzone.

Bright pale salmon pink colour with evanescent white mous-
se. The nose opens with fragrant notes of wild strawberries 
and aromas of wild rose. Supple and dynamic on the palate, 
dominated by lively freshness and tasty fruity notes with a 
slightly bitter finish.

 Erbazzone (typical cheese and spinach pie).

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  6500 
  8°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
almeno 15 mesi sui 
lieviti

Giallo paglierino con riflessi dorati, mousse cremosa e persi-
stente. Sfiziosi sentori di frutta gialla matura sono avvolti da 
note di ginestra e camomilla, con scia di erbe agresti. Al pala-
to ha un sorso gentile che evince freschezza, sviluppo delicato 
che conduce a un finale sapido.

 Torta salata con zucchine.

Straw-yellow colour with golden highlights and lingering cre-
amy mousse. Delicious aromas of ripe yellow fruit with notes 
of genista and camomile on the nose, with a hint of wild herbs 
in the finish. Soft on the palate, with good freshness, and deli-
cate development leading to a tangy finish.  

 Courgettes pie.

 grechetto gentile 
85%, trebbiano 
romagnolo 15%
Alc. 12%  

  12.000 
  8°C. 
 13

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Sanrosé zero
Emilia Rosato Igp Metodo Ancestrale 2020

Terraquilia
Via Marano 583 - 41052 Guiglia (MO)  Tel. 059.931023 - Fax 059.931776  
www.terraquilia.it - info@terraquilia.it/commerciale@terraquilia.it 

Anno di fondazione: 2009. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: l. grasparossa, grechet-
to gentile, sangiovese, malbo gentile. Proprietario: Romano Mattioli. Conduzione 
enologica: Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 75.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2009. Hectares of vines: 9. Main vine varieties: l. grasparossa, grechet-
to gentile, sangiovese, malbo gentile. Bottles produced: 75,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Blanc de Blanc
Pignoletto Spumante Brut Metodo Classico 2019
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Lambrusco salamino di S. Croce Spumante Rosso Brut 2019
 lambrusco salamino 100% 

Alc.12,5%   4000   8°C.   15,00
 Caciotta.

Caciotta chees

Ricanto Emilia Rosato Igt 2019
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.12%   4000   8°C.   15,00
 Pizzette al formaggio. 

Small cheese pizzas. 

Rosa salmone lucente dal perlage  fine e persistente. Intense 
note di fragoline mature aprono a floreale di rosa, crosta di pane 
ed echi mentolati. Al palato ha ingresso affusolato e cremoso, si 
sviluppa equilibrato per poi regalare finale saporito.

 Risotto gamberi e zucchine.

Bright salmon pink colour with fine and lingering perlage. Intense 
notes of ripe wild strawberries on the nose, followed by flowery 
aromas of rose, bread crust and minty hints. Supple and creamy 
on the palate, with well-balanced development, and tasty finish 

 Risotto with shrimps and courgettes.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  7000 
  6°C. 
 22

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino intenso d’oro screziato, punteggiato di luce da fini 
perle che mantengono perlage persistente. Raffinato bouquet con 
evidenti note di frutta gialla matura, agrume e nocciole, vira su nuan-
ce di camomilla e crosta di pane, scia gessosa. Sorso avvolgente, 
verve fresco sapida che lo allunga su ricordi di frutta.

 Cappesante gratinate con verdure saltate.

Deep straw-yellow colour with golden highlights and fine and linge-
ring perlage. Elegant nose, with prominent notes of ripe yellow fruit, 
citrus fruit and hazelnut, followed by hints of camomile and bread 
crust, and a chalky hint in the finish. Mouthfilling on the palate, with 
lively freshness and tanginess leading to a lingering fruity finish

 Scallops au gratin with sautéed vegetables .

 grechetto gentile 
100%
Alc. 11,5%  

  4000
  4°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

VentiVenti Metodo Classico Rosé Brut 2019

Venti Venti
Via della Saliceta 15 - Medolla (MO) 
Tel. 344 0330771 - www.ventiventi.it - info@ventiventi.it  

Anno di fondazione: n.d. Ettari vitati: 30. Vitigni principali: lambrusco Sorbara, lam-
brusco salamino di S. Croce, pignoletto. Proprietario: famiglia Razzaboni. Conduzione 
enologica: Andrea Razzaboni. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si  Sala degustazione: si. Ristorazione: merco-
ledì - venerdì - domenica dalle ore 19 alle ore 23.

Foundation: n.d.. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: lambrusco Sorbara, 
lambrusco salamino di S. Croce, pignoletto. Bottles produced: 60.000. Viticulture: 
organic. Direct sale:available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



MoRosa
Lambrusco di Sorbara Spumante Rosé Brut 2021
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Rive dei Ciliegi Lamb. Grasparossa di Castelvetro Doc 2021 
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   13.000   12°C.   8,40
 Pollo alla cacciatora. 

Chicken hunter’s style.

Soldino Lambrusco di Sorbara Doc 2021 
 lambrusco di Sorbara 85%, lambrusco salamino 15%

Alc.11%   18.000   8°C.   7,00
 Agnello allo scottadito 

Lamb hot from the grill. 

Petalo di rosa luminoso movimentato da generosa mousse ro-
sea e fini bollicine. Profumi intensi e primaverili svelano note 
di glicine, ribes rosso, pompelmo rosa, melograno e menta 
fresca. Sorso deciso, sostenuto da una bella trama carbonica, 
sviluppo saporito che lungamente regala finale agrumato.

 Panzerotti fritti.

Bright rose petal colour with generous rosy mousse and fine 
perlage. Intense spring nose, with notes of wisteria, redcur-
rant, pink grapefruit, pomegranate and fresh mint. Assertive 
on the palate, which is sup-ported by good effervescence. 
Tasty devel-opment that leads to a lingering citrus fruit finish.

 Fried panzerotti.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  72.300
  6°C. 
 8,40

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa fior di pesco smagliante dal perlage fine e persistente. Sfiziose 
note di rosa fresche aprono a sensazioni fruttate di fragoline di bosco 
e pompelmo rosa, erba limoncella e scia gessosa chiudono il corredo 
odoroso. Ingresso deciso scandito da sorso dinamico che sosta go-
loso e procede con vitalità  in un racconto che si fonde con le note 
fruttate.  Gnocco fritto con salumi misti.

Bright peach flower pink colour with fine and lingering perlage. The 
nose opens with delicious and fresh notes of rose, followed by fruity 
aromas of wild strawberry, pink grapefruit and lemon verbena, with 
a chalky hint in the finish. Assertive, tasty and dynamic on the palate, 
which features a lively development with fruity notes. 

 Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  10.000
  8°C. 
 9,10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

 Il Selezione
Lambrusco di Sorbara Spumante Brut 2021

Vezzelli Francesco
Via Canaletto nord, 878/A - 41122 Modena (MO)
Tel/ Fax 059.318695 - aavezzelli@gmail.com  www.francescovezzelli.it 

Anno di fondazione: 1958. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
lambrusco salamino. Proprietario: Soc. Agr. Vezzelli Francesco. Bottiglie prodotte: 
120.000. Tipo di viticoltura: n.d. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala de-
gustazione: si. 

Foundation: 1958. Hectares of vines: 15. Main vine varietis: lambrusco di Sorbara, 
lambrusco salamino. Bottles produced: 120.000. Viticulture: n.a. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Elettra Lambrusco di Sorbara Spumante Rosé Brut 
metodo classico Doc 2019
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Olimpia Bio Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100%

Alc.11%   9000   8°C.   8,50
 Pane e salame. 

Bread and salami.

Primevo Lambrusco di Sorbara Doc 2021
 lambrusco di Sorbara% 

Alc.11%   19.000   8°C.   8,00
 Penne alla vodka. 

Penne pasta with vodka sauce.

Attraente veste color rubino profondo, movimentata da mous-
se leggiadra e generosa. Sfizios rimandi di frutti di bosco apro-
no a note di sottobosco, muschio e mentuccia scia di cipria 
e iris blu. Sorso pieno e raffinato, denota sviluppo verticale, 
ha tannino preciso e maturo che regala goloso aroma fruttato 
nella sua lunga chiusura.  Stracotto di asinina.

Charming deep ruby red colour with elegant and generous 
mousse. Delicious aromas of soft fruit, notes of undergrowth, 
must and calamint, and hints of powder and blue iris in the 
finish. Full and elegant on the palate, with vertical deve-
lopment, and ripe and clean tannins that lead to a lingering 
and tasty fruity finish.  Donkey stew.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  21.000 
  16°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Lucente rosa tenue, punteggiato da vivaci e fini bollicine. Affascina 
per le sue intense note fruttate e floreali: fragoline di bosco fragranti 
e in gelatina, arancia sanguinella e melograno avvolti da sensuale 
nuance di rosa canina e menta. Nell’ingresso è da subito equilibrato, 
evidenzia sviluppo fruttato, con una freschezza in crescendo verso un 
lungo finale agrumato.  Quiche lorraine.

Bright pale peach flower pink colour with lively and fine perla-
ge. Charming nose, with intense fruity and flowery notes of wild 
strawberry, blood orange and pomegranate, and hints of wild rose 
and mint. Immediately well-balanced on the palate, which features 
fruity development, increasing freshness, and lingering citrus fruit 
finish.  Quiche lorraine.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  3500 
  4°C. 
 11

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
bottiglia

Corleto
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

Villa di Corlo
Strada Cavezzo, 200 - 41126 Baggiovara (Mo)
Tel./Fax 059.517036 - www.villadicorlo.com - info@villadicorlo.com  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: l. grasparossa, l. di Sor-
bara, grechetto gentile. Proprietario: Maria Antonietta Munari. Conduzione enologi-
ca: Otello Venturelli. Bottiglie prodotte: 110.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
si. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: l. grasparossa, l. di 
Sorbara, grechetto gentile, cabernet sauvignon. Bottles produced: 110,000. Viticul-
ture: traditional and organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking.
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Nel nostro areale, l’annata 2021 è stata di gran lunga quella che ha permesso di avere 
uve perfettamente sane e pronte al momento giusto. Ciò, grazie all’andamento cli-
matico che, in maggio, nella nostra zona, ha portato la maggior parte delle piogge. 
Chi è riuscito a tenere le fitopatie sotto controllo in questo mese ha visto crescere 
e maturare grappoli all’insegna della concentrazione giusta, sia per le uve a bacca 
bianca che nera. Qualche temporale, con piccole grandinate a macchia di leopardo, 
tra luglio e agosto, che per fortuna non hanno arrecato danni. Ci sono state soglie 
termiche leggermente sopra la media dalla metà di luglio in poi. Questo ha permesso 
di potersi preparare in anticipo alla vendemmia delle uve a bacca bianca. Quindi, dopo 
la metà di agosto, si è iniziato a vendemmiare le cultivar più precoci, senza fretta, poi-
ché le uve erano perfettamente sane e alla giusta concentrazione, come per esempio 
per lo Chardonnay e il Sauvignon blanc. Per le cultivar a bacca nera, il Merlot ha dato 
grandi soddisfazioni per la concentrazione nel colore, con un’acidità ancora sostenuta 
e potenziale alcolico eccellente. Per il nostro autoctono, il Fortana, l’annata 2021 ha 
permesso ai suoi produttori di avere nelle diverse tipologie, rosato, spumantizzato, 
fermo tradizionale, un prodotto davvero ottimale, ovviamente raccogliendo l’uva in mo-
menti leggermente diversi in base agli obiettivi enologici: la sanità delle uve e il clima 
ce l’hanno concesso, pertanto possiamo asserire che, come cita il titolo di un famoso 
film, l’annata 2021 è stata “un’ottima annata”.

In our area, the 2021 growing year was particularly suited to obtaining perfectly he-
althy grapes, ready at the right time. This was owing to the weather trend, which 
brought most of the rains in May. Those who managed to keep plant diseases under 
control during this month saw bunches grow and ripen with the right concentration, 
both for white and black grapes.
For our native variety, Fortana, the 2021 growing year allowed producers to obtain 
a truly exceptional product in the various types: rosé, sparkling, and traditional still.

Le Cantine
 Gennari Roberto
 Mariotti
 Mattarelli vini
 Tenuta Garusola 



Il Verginese
 Fortana dell’Emilia Igt Rosso 2020
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Montù Il Verginese 2021 Bianco Igt
 montuni 100% 

Alc.13%   1000    8°C.   9,00
 Spadellata di verdure miste

Sautéed mixed vegetables 

Verum Vinum Il Verginese Rosso 2021
 fortana 100% 

Alc.12,5%   2000   16°C.   9,00
 Panino con salame.

Salami sandwich 

Giallo dorato lucente attraversato da perlage sottile. Sfiziose 
note di mela matura, susina e frutta esotica aprono a note 
tostate di orzo e noccioline. Sorso morbido ed equilibrato, svi-
luppo vitale dal finale dissetante con ricordi di miele e frutta 
secca.

 Rane in guazzetto

Bright golden colour with fine perlage. Delicious notes of ripe 
apple, plum and exotic fruit followed by toasty notes of barley 
and hazelnut on the nose. Warm, lively and well-balanced on 
the palate, with thirst-quenching finish with hints of honey 
and dried fruit.

 Stewed frogs

 trebbiano 80% 
malvasia 20%
Alc. 11 %  

  500
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: botte
Maturazione: botte

Rubino dal bel passaggio di luce, di media trasparenza con ac-
cenni porpora. Fragranze floreali intense catturano con nuance 
di rosa e iris, aprendo a toni fruttati di ciliegia e more succose, 
accenni erbacei. Ingresso fresco e sinuoso che nello sviluppo 
racconta una verve sapida, sapore fruttato in fine.

 Anguilla alla griglia.

Bright, medium transparent ruby red colour with purple hi-
ghlights. Intense flowery aromas of rose and iris, followed by 
fruity notes of juicy cherries and blackberries, and herbaceous 
hints. Fresh and supple on the palate, with lively richness of 
flavour, and fruity finish.

 Grilled eel

 fortana 100%
Alc. 12,50x%  

  3500 
  16°C. 
 8,00

Vinificazione: botte
Maturazione: botte

  Il Verginese Alfonso I
Spumante Bianco Brut Nature  Metodo Classico 2018

Gennari Roberto
Via Verginese, 75 - 44015 Gambulaga Portomaggiore (FE)
Cell. 338.8901502/348 3848198 - www.ilverginese.com - info@ilverginese.com  

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 2. Vitigni principali: fortana, trebbiano, mal-
vasia, montuni. Proprietario: Roberto Gennari. Conduzione enologica: n.d.. Bottiglie 
prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1985. Hectares of vines: 2. Main vine varieties: fortana, trebbiano, mal-
vasia, montuni. Bottles produced: 10,000. Viticulture: traditional Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: available.



Ailanto
Bianco da Uve Stramature 2015
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Maléstar Emilia Montù Igt 2021
 montuni 100% 

Alc.14%   2000   10°C.   2000
 Saltimbocca alla romana

Saltimbocca alla romana (Roman-style veal cutlets) 

Uva d’Oro Emilia Fortana Frizzante 2021
 fortana 100% 

Alc.12%   35.000   12°C.   8,00
 Salame ferrarese all’aglio

Garlic salami from Ferrara

“Paglierino luminoso nel calice. Profumi delicati e intriganti 
di sambuco, salvia e pompelmo, aprono a pesca matura, ri-
cordi marini e maggiorana. Al palato si palesa con freschezza, 
ha sviluppo di grande equilibrio che lo conduce in un finale 
saporito. 

 Asparagi alla Bismarck.

Bright straw-yellow colour. Delicate and delicious nose of el-
der, sage and grapefruit, followed by ripe peach and marjoram 
with marine hints. Very well-balanced on the palate, with pro-
minent freshness and tasty finish.

 Asparagus Bismarck

 malvasia di 
Candia aromatica 
100% 
Alc. 11,5%  

  1000
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Abito ambra smagliante. Articolato e sensuale nei profumi che da 
subito svelano albicocca disidratata, fichi in confettura, fior d’aran-
cio, miele di acacia, zafferano, mallo di noce, cioccolato bianco scia 
eterea. Sorso voluttuoso e pieno, dolce ed equilibrato, chiude con 
gentile e appagante aroma al ricordo di datteri, dal finale balsamico 
e corroborante

 Torta di tagliatelle e mandorle.

Bright amber colour. Complex and lus-cious nose of dried apricot, 
fig jam, or-ange blossom, acacia honey, saffron, nut husk and white 
chocolate, with an ethereal hint. Full, mouthfilling, sweet and well-
balanced on the palate, with delicious final notes of dates, and a 
re-freshing balsamic finish. 

 Tagliatelle and almond cake

 malvasia di 
Candia 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Le Dune Bianche
Emilia Bianco Igt  2021 

Mariotti
Via Rosa Bardelli, 12  - 44011 Consandolo (FE)
Tel./Fax 0532.804134 www.mariottivinidellesabbie.it - info@mariottivinidellesabbie.it  

Anno di fondazione: 1976. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: fortana, trebbiano, mal-
vasia di Candia. Proprietario: Famiglia Mariotti. Conduzione enologica: Giorgio e 
Mirco Mariotti. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1976. Hectares of vines: 9. Main vine varieties: fortana, trebbiano, mal-
vasia di Candia. Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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  Donna Lucrezia Spumante Bianco Brut 2020
 grechetto g. 65% sauvignon 35%

Alc.12,5%   3.500   6°C.   9,00
 Sardine col finocchietto.

Sardines with wild fennel

 BaBa Fortana Emilia Igt 2019
 fortana 100% 

Alc.12,5%   1.500   16°C.   12,00 
 Lumache di terra in umido

Stewed snails 

Bollicine cremose movimentano veste rosa salmone 
cangiante. Profumi intensi di gelatina di fragole avvol-
gono note di fresia, cipria e zucchero a velo. Ingresso 
aggraziato e rotondo, si propone poi un sorso goloso ed 
equilibrato, per gettarsi in un finale fruttato e saporito. 

 Spaghetti con canocchie 

Bright salmon pink colour with creamy perlage. Intense aro-
mas of strawberry jelly and notes of freesia, powder and icing 
sugar on the nose. Fine and round attack on the palate, which 
then gets appetizing and well-balanced. Tasty fruity finish.

 Spaghetti with mantis shrimps

 fortana 100% 
Alc. 11,5%  

  20.000 
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Mousse colorata copiosa merletta un rosso porpora luminoso. 
Evidenzia effluvi  di frutti rossi succosi: fragoline di bosco, poi 
ancora more e mirtilli selvatici, scia di lillà e mentuccia. Al 
palato ha ingresso deciso, è dinamico e disegna giusta trama 
tannica, dai ricordi amaricanti.

 Anguilla alla brace

Bright purple colour with abundant col-oured mousse. Promi-
nent aromas of juicy red soft fruit (wild strawberries fol-lowed 
by blackberry and wild blueber-ry), with a hint of lilac and ca-
lamint on the nose. Assertive and dynamic on the palate, with 
proper tannins with slightly bitter notes.

 Grilled eel

 fortana 100%
Alc. 14%  

  15.000
  11,5°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

RosaperEmy
Spumante Rosé Brut 2021

Mattarelli Vini
Via della Vite, 2 - 44049 Vigarano Pieve (FE) - Tel.0532.43123  
www.mattarelli-vini.it - info@mattarelli-vini.it  

Anno di fondazione: 1969. Ettari Vitati: n.d.. Vitigni principali: fortana, trebbiano 
Proprietario: Famiglia Mattarelli. Conduzione enologica: Enzo Mattarei. Bottiglie 
prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1969. Hectares of vines: n.a.. Main vine varieties: fortana, trebbiano 
Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional, organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Bosco Eliceo Bianco Frizzante Vino da Tavola 2021
 tebbiano 85% altri vitigni 15%

Alc.11%   5000  6°C.   7,00
 Insalata di mare.

Seafood salad

Alcina Emilia Sauvignon Bianco Igt 2018
 sauvignon 100% 

Alc.13%   2000   10°C.   9,00
 Scaloppine di petto di pollo

Chicken breast escalopes 

Fini bollicine impreziosiscono giallo paglierino intenso dalle 
screziature dorate. Un bouquet di freschissimi fior di tiglio e vite 
introducono a nuance di pesca bianca e pera succosa. Aggrazia-
to e avvolgente nell’ingresso racconta di un equilibrio ravvivato 
da una verve fresca che si conclude in un finale fruttato.

 Tortelli di ricotta burro e salvia.

Deep straw-yellow colour with golden highlights and fine perlage. 
The nose opens with aromas of very fresh lime flowers and vine, fol-
lowed by notes of white peach and juicy pear. Fine and mouthfilling 
on the palate, where bal-ance is enlivened by freshness. Fruity finish. 

 Tortelli filled with ricotta cheese and seasoned with butter and 
sage

 glera 65% 
chardonnay 25% 
malvasia 10%
Alc. 12,5%  

  5.000
  6°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Rubino acceso dalle sfumature porpora di buona trasparenza. 
Svela intense note di peonia, frutti di bosco, scorza d’arancia, 
con sbuffi mentolati. Sorso sinuoso e fresco, sviluppa beva 
arrotondata dai rimandi agrumati.

 Risotto con anguilla

Vivid and transparent ruby red colour with purple highlights. 
Intense notes of peony, soft fruit and orange rind with minty 
hints on the nose. Fresh, round and supple on the palate, with 
notes of citrus fruit.

 Risotto with eel

 fortana 85% 
altri vitigni 15%
Alc. 11%  

  5.000
  12°C. 
7,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Dama delle Sabbie 
Spumante Brut 2020

Tenuta Garusola Coop. Agr. 
Braccianti Giulio Bellini
Via Garusola, 3- 44011 Filo di Argenta (FE) 
Tel. 0532.806092- Fax 0532.802554 - www.tenutagarusola.it- info@tenutagarusola.it  

Anno di fondazione: 1955. Ettari Vitati: 110. Vitigni principali: merlot, trebbiano, sauvignon, 
fortana. Proprietario: Coop. Agr. Bracianti Giulio Bellini. Conduzione enologica: Enzo Mattarei. 
Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: biologica e convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorante: si. Ospitalità: 6 camere. 

Foundation: 1955. Hectares of vines: 110. Main vine varieties: merlot, trebbiano, sauvignon, 
fortana. Bottles produced: 90,000. Viticulture: organic and traditional. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: available. Accomodation: 6 
rooms.



tel: 0532 475965
www.botrytisenoteca.it   

email: info@botrytisenoteca.it

Orari:
Mar-Sab: 10.00-13.00/15.30-19.30
Dom-Lun: chiuso

SHOP ONLINE
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Annata 2021 non facile nel Bolognese, dove in collina ci sono state gelate tardive 
a macchia di leopardo, dopo un inverno mite che ha anticipato la vegetazione, con 
talvolta danni alle varietà precoci come lo Chardonnay e in qualche caso al Grechetto 
gentile e alla Barbera. L’estate, calda e siccitosa, ha registrato temporali sporadici, con 
generale calo della produzione (fino al 40%), soprattutto delle uve bianche, pertanto la 
vendemmia è stata anticipata (vedi il Sauvignon blanc) per salvaguardarne l’acidità. La 
siccità ha influito meno nelle zone collinari dotate di piccoli bacini idrici (Valsamoggia) 
per l’irrigazione di soccorso, mentre in pianura e nelle zone pedecollinari in generale, 
questi problemi non si sono presentati. E’ andata molto meglio per le uve nere, ad 
esempio la Barbera, con calo di produzione, ma non di qualità. Le varietà internazionali, 
come Merlot e Cabernet sauvignon, hanno avuto uve con acini più piccoli, più buccia, 
vini più colorati e concentrati, buona gradazione alcolica, media longevità in prospet-
tiva. Insomma, tanta fatica e lavoro in più in campo, per recuperare quanto possibile, 
visto l’anomalo andamento climatico.

In our area, the 2021 growing year was particularly suited to obtaining perfectly he-
althy grapes, ready at the right time. This was owing to the weather trend, which 
brought most of the rains in May. Those who managed to keep plant diseases under 
control during this month saw bunches grow and ripen with the right concentration, 
both for white and black grapes. This was particularly true for the latter, for example 
Barbera, which saw a decline in yields, but not in quality.

Le Cantine
 Botti 
 Cantina Sociale di Argelato
 Cinti Floriano
 Corte d’Aibo
 Fattorie Vallona
 Gaggioli
 Il Monticino
 Isola
 La Battagliola
 La Collina
 La Mancina

 La Marmocchia
 Manaresi 
 Montevecchio Isolani
 Podere Riosto
 Tenuta Bonzara
 Tenuta Santa Croce 
 Terre Rosse Vallania
 Tizzano
 Tomisa
 Vini Podere Vittoria 



D’Estro
Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico Sup. 2020
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Lieto Colli Bolognesi Pignoletto Docg Spum. Brut 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   3.600   6°C.  n.d.
 Fiori di zucca in pastella fritti. 

Battered and fried marrow flowers 

Comeoggi Rosso Igt 2020
 negrettino 100% 

Alc.13%   700   16°C.   15,00
 Carne alla pizzaiola. 

Meat cooked with mozzarella and tomato sauce

Paglierino scintillante dal perlage generoso e duraturo. Quadro olfat-
tivo nitido e decisamente articolato. Apre con sfumature agrumate su 
uno sfondo di panificazione, poi pesca, acacia, ginestra, menta, timo 
e un ricordo di pietra focaia. Sorso pieno, deciso, regala tensione fre-
sco-sapida e grande profondità gustativa. Finale fruttato e succoso. 

 Tortellini in brodo.

Shining straw-yellow colour with rich and lingering perlage. Clean 
and com-plex nose opening with citrus fruit notes over a background 
of bread, followed by notes of peach, acacia, genista, mint and 
thyme, and a hint of flint. Full, as-sertive and very deep on the pala-
te, with proper tension between freshness and tanginess, and juicy, 
fruity finish.  Tortellini in broth

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  2.500 
  4°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Lampi verdi accendono un paglierino chiaro luminoso. Al naso sensa-
zioni agrumate di cedro e cenni di timo all’esordio, poi pesca gialla e 
fiori di ginestra. Assaggio di carattere con ingresso caldo equilibrato 
da adeguata freschezza e decisa sapidità che marca l’epilogo di scor-
za d’agrume dai tratti leggermente amaricanti. 

 Spigola al forno.

Bright pale straw-yellow colour with green highlights. The nose 
opens with citron fruit aromas of citron and hints of thyme, followed 
by yellow peach and genista flowers. Warm and powerful on the pa-
late, which is well balanced by proper freshness and great tanginess. 
Notes of citrus fruit rind with slightly bit-ter hints in the finish.

 Baked bass

 grechetto g. 
100%
Alc. 14%  

  7.000 
  12°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Collebolle
Colli Bolognesi Pignoletto Spumante Dosaggio Zero 2018

Botti
Via Elio Roda, 1971 - 40053 Monte San Pietro (BO)
Tel. 347.4497346  Fax 051 848944 www.vinibotti.it - info@vinibotti.it

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: grechetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Fabio Bovina. Conduzione enolo-
gica: Bovina Fabio, Leonardo Conti, Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: 
si.

Foundation: 1972. Hectares of vines: 15. Main vine varietis: grechetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon.Bottles produced: 120.000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Pignoletto Doc Frizzante
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   30.000   8°C.   3,5
 Tortelloni burro e salvia. 

Tortelloni seasoned with butter and sage 

Linfa di Luna Lambrusco dell’Emilia Igt Frizzante
 lambrusco 100% 

Alc.11%   3.500   12°C.   3,90
 Gramigna alla salsiccia. 

Gramigna pasta with sausage

Paglierino pieno e luminoso, dal perlage delicato. Diretto al 
naso. Timo, menta fresca e sfalcio d’erba in evidenza seguiti 
da tratti agrumati di scorza di limone. Sorso lineare ed equili-
brato, si congeda morbido e fruttato di pera. 

 Crepes alla ricotta e prosciutto.

Bright and deep straw-yellow colour with delicate perlage. 
Clear nose, with prominent aromas of thyme, fresh mint and 
mown grass, followed by citrus fruit hints of lemon rind. Con-
sistent and well-balanced on the palate, with a soft and fruity 
finish of pear. 

 Crepes stuffed with ricotta cheese and ham

 chardonnay 85% 
montù 15%
Alc. 11%  

  3.500 
  6°C. 
 3,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino intenso ravvivato da lieve mousse candida. Profu-
ma di fiori di tarassaco e di tiglio con soffi erbacei e risvolti 
fruttati di mela Golden e scorza di agrume. Al gusto è snello, 
accompagnato da delicata freschezza e coerente scia fruttata 
di mela. 

 Tortelloni burro e salvia.

Deep straw-yellow colour enlivened by a light white mousse. 
Aromas of dande-lion and lime flowers with herbaceous hints 
and fruity notes of Golden apple and citrus fruit rind. Supple 
on the pal-ate, with delicate freshness and con-sistent fruity 
finish of apple.

 Tortelloni seasoned with butter and sage 

 montù 100%
Alc. 11,5%  

  15.000 
  8°C. 
 3,30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Linfa di Luna
Spumante Extra Dry 

Cantina Sociale di Argelato
Via Centese, 17 - 40050 Argelato (BO) - Tel/Fax. 051.897466 
www.cantinadiargelato.it - info@cantinadiargelato.it

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 200. Vitigni principali: grechetto gentile, 
merlot, chardonnay, lambrusco. Proprietario: soci di coop. agr.. Conduzione enolo-
gica: Guido Garelli. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenizionale. 
Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: n.d. 

Foundation: 1970. Hectares of vines: 200. Main vine varieties: grechetto gentile, 
merlot, chardonnay, lambrusco. Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: n.a. Visit to the farm: on booking. Tasting room: n.a.



Ronco Antico
Vino di uve stramature
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Colli Bolognesi Pignoletto Spumante Brut 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   4.000   6°C.   13,00
 Tortino di zucchine con primo sale. 

Courgette and Primo Sale cheese pie

Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.13,5%   7.000   612C.   11,00
 Tagliatelle con ragù di coniglio 

Tagliatelle with rabbit meat sauce

Rosso rubino pieno, consistente e di affascinante luminosità. 
Ventaglio olfattivo complesso. Esordio con ribes, mirtillo e un 
delicato peperone verde, poi pepe e vaniglia, tocchi di tamarindo 
e note balsamiche. Sorso vigoroso ed equilibrato, l’acidità e un 
tannino calibrato regalano dinamica gustativa e supportano un 
finale saporito e fruttato.   Cinghiale in umido con polenta.

Bright, deep and dense ruby red col-our. Complex nose opening 
with aro-mas of currant, blueberry and delicate green pepper, 
followed by aromas of pepper and vanilla, hints of tamarind and 
balsamic notes. Vigorous and well-balanced on the palate, whe-
re acidity and moderate tannins provide dyna-mism. Tasty fruity 
finish.   Wild boar stew with polenta

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  4.000 
  18°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rubino deciso di grande compattezza e densità. Intensa impressio-
ne fruttata di mora e ribes nero in confettura arricchita da accenni 
di anice stellato ed echi terrosi e di sottobosco. Morbido e caldo, 
avvolgente e sontuoso, rivela al palato grande estrazione e concen-
trazione. Si congeda lentamente con un piacevole connubio di frutto 
e spezia.   Costolette di agnello glassate.

Very deep and dense ruby red colour. Intense fruity aromas of 
blackberry and blackcurrant jam, hints of star anise and notes of 
earth and undergrowth on the nose. Warm, soft, mouthfilling and 
sumptuous on the palate, with great ex-traction and concentration, 
and linger-ing finish deliciously combining fruity and spicy notes.

 Glazed lamb chops

 pinot nero 80%, 
merlot 10%, 
barbera 10%
Alc. 14%  

  2.000 
  14°C. 
 17,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Sassobacco
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020

Cinti Floriano
Via Gamberi, 50 - 40037 San Lorenzo di Sasso Marconi (BO)
Tel./Fax 051.6751646 - www.florianocinti.it - cinti@collibolognesi.com  

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: grechetto gentile, chardonnay, 
cabernet sauvignon, barbera. Proprietario e conduzione enologica: Floriano Cinti. Bottiglie pro-
dotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenota-
zione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 80 coperti. Ospitalità: 7 stanze.

Foundation: 1992. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: grechetto gentile, chardonnay, 
cabernet sauvignon, barbera. Bottles produced: 100,000. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 7 rooms. Restau-
rant: 80 settings.



Meriggio
Vino Rosso 2020
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Monte Freddo Colli Bolognesi Pignoletto Docg Sup. 2021
 grechetto gentile 100%  

Alc.12,5%   10.000   10°C.   9,00
 Tagliatelle prosciutto e piselli. 

Tagliatelle with ham and peas

Cucherla Colli Bolognesi Doc Barbera 2020
 barbera 100% 

Alc.15,5%   7.000   16°C.   9,00
 Risotto alla barbera. 

Risotto with Barbera wine

Si presenta verdolino cristallino. Naso espressivo, nitido, preciso 
e territoriale che regala riconoscimenti di biancospino, acacia, 
mela Golden, pesca bianca, ananas, timo e menta essiccata. Sor-
so di buon volume, elegante e con invitante progressione fresco-
sapida. Finale fruttato e floreale di grande definizione e profondi-
tà che richiama la beva.   Tortelli di patate con burro e salvia.

Crystal-clear pale green colour. Ex-pressive and clean nose of haw-
thorn, acacia, Golden apple, white peach, pineapple, thyme and dried 
mint. Mouthfilling and elegant on the palate, with a tasty progres-
sion of freshness and tanginess, and very clean fruity and flowery fi-
nish making you wish to drink more.  Tortelli filled with potatoes 
and sea-soned with butter and sage

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  8°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste di un rosso rubino profondo, vivace e consistente. Propone 
al naso intense e nette fragranze di frutti di bosco accompagnate 
da ricordi di cenere, china e sottobosco. Gusto avvolgente, ro-
tondo ed equilibrato, esprime un tannino rifinito e integrato che 
conduce a una chiusura saporita centrata sul frutto. 

 Spiedini di carne suina.

Vivid, deep and dense ruby red colour. Intense and clean aromas of 
soft fruit with hints of ash, cinchona and under-growth on the nose. 
Mouthfilling, round and well-balanced on the palate, with fine, smo-
oth tannins leading to a tasty fruity finish.

 Pork skewers

 barbera 40% 
merlot 30%, 
cabernet s. 30%
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 11,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

Colli Bolognesi Pignoletto Docg Frizzante 2021

Corte D’Aibo
Via Rio Marzatore, 15 - 40053 Monteveglio (BO) 
Tel./Fax 051.832583 - www.cortedaibo.it - info@cortedaibo.it  

Anno di fondazione: 1987. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: grechetto g., barbera, caber-
net. Proprietario: La Corte Soc. Agr. Coop. Conduzone enologica: n.d.. Bottiglie prodotte: 
150.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. Vendita diretta: si. Visita: si. Sala 
degustazione: n.d.. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 12 stanze. 

Foundation: 1987. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: grechetto g., barbera, ca-
bernet. Bottles produced: 150,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the 
farm: available. Tasting room: n.a.. Restaurnat: 60 settings. Accomodation: 12 rooms.
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Vivace Pignoletto Frizzante Doc 2021
  grechetto gentile 100%

Alc.11,5%   50.000   8°C.   n.d.
 Crostino con olio e acciughe. 

Toasted slice of bread with oil and anchovies 

Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2021
 cabernet sauvignon 50%, merlot 25%, barbera 25%  

Alc.13,5%   20.000   16°C.   n.d.
 Grigliata mista. 

Mixed grill

Oro verde di affascinante luminosità, consistente alla rotazione. Esu-
berante e complesso all’olfazione. Note di sambuco, scorza di limone 
e uva spina, poi ananas, fiori di camomilla e un’intrigante suggestio-
ne di ghiaia bagnata. Sorso intenso e avvolgente, caldo e ben equili-
brato da freschezza e sapidità. Finale appagante, saporito e fruttato. 

 Cotoletta alla petroniana.

Bright and dense green-gold colour. Exuberant and complex nose, 
with notes of elder, lemon rind and goose-berry followed by pineap-
ple, camomile flowers and a delicious hint of wet gravel. Intense, 
warm and mouthfilling on the palate, which is well balanced by 
freshness and tanginess. Delicious finish.

 Petroniana-style veal cutlet.

 sauvignon 50%, 
chardonnay 25%, 
petit manseng 25%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino smagliante con bagliori verdolini. Fresco attacco agrumato 
e di fiori di acacia che precede un intenso fruttato di pesca bianca, 
mandarino e susina con tocchi di menta fresca. Ingresso deciso e 
largo incalzato da grande tensione fresco-sapida che dona al sorso 
energia e dinamicità. Lento congedo su ricordi di mela golden e fiori 
bianchi.  Tortellini in brodo di cappone.

Bright straw-yellow colour with green-ish highlights. The nose opens 
with fresh aromas of citrus fruit and acacia flowers, followed by in-
tense fruity notes of white peach, tangerine and plum, and a note 
of fresh mint. Assertive and ample on the palate, which features a 
great tension between freshness and tanginess that gives it energy 
and dy-namism. Lingering finish with hints of Golden apple and white 
flowers.  Tortellini in capon broth

 grechetto 
gentile 100%
Alc. 13,5%  

  20.000 
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli Bolognesi Doc Bologna Bianco 2021

Fattorie Vallona
Via Cantagallo, 37 - Loc. Fagnano 40053  Castello Serravalle (BO) 
 Tel.346 1610662 - www.fattorievallona.it - fattorie.vallona@gmail.com FACEBOOK

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: grechetto gentile, sauvi-
gnon, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario e conduzione enologica: Maurizio Val-
lona. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: n.d.. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1985. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 110.000. Viticulture: traditional 
pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: n.a.. Tasting room: available.
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   40.000   8°C.   11,00
 Crescentine fritte con mortadella. 

Crescentine (deep-fried bread) with Mortadella.

“Il Francia Brut” Colli Bolognesi Docg Pignoletto Spum. 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   4.000   6°C.   14,00
 Tagliolini scampi e zucchine 

Tagliolini with prawns and courgettes

Luminoso paglierino tenue che introduce a un ampio ed elegante 
profilo olfattivo. Suggestioni agrumate di lime, zenzero e fiori di tiglio 
all’esordio seguite da richiami gessosi, di cumino e miele. Attacco 
vibrante al palato, sviluppo gustativo equilibrato sottolineato da otti-
ma sinergia fresco-sapida. Lunga e nitida chiosa agrumata

 Risotto topinambur e canocchie.

Bright pale straw-yellow colour. Rich and elegant nose opening with 
citrus fruit aromas of lime, ginger and lime flowers, followed by no-
tes of chalk, cumin and honey. Vibrant attack on the palate, which 
then gets well-balanced. Excellent synergy between freshness and 
tanginess, and lingering and clean citrus fruit finish.

 Risotto with topinambour and mantis shrimps

 grechetto 
gentile 100%
Alc. 13%  

  15.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Manto rubino purpureo dalle lente lacrime colorate. Naso d’impatto 
e sfaccettato con il filo conduttore dei riconoscimenti dolci: prugna, 
mora, cannella e vaniglia ma anche peonia, cardamomo, tabacco e 
cuoio. Sorso di grande struttura e volume, equilibrato da tannino 
dolce ed energico. Finale prolungato con il frutto e la spezia pro-
tagonisti.  

 Guancia brasata al vino rosso.

Purply ruby red colour with slow col-oured legs. Rich and intense 
nose of plum, blackberry, cinnamon, vanilla, peony, cardamom, to-
bacco and leath-er. Very mouthfilling on the palate, which features 
a great structure and is balanced by sweet and powerful tan-nins. 
Lingering fruity and spicy finish.

 Chap braised with red wine.

 cabernet s. 50%, 
merlot 40%, 
syrah 10% 
Alc. 14,5%  

 5.400
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
acciaio, bottiglia

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021

Gaggioli
Via Raibolini, 55 - 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 051.750534 
Tel. 051.753489 Fax 051.6189198 - www.gaggiolivini.it - info@gaggiolivini.it  

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: grechetto gentile, cabernet sau-
vignon, merlot, sauvignon blanc. Proprietario: Maria Letizia Gaggioli. Conduzione enologica: 
Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
n.d.. Visita all’Azienda: su prenotazione Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti. Ospi-
talità: 7 stanze.

Foundation: 1972. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: grechetto gentile, cabernet sauvi-
gnon, merlot, sauvignon blanc. Bottles produced: 120,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: n.a.. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 7 rooms. 
Restaurant: 100 settings.
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizz. Del Monticino 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   13.000   8°C.   13,00
 Crostino con mousse di mortadella. 

Toasted slice of bread with Mortadella mousse   

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Classico Del Monticino 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   3.300   12°C.   15,00
 Risotto con asparagi. 

Risotto with asparagus

Rubino compatto e denso con cenni granato. Ampio e intrigan-
te corredo olfattivo. Apre su note balsamiche e prosegue con 
chiodi di garofano e pepe nero, poi confettura di ribes e cilie-
gie sotto spirito. Al gusto è solido, caldo, potente, condotto da 
tannini fitti e bilanciato da adeguata freschezza. Chiude len-
tamente su ciliegie in confettura e pepe.  Lepre in salmì.

Dense and compact ruby red colour with garnet red highlights. 
Rich and de-licious nose opening with balsamic notes, follo-
wed by cloves, black pep-per, currant jam and cherry preser-
ved in alcohol. Thick, warm and powerful on the palate, which 
is led by dense tannins and balanced by proper fresh-ness. 
Notes of cherry jam and pepper in the finish.  Jugged hare

 cabernet s. 100%
Alc. 15%  

  4.000 
  16°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino dai riflessi granato, profondo, luminoso e consistente. Bou-
quet intenso e stratificato. Viola e visciola su sfondo etereo all’e-
sordio, si distende su menta essiccata, chiodi di garofano, grafite 
e china. Sorso pieno, dal rotondo equilibrio, caldo e sinuoso, con 
tannino levigato. Finale profondo e appagante con sapore, frutto e 
balsamicità.  Guancia bovina brasata con tartufo nero.

Bright, deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. 
Intense nose opening with aromas of violet and sour cherry over 
an ethereal background, followed by notes of dried mint, cloves, 
graphite and cinchona. Full, round, warm and supple on the palate, 
with smooth tannins. Deliciously tasty fruity and balsamic finish. 

 Braised beef chap with black truffle

 barbera 100%
Alc. 15%  

  4.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique
Maturazione: 
bottiglia

Bolognino Rosso 
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2018

Il Monticino
Via Predosa, 72 - 40069 Zola Predosa (BO) - Tel 051.755260 - Fax 051.729109
www.ilmonticino.it - www.bolognino.eu- ilmonticino@ilmonticino.it  

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: grechetto gentile, sauvi-
gnon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Morandi. Conduzione 
enologica: Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2000. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Bottles produced: 40,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Monte Gorgii 
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   9
 Orata al sale di Cervia. 

Gilthead with Cervia salt

Le Vaie Colli Bolognesi Doc Riesling 2021
 riesling italico 100% 

Alc.13%   1.700   12°C.   13,00
 Risotto zucca e salsiccia. 

Risotto with pumpkin and sausage

Paglierino smagliante con decisi lampi verdi. Raffinato e affasci-
nante crescendo olfattivo. Esordio di pompelmo e fiori bianchi, poi 
pietra focaia, timo, eucalipto, susina, fieno, pepe bianco. Sorso 
vibrante e profondo. Progressione dinamica ritmata da energica 
freschezza e infiltrante sapidità. Lungo finale saporito su agrumi ed 
erbe aromatiche.  Tortellini in brodo di cappone.

Bright straw-yellow colour with clear green highlights. Increasin-
gly fine nose, which opens with aromas of grapefruit and white 
flowers, followed by flint, thyme, eucalyptus, plum, hay and white 
pepper. Vibrant and deep on the palate, with dynamic progression 
marked by energetic freshness and tanginess. Tasty, lingering finish 
of citrus fruit and aromatic herbs.  Tortellini in capon broth.

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  375 
  12°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio e barrique
Maturazione: 
acciaio

Cuore rubino vivido e consistente con orlo porpora. Esprime grande 
eleganza e dettaglio aromatico. Ribes e mirtillo nero in risalto con 
tocchi di eucalipto e ginepro, poi rosa e pepe nero. Assaggio avvol-
gente e calibrato. Tannini nobili e setosi e una fresca progressione 
fruttata conducono al lungo epilogo su confettura di mirtillo, china, 
pepe.  Spezzatino di somarina in umido.

Deep and dense ruby red colour with purple rim. Very elegant and 
detailed nose, with prominent aromas of currant and blueberry 
with hints of eucalyptus and juniper, followed by notes of rose and 
black pepper. Noble, silky tannins and a fresh fruity progression 
lead to a lingering finish of blueberry jam, cin-chona and pepper. 

 Donkey stew

 cabernet s. 95% 
cabernet f. 5%
Alc. 15%  

  1.500 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique

Vecchie Vigne 
Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2019

Isola
Via G.Bernardi, 3 - 40050 Monte San Pietro (BO) Tel. 051.6768428 - info@aziendaa-
gricolaisola.it- www.aziendaagricolaisola.it   

Anno di fondazione: 1957. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: grechetto gentile, 
barbera, cabernet sauvignon, chardonnay. Proprietario: Marco Franceschini. Con-
duzione enologica: Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1957. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: grechetto gentile, 
barbera, cabernet sauvignon, chardonnay. Bottles produced: 60,000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Dosage 15 
Lambrusco Grasparossa Doc 2021
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Dosage 30 Lambrusco grasparossa Spumante Dry 2021
 l. grasparossa 100% 

Alc.11,5%   7.000   6°C.   10,00
 Raviole con mostarda. 

Sweet ravioli with fruit mustard  

Paglierino pieno con bagliori dorati e perlage generoso. Al 
naso inizialmente propone pesca gialla, albicocca poi man-
dorla, tarassaco, radichella di prato e tocchi di rosmarino. Al 
sorso l’effervescenza e l’acidità si integrano perfettamente 
regalando equilibrio e piacevolezza di beva. Finale di buona 
persistenza fruttata e saporita.   Risotto con le rane.

Deep straw-yellow colour with golden highlights and rich per-
lage. The nose opens with aromas of yellow peach and apri-
cot, followed by almond, dan-delion and rootlet with hints of 
rose-mary. Effervescence and acidity per-fectly merge, making 
the palate deli-cious. Lingering tasty and fruity finish.

 Risotto with frogs

 grechetto g. 
100%
Alc. 11,5%  

  20.000 
  6°C. 
 10,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rubino deciso e vivace con mousse cremosa. Frutto protago-
nista all’olfatto con amarena, confettura di ciliegia e arancia 
sanguinella seguito da rimandi di sottobosco, di peonia e lie-
vemente speziati. Assaggio fresco ed essenziale solcato da 
tannini scattanti, coerente chiusura su frutti rossi freschi. 

 Faraona arrosto.

Deep and lively ruby red colour with creamy mousse. On the 
nose, promi-nent fruity aromas of sour cherry, cherry jam and 
blood orange, followed by hints of undergrowth, peony and 
deli-cate spices. Fresh and basic on the palate, with lively tan-
nins, and con-sistent finish of fresh red soft fruit.

 Roast guinea-fowl.

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  12°C. 
 9,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Grand Pignol 
Spumante Brut Pignoletto millesimato 2021

La Battagliola
Via Castiglione, 113 - 40136 Bologna (BO) - Tel. 051.0929016
www.labattagliola.it - info@labattagliola.it  

Anno di fondazione: n.d. Ettari Vitati: 26. Vitigni principali: lambrusco grasparossa, 
ancelotta, grechetto gentile. Conduzione enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie pro-
dotte: 200.000. Tipo di viticoltura: difesa integrata. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: n.d. Sala degustazione: n.d. 

Hectares of vines: 26. Main vine varieties: lambrusco grasparossa, ancelotta, gre-
chetto gentile. Bottles produced: 200,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: n.a. Tasting room: n.a. 



Collinetto
Spumante Metodo Classico Brut 2019
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Collinetto Rosé Spum. Metodo Classico Rosé Brut 2019
 barbera 50%, pinot nero 50% 

Alc.12,5%   1.200   6°C.   8,20
 Pesce in guazzetto

Fish stew 

Giallo paglierino vivace punteggiato di luce. Profilo olfattivo 
invitante e tipologico giocato su sentori di mela golden, su-
sina, fiori di biancospino, uva spina e salvia. Ingresso deli-
catamente fresco e solleticante con incursioni sapide e lieve 
ammandorlato in chiusura. 

 Torta salata con zucchine.

Vivid straw-yellow colour with golden highlights. Typical de-
licious nose, with aromas of Golden apple, plum, haw-thorn 
flowers, gooseberry and sage. Delicately fresh and intriguing 
on the palate, with tangy hints and slightly al-mond finish.

 Courgette pie

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  3.300 
  8°C. 
 3,60

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino intenso e luminoso con sfumature dorate e fine per-
lage. Impronta fruttata, regala fragranze di susina gialla, ce-
dro, mele al forno, sentori floreali di mimosa e di frutta secca. 
Avvolgente, energico e potente l’impatto gustativo con ritorni 
di miele e pesca gialla a sottolineare il finale 

 Capesante gratinate.

Bright and deep straw-yellow colour with golden highlights 
and fine perlage. Fruity and flowery nose of yellow plum, ci-
tron, baked apples, mimosa and dried fruit. Mouthfilling, ener-
getic and power-ful on the palate, with notes of honey and 
yellow peach in the finish. 

 Scallops au gratin.

 chardonnay 60%, 
grechetto g. 40%
Alc. 12,5%  

  1.500 
  6°C. 
 8,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Pignoletto Doc Frizzante 2021

La Collina
Via tiola, 3286 - 40053 castello di serravalle, valsamoggia (BO) 
Tel.339.6205928 - 333.8982790 - marcocampeggi@libero.it - luca.campeggi@libero.it  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: grechetto gentile, barbe-
ra, chardonnay, pinot nero. Proprietario: Lorena Montanari. Conduzione enologica: 
Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 15-17.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1960. Hectares of vines: 3. Main vine varietis: grechetto gentile, bar-
bera, chardonnay, pinot nero. Bottles produced: 15-17.000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Pignoletto Terre di Montebudello 
Colli Bolognesi Docg Pignoletto Classico 2020
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Talea Terre di Montebudello
 grechetto gentile 100% 

Alc.14%   1.500   10°C.   18,00
 Arrosto di tacchino 

Roast turkey

Comandante della Guardia Vino Rosso 2020 
 cabernet sauvignon 80% merlot 20%  

Alc.14%   1.200   12°C.   25,00
 Costine di maiale alla griglia. 

Grilled pork spare-ribs

Paglierino metallico brillante attraversato da riflessi verdi e 
bollicine fini. Naso di grande freschezza di agrumi e fiori bian-
chi con sbuffi di menta, talco, ghiaia. Sorso verticale giocato 
su tensione e profondità, percorso da forte corrente acida e 
intriso di ritorni minerali di ghiaia e salgemma.

 Vol au vent ai gamberetti.

Bright metallic straw-yellow colour with green highlights and 
fine perlage. Very fresh nose of citrus fruit and white flow-ers, 
with hints of mint, talc and gravel. The palate features tension 
and depth as well as great acidity and mineral hints of gravel 
and rock salt.  

 Vol au vents with shrimps

 chardonnay 100%
Alc. 12,5%  

  2.000 
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Paglierino consistente con inflessioni dorate. Impatto olfattivo 
deciso dai toni caldi di mela matura, nespola, susina gialla, fiori 
di tiglio e di ginestra, miele. Sorso dinamico. Avvio caldo con ri-
svolti di frutta matura incalzato e bilanciato da buona freschez-
za e netta scia sapida che contraddistingue l’allungo finale 
agrumato e gessoso.  Tagliatelle con ragù di carne bianca.

Dense straw-yellow colour with golden highlights. Intense 
nose, with warm aromas of ripe apple, medlar, yellow plum, 
lime and genista flowers, and honey. Warm and dynamic on 
the pal-ate, which features notes of ripe fruit and is balanced 
by good freshness and prominent tanginess. Lingering finish of 
citrus fruit and chalk.   Tagliatelle with white meat sauce

 grechetto g. 100%
Alc. 13,5%  

  7.000 
  12°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio.

La Mancina Dosaggio Zero 
VSQ Metodo Classico Dosaggio Zero 2016

La Mancina
Via Motta, 8 - 40053 Loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO) - Tel.051.832691 
Fax 051.835441 - www.lamancina.it - info@lamancina.it  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 18. Vitigni principali: grechetto gentile, bar-
bera, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Zanetti. Conduzione enolo-
gica: Yuri Bergamin. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1964. Hectares of vines: 18. Main vine varieties: grechetto gentile, bar-
bera, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 80,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Garavel 
Colli Bolognesi Doc Bologna Bianco 2021
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Dialberto Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   3.000   6°C.   8,00
 Crostini con salame rosa. 

Toasted slices of bread with Salame Rosa.

Colli Bolognesi Doc Barbera Frizzante 2021
 barbera 100% 

Alc.12,5%   6.000   12°C.   7,00
 Lasagna verde alla bolognese. 

Bologna-style green lasagna 

Paglierino chiaro screziato di verde, molto luminoso. Il naso 
esprime freschezza e dettaglio aromatico. Biancospino, toc-
chi di pompelmo, pesca bianca, erba Luigia e menta. Sorso 
elegante, la trama gustativa è giocata sulla freschezza che 
produce un finale saporito e agrumato che richiama il calice. 

 Torta salata con zucchine.

Very bright pale straw-yellow colour with green highlights. 
Fresh and de-tailed nose of hawthorn, white peach, mint and 
lemon-scented verbena with hints of grapefruit. Elegant and 
fresh on the palate, with tasty citrus fruit finish making you 
wish to drink more. 

 Courgette pie

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  40.000 
  8°C. 
 7,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Paglierino dai riflessi verdi, vivace e consistente alla rotazio-
ne. Quadro olfattivo preciso e delicato. Rilascia profumi di fio-
ri di sambuco, pesca nettarina, rosmarino e cedro. Assaggio 
pieno di grande equilibrio. Si produce in un finale fruttato e 
sapido contraddistinto da lieve percezione pseudo calorica. 

 Tortello di zucca alla parmigiana.

Vivid and dense straw-yellow colour with green highlights. 
Clean and delicate nose of elder flowers, nectarine, rosemary 
and citron. Full and very well-balanced on the palate, with 
fruity and tangy finish featuring a slight alcoholic note.

 Parma-style tortello filled with pumpkin 

 cabernet s.100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  12°C. 
 8,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021

La Marmocchia
Via S.Apollinare, 2785/A - 40053 catello di serravalle (BO) - Tel. 320.6650392  - www.
lamarmocchia.com - lamarmocchia@libero.it

Anno di fondazione: 1884. Ettari Vitati: 13,5. Vitigni principali: grechetto, barbera, 
cabernet sauvignon, sauvignon Proprietario: Alberto Montaguti. Conduzione eno-
logica: Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1884 Hectares of vines: 13,5. Main vine varietis: grechetto, barbera, 
cabernet sauvignon, sauvignon Bottles produced: 60.000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Controluce 
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   21.000   8°C.   10,50
 Pasta con ragù bianco di coniglio. 

Pasta with rabbit meat sauce

Flora Italica Colli Bolognesi Doc Barbera 2019
 barbera 100% 

Alc.14,5%   3.300   16°C.   18,00
 Carrello di bolliti. 

Mixed boiled meats

Oro antico dalle venature ramate, vivace, consistente e molto 
luminoso. Affascina con intensi e nitidi richiami di frutti di bo-
sco, alloro e rosmarino su uno sfondo marino e iodato. La beva è 
piena, rotonda ed equilibrata e denota un notevole allungo sapi-
do, fruttato di fragolina e ribes con rimandi marini e di macchia 
mediterranea. Vino gastronomico.  Brodetto di pesce.

Vivid, dense and very bright old gold colour with auburn hi-
ghlights. Intense and clean nose of soft fruit, laurel and rosemary 
over a marine and iodine background. Full, round and well-ba-
lanced on the palate, with tangy fin-ish with fruity notes of wild 
strawberry and currant and hints of maquis. A gas-tronomic wine.

 Fish soup

 barbera 100%
Alc. 13,5%  

  3.300
  10°C. 
 12,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino lucido profondo e denso. Ricco all’olfatto, si apre su con-
fettura di more, balsamicità e chiodi di garofano, poi cannella, 
pepe nero, cioccolato, caffè. Sorso materico e avvolgente soste-
nuto da trama tannica fitta e di pregio ed equilibrato da vitale 
freschezza. Echi tostati, speziati e balsamici si uniscono al frutto 
rosso nel lungo finale.  Spezzatino di cervo.

Shining, deep and dense ruby red colour. Rich nose opening with 
aromas of blackberry jam, cloves and balsamic notes, followed by 
cinnamon, black pepper, chocolate and coffee. Rich and mouthfil-
ling on the palate, which features very fine thick tannins and is 
bal-anced by lively freshness. Toasty, spicy and balsamic hints 
combine with notes of red fruit in the finish.  Venison stew

 cabernet s. 100%
Alc. 14,5%  

  6.600 
  16°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
barrique, bottiglia

Emilia Igt Rosato 2021

Manaresi
Via Bertoloni podere bellvista 14/16 - 40069 Zola Predosa (BO) - Cell. 335.7070453 - 
335.8032189 Fax. 051.739133 - www.manaresi.net - info@manaresi.net   

Anno di fondazione: 2007. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: grechetto gentile, sau-
vignon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Proprietario: Donatella Agostoni, Fabio 
Bottonelli. Conduzione enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala 
degustazione: si.

Foundation: 2007. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Bottles produced: 55,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Palazzo di Montevecchio 
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2012

171BOLOGNESE

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Rifermentato in bottiglia 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   1.500   12°C.   10,00
 Crostino con pancetta e rosmarino. 

Toasted slice of bread with bacon and rosemary.

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Spumante Brut 2019
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   6.000   8°C.   12,00
 Garganelli prosciutto e piselli.  

Garganelli pasta with ham and peas

Calice rosso granato luminoso e consistente. Quadro olfattivo 
espressivo e sfaccettato. Incipit su frutti di bosco e ciliegia 
sotto spirito. Si allarga su note di sottobosco e humus, poi 
tocchi speziati di vaniglia e cannella, cacao, tabacco e cuoio. 
Sorso pieno e avvolgente, equilibrato da un tannino energico. 
Lungo congedo fruttato e speziato.  Goulash.

Bright and dense garnet red colour. Expressive and rich nose, 
with aromas of soft fruit and cherry preserved in al-cohol fol-
lowed by notes of undergrowth and humus, and spicy hints of 
vanilla, cinnamon, cocoa, tobacco and leather. Mouthfilling on 
the palate, which is bal-anced by powerful tannins. Lingering 
fruity and spicy finish.  Goulash.

 cabernet s. 60%, 
merlot 40%
Alc. 13%  

  6.000 
  14°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Una veste granato di buona consistenza introduce a un naso 
stratificato dai toni scuri e autunnali. Note balsamiche, di china 
e foglie secche su uno sfondo di confettura di prugne, spezie dol-
ci e caffè. Al palato è caldo e austero contraddistinto da tannini 
poderosi e poca concessione al frutto. Chiude lungo su richiami 
di china e corteccia.  Sella di cervo con salsa di mirtilli.

Dense garnet red colour. Rich, dark and autumn nose, with bal-
samic notes of cinchona and dried leaves over a background of 
plum jam, sweet spices and coffee. Warm and austere on the 
palate, with powerful tannins, and slight fruity notes. Lingering 
finish of cincho-na and bark.  Saddle of venison with blue-
berry sauce

 cabernet s. 
90%, merlot 10% 
cabernet s. 90%, 
merlot 10%
Alc. 14,5%  

  1.200 
  16°C. 
 22,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique

Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2018

Montevecchio Isolani
Via San Martino, 5- 40050 Monte San Pietro (BO) Tel. 051.231434 
Fax 051.261492 - www.montevecchioisolani.it - f.guerriero@isolani.it 

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 13,3. Vitigni principali: grechetto gentile, caber-
net, sauvignon, merlot. Proprietario: Soc. Agr. Cavazza Isolani. Conduzione enologica: 
Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 5 camere, 4 appartamenti.

Foundation: 1997. Hectares of vines: 13,3. Main vine varieties: grechetto gentile, ca-
bernet, sauvignon, merlot. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 5 rooms, 4 
apartments.6 apartments. Restaurant: 120 settings 



Grifone 
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2015
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For You Vino Spumante Rosé Brut 2020
 vite del Fantini 70%, barbera 20%, merlot 10% 

Alc.11%   4.000   6°C.   9,00
 Cocktail di gamberi in salsa rosa. 

Shrimp cocktail with Marie Rose sauce

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021
 grechetto gentile 100%  

Alc.13%   10.000   10°C.   8,00
 Arista di maiale al latte 

Chine of pork cooked with milk

Manto rubino profondo, con accenni granato, consistente. Il 
ventaglio olfattivo spazia da toni maturi di confettura di prugna 
e ciliegia a tocchi rifrescanti di lavanda e progressivamente 
si allarga su note di sottobosco, cenere e tabacco. L’ingresso, 
morbido, è equilibrato dalla riserva sapida e dal tannino energi-
co. Lungo congedo speziato.  Carne rossa alla griglia.

Deep ruby red colour with garnet red highlights. The nose ran-
ges from ripe aromas of cherry and plum jam to re-freshing 
aromas of lavender, followed by notes of undergrowth, ash 
and to-bacco. Soft on the palate, which is bal-anced by good 
richness of flavour and powerful tannins. Lingering spicy finish. 

 Grilled red meat 

 cabernet s. 50%, 
merlot 50%
Alc. 14%  

  4.000 
  14°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Velluto granato che disegna lente lacrime nel calice. Dimen-
sione olfattiva ampia e stratificata. Apertura su sentori balsa-
mici di eucalipto e di sottobosco poi confettura di rabarbaro, 
foglie e fiori secchi, tratti ferrosi ed ematici. Strutturato, cal-
do, disteso. Assetto tannico di spessore. Sfuma lentamente 
su toni fruttati scuri e di eucalipto.  Pecorino stagionato.

Garnet red colour with slow legs. Rich and layered nose ope-
ning with balsamic aromas of eucalyptus and undergrowth, 
followed by notes of rhubarb jam, dried flowers and leaves, 
and ironlike hints. Structured, warm and expansive on the 
palate, with thick tannins, and notes of black soft fruit and 
eucalyptus in the finish.  Ripe Pecorino cheese

 cabernet s. 90%, 
merlot 10%
Alc. 14%  

  4.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Due Torri
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019

Podere Riosto
Via di Riosto, 12 - 40065 Pianoro (BO) Tel. 051.777109 
Fax 051.6527450 - www.podereriosto.it - vendite@podereriosto.it  

Anno di fondazione: 1954. Ettari Vitati: 15,8. Vitigni principali: grechetto gentile, caber-
net sauvignon, barbera, chardonnay. Proprietario: Famiglia Franceschini Galletti. Condu-
zione enologica: Mariano Pancot. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticoltura: conven-
zionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 120 
coperti. Ospitalità: 6 appartamenti. 

Foundation: 1954. Hectares of vines: 15,8. Main vine varieties: grechetto gentile, caber-
net sauvignon, barbera, chardonnay. Bottles produced: 80,000. Viticulture: traditional. 
Di-rect sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomoda-
tion: 6 apartments. Restaurant: 120 settings



Bonzarone 
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2018
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Bonzarino Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizz. 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   20.000   6°C.   10,00
 Piccoli fingerfood. 

Small finger foods

Le Carrate Colli Bolognesi Doc Sauvignon 2020
 sauvignon blanc 100%  

Alc.13,5%   6.700   14°C.   11,00
 Risotto con asparagi. 

Risotto with asparagus

Cuore rubino compatto e denso con orlo granato. Al naso è artico-
lato e coinvolgente. Intreccia riconoscimenti di prugne e more in 
confettura a speziatura di vaniglia e cannella poi tabacco e pepe 
verde. Sorso rotondo e di volume sorretto da tannini setosi. Lenta 
ed equilibrata progressione che sfuma su dolcezza di frutti rossi 
maturi e spezie.  Fagiano alle prugne.

Dense and compact ruby red colour with garnet red rim. Deli-
cious complex nose, with aromas of plum and black-berry jam, 
and spicy notes of vanilla and cinnamon, followed by tobacco 
and green pepper. Round and mouth-filling on the palate, with 
silky tannins, and slow and well-balanced progres-sion that leads 
to a finish of spices and red soft fruit.  Pheasant with plums

 merlot 100%
Alc. 14,5%  

  1.300 
  16°C. 
 23,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

Rubino profondo con sfumature granato, consistente. Comples-
so e progressivo. Frutti di bosco, tabacco e menta essiccata, poi 
chiodi di garofano, caffè, cacao, liquerizia e macchia mediterra-
nea. Pieno e avvolgente, dal tannino maturo e austero. Centro 
bocca fruttato e lungo finale scuro di liquerizia e torrefazione con 
tratti balsamici e speziati.  Cinghiale in umido con polenta.

Deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. Nose 
of soft fruit, tobacco and dried mint, followed by cloves, coffee, 
cocoa, liquorice and maquis. Full and mouthfilling on the palate, 
with ripe and austere tannins. Fruity central palate and dark lin-
gering finish of liquorice and torrefaction with balsamic and spicy 
hints.  Wild boar stew with polenta

 cabernet s. 100%
Alc. 14,5%  

  5.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

Rocca di Bonacciara 
Colli Bolognesi Doc Merlot 2018

Tenuta Bonzara
Via Sanchierlo, 37/A - 40050 Monte San Pietro (BO) - Tel./Fax 051.6768324 
 www.bonzara.it - info@bonzara.it 

Anno di fondazione: 1963. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: grechetto gentile, ca-
bernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Lambertini. Conduzione enologica: Walter 
Iannini. Bottiglie prodotte: 70.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 180 co-
perti. Ospitalità: 16 posti letto. 

Foundation: 1963. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: grechetto gentile, 
cabernet sauvignon. Bottles produced: 70,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
avai-lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 24 
beds. Restaurant: 180 settings.



Vignole 
Colli Bolognesi Doc Barbera 2019
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Met. Famigliare Sur lie Colli Bolognesi Docg Pignol. Frizz.
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   4.000   6°C.   14,00
 Tortelli alle erbette di campo. 

Tortelli filled with wild herbs. 

Pinot Vino Rosso Doc 2016
 pinot nero 100% 

Alc.13%   4.000   16°C.   18,00
 Carne salada. 

“Carne Salada” salami 

Paglierino brillante dal perlage generoso. Esuberante quadro 
olfattivo. Apre su sensazioni citrine e agrumate con accenni di 
lievito madre e cipria. Sorso deciso, secco e affilato. Presenta 
un finale su note sapido-agrumate che detergono il palato e 
richiamano la beva. 

 Torta salata con zucchine.

Bright straw-yellow colour with rich perlage. Lively nose 
opening with citrine and citrus fruit notes, and hints of fer-
menting dough and powder. Assertive, dry and sharp on the 
palate, with tangy citrus fruit notes in the finish that clean the 
palate and make you wish to drink more. 

 Courgette pie

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  6.000 
  6°C. 
 14,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Manto rubino con risvolti purpurei, lucido, con affascinanti ri-
torni di luce. Naso deciso con riconoscimenti di viola, ciliegia, 
china, prugna e lieve percezione eterea. Al gustativo è pieno, 
connotato da energica freschezza e tannino levigato. Sfuma 
su note fruttate di ciliegia e frutti di bosco. 

 Arrosto di tacchino.

Shining ruby red colour with purple highlights. Clean nose, 
with aromas of violet, cherry, cinchona and plum, and slight 
ethereal hint. Full on the palate, with powerful freshness, 
and smooth tannins. Fruity notes of cherry and soft fruit in 
the finish. 

 Roast turkey

 barbera 100%
Alc. 12%  

  4.000
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Cuvée Nettuno 
Colli Bolognesi Docg Pignoletto Spumante Brut Nature 

Tenuta Santa Croce
Via Abè, 33 - 40050 Monteveglio (Bo) - Tel. 051.6702069 - Fax 059.313705  
www.tenutasantacroce.it - info@tenutasantacroce.it

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: grechetto gentile, sauvi-
gnon, merlot, barbera. Proprietario: Famiglia Chiarli. Conduzione enologica: Giovanni 
Fraulini. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 50 coperti.

Foundation: 1985. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: grechetto gentile, sauvi-
gnon, merlot, barbera. Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 50 settings.



Vite Piccola
Colli Bolognesi Doc Sauvignon 2020
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Paglierino tenue e cristallino con vaporosa mousse. Esordio 
all’olfatto con sbuffi erbacei e profumi di pera, poi cenni agru-
mati e ricordi di lievito. Attacco sapido e deciso al gusto, in-
tensi ritorni fruttati di mela e pera, lieve nota ammandorlata 
ad accompagnare il finale. 

 Fritto di gamberi, calamari e fiori di zucca.

Crystal-clear pale straw-yellow colour with rich mousse. The 
nose opens with herbaceous notes and aromas of pear, follo-
wed by hints of citrus fruit and yeast. Tangy and assertive on 
the pal-ate, with intense fruity notes of pear and apple, and a 
slightly almond finish.  

 Fried shrimps, squids and marrow flowers

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Calice paglierino pieno, cristallino e luminoso. Naso elegante, 
soffuso e preciso che propone sfumature di sambuco, pesca 
nettarina, rosmarino e agrumi. Beva piena ed equilibrata, 
denota una discreta percezione calorica che accompagna la 
chiusura su rimandi di frutta tropicale e sambuco. 

 Risotto zucca e salsiccia.

Deep, bright and crystal-clear straw-yellow colour. Elegant 
and clean nose of elder, nectarine, rosemary and citrus fruit. 
Full and well-balanced on the pal-ate, with a fairly perceiva-
ble alcoholic sensation that leads to a finish of exotic fruit 
and elder.

 Risotto with pumpkin and sausage

 sauvignon 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  12°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Perditempo Frizzante 
Pignoletto Doc Rifermentato in bottiglia 2020

Terre Rosse Vallania
Via Predosa, 83 - 40069  Zola Predosa (BO) Tel. 348.9177531/ 392 7431795  
www.vignetoterrerosse.com - info@vignetotererosse.com 

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: grecchetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Enrico Verdilio e Giulio Scaliarini. 
Conduzione enologica: Mirko Niccolai. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degu-
stazione: si.Foundation: 1961. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: grecchetto 
gentile, sauvignon, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 40,000. Direct sale: 
available  Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 



Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2019

176 BOLOGNESE

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   25.000   8°C.   9,00
 Fiori di zucchine fritti. 

Fried marrow flowers

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   13,00
 Risotto agli scampi 

Risotto with prawns

Rubino vivace e consistente. Al naso si presenta ricco e va-
riegato. Toni speziati e di tabacco all’esordio incorniciano un 
frutto scuro di mora e marasca. Poi rimandi di grafite, cortec-
cia, cacao. All’assaggio è avvolgente e proporzionato scandito 
da tannini giovani ma ordinati. Risvolti fruttati di prugna e ca-
cao in chiusura.  Ossobuco in umido con piselli.

Vivid and dense ruby red colour. Rich and complex nose ope-
ning with notes of spices and tobacco and dark fruity aromas 
of blackberry and morello cher-ry, followed by hints of graphi-
te, bark and cocoa. Mouthfilling on the palate, with young yet 
neat tannins, and fruity notes of plum and cocoa in the finish.

 Stewed ossobuco with peas

 merlot 100% 
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino di discreta profondità, luminoso e consistente alla ro-
tazione. Quadro olfattivo declinato su toni dolci di tabacco, 
chiodi di garofano e ciliegia in confettura e arricchito da note 
di rabarbaro, china e fiori essiccati. Sorso disteso, equilibra-
to, dal tannino rifinito. Lungo congedo su note dolci di frutto, 
cioccolato al latte e vaniglia  Pappardelle al cinghiale. 

Fairly deep, bright and dense ruby red colour. Sweet aromas 
of tobacco, cloves and cherry jam, and notes of rhubarb, 
cinchona and dried flowers on the nose. Expansive and well-
balanced on the palate, with fine tannins, and lingering finish 
with sweet notes of fruit, chocolate and vanilla.

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  25.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique.
Maturazione: 
bottiglia

Colli Bolognesi Doc Merlot 2020

Tizzano
Via Marescalchi, 13 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel/Fax.051.571208  Tel 051.577665 - www.tizzano.it - info@tizzano.it FACEBOOK

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 35. Vitigni principali: grechetto gentile, sau-
vignon, barbera, cabernet sauvignon. Proprietario: Luca Visconti di Modrone. Con-
duzione enologica: Nicola Grando. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 35. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon,  barbera, cabernet sauvignon. Bottles produced: 150,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Giulio 
Emilia Igt Merlot 2017
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Giacinto Emilia Igp Grechetto 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.14%   3.000   12°C.   13,00
 Risotto al taleggio. 

Risotto with Taleggio cheese 

Emilia Igt Barbera 2019
 barbera 100% 

Alc.14,5%   4.000   18°C.   15,00
 Tagliatelle al ragù. 

Tagliatelle with meat sauce. 

Rubino impetrabile dall’orlo granato, luminoso e consistente. 
Espressivo e sfaccettato. Apre con erba sfalciata e dolci note 
di lampone in confettura e prugne disidratate. Poi cacao e nobili 
note di tostatura. Assaggio pieno e caldo, notevole riserva sapi-
da e tannino deciso. Chiusura profonda, con riconoscimenti frut-
tati, erbacei e balsamici.  Spezzatino di cinghiale in umido.

Bright, dense and impenetrable ruby red colour with garnet red 
rim. The nose opens with aromas of mown grass and sweet no-
tes of raspberry jam and dried plums, followed by notes of cocoa 
and elegant toasty hints. Full and warm on the palate, with great 
richness of flavour and assertive tan-nins. Lingering finish with 
fruity, herba-ceous and balsamic hints.  Wild boar stew

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  3.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino vivo che volge al granato. Naso generoso e articolato con 
esordio fruttato e speziato di ciliegie macerate, pepe verde e can-
nella. Prosegue con spunti di alloro e balsamicità mentolata. Sor-
so intenso e avvolgente con tannini integrati e buon equilibrio. 
Sfocia lentamente in un finale fruttato rinfrescato da refoli men-
tolati.  Filetto di manzo in padella con parmigiano e tartufo.

Vivid ruby red colour edging to garnet red. Rich and complex nose 
opening with fruity and spicy aromas of macer-ated cheery, green 
pepper and cinna-mon, followed by hints of laurel and balsamic 
minty notes. Intense and mouthfilling on the palate, with smooth 
tannins, good balance, and fruity finish refreshed by minty hints. 

 Fillet of beef sautéed with Parmesan cheese and truffle

 merlot 100%
Alc. 15%  

  3.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento
Maturazione: 
bottiglia

Emilia Igp Cabernet Sauvignon 2018

Tomisa
Via Idice, 43/a- 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
Tel. 333.2650577 - www.tomisa.it - info@tomisa.it  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: grechetto gentile, bar-
bera, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Donatella Zanotti, Giuseppe Marini. 
Conduzione enologica: Francesco Marchi. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viti-
coltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2003. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: grechetto 
gentile,barbera, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 40,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Kleos 
Spumante Metodo Classico Brut 2017
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Paglierino intenso, brillante presenta un perlage fine e dura-
turo. Naso diretto con ricordi di sfalcio d’erba, fiori bianchi e 
crosta di pane. Sorso fresco e saporito in chiusura propone 
ricordi floreali e fieno essiccato. 

 Crostini salsiccia e mozzarella.

Deep and bright straw-yellow colour with fine and lingering 
perlage. Clean nose of mown grass, white flowers and bread 
crust. Fresh and tasty on the palate, with hints of flowers and 
dried hay in the finish.

 Toasted slices of bread with sausage and mozzarella

 grechetto g. 75%, 
chardonnay 25%
Alc. 12%  

  1.400 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino dorato, cristallino dal perlage minuto. Netti ricono-
scimenti di fiori d’acacia e ginestra, susina, pesca e panifica-
zione. Sorso deciso, dinamico ed avvolgente. Si congeda con 
riconoscimenti di camomilla, susina e lievito madre. 

 Insalata di mare.

Crystal-clear golden straw-yellow colour with fine perlage. 
Clean nose of acacia and genista flowers, plum, peach and 
bread. Assertive, dynamic and mouthfilling on the palate, with 
finish of camomile, plum and fermenting dough. 

 Seafood salad

 grechetto g. 95%, 
chardonnay 5%
Alc. 12%  

  1.600 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Vittoria 
Spumante Metodo Classico Brut 2018

Vini Podere Vittoria
Via Monte Rodano, 4 - 40054 Valsamoggia (BO) - Tel. 335.6351818 -  www.vinipode-
revittoria.com - info@vinipoderevittoria.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 0,5. Vitigni principali: grechetto genitle, chardon-
nay. Proprietario: Giuseppe Zavatta. Conduzione enologica: David Soverchia. Bottiglie 
prodotte: 4.500. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: 
si. Sala degustazione: no. 

Foundation: 2010. Hectares of vines: 0,5. Main vine varieties: grechetto genitle, char-
donnay. Bottles produced: 4,500. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: available. Tasting room: not available.



Scopri il Metodo La Brasiliana
per il successo del tuo locale

Dal 1948 lavoriamo con i baristi e i ristoratori

www.labrasiliana.it
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Anche se ci chiamano Antichità 
per via dell’insegna (è una bella storia quella 
dell’insegna e saremo lieti di raccontarvela), 

l’ambiente è giovane ed informale. 
Di nostro ci mettiamo la passione 
che ci spinge alla ricerca attenta 

di vini non banali. 
Ma siamo piccoli, 

 e per questo quello che trovate oggi, 
potreste non trovarlo domani. 

Ed anche questa è una nostra particolarità. 
!

!
!

!
!

39OmbreRosse 
(Antichità) 
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IMOLESE

Imolese

Le Cantine
 Assirelli
 Branchini
 Cantina Mingazzini
 Cantine Sgarzi
 Casa Vinicola Poletti
 Umberto Cesari
 Dalfiume Nobilvini
 Fattoria Monticino Rosso

 Fondo Ca’ Vecja
 Giovannini
 Merlotta
 Palazzona di Maggio
 Poderi delle Rocche
 Tre Monti
 Villa Poggiolo
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I territori bruni, quasi mattone di Castel San Pietro, Toscanella e Dozza rivelano l’animo 
di sangiovese e albana. I suoli più ricchi di argilla e calcare creano prodotti più strut-
turati e complessi, l’albana assume note di pesca matura ed essenza di erbe officinali, 
mentre il sangiovese si fa austero e robusto. La conformazione collinare dell’imolese e 
la paziente opera degli imolesi si prestano anche per la vendemmia tardiva in grado di 
trasformarsi in eccellenze enologiche dal grande potere evolutivo. Una conformazione 
adeguata anche alle colture internazionali, soprattutto al Cabernet Sauvignon che sta 
mostrando, in questi anni di recensioni, una sempre crescente propensione all’elegan-
za. Sui terreni più freschi regna il grechetto gentile, che mantiene anche in questa zona 
il toponimo di pignoletto ed è presente in versioni frizzanti, spumanti e fermi. 

The cooler lands give us light wines with flowery aromas and hints of crisp fruit, such 
as the Grechetto gentile (which here too retains the place name of Pignoletto). The li-
mier and more clayey soils create more structured and complex wines, such as Albana 
with hints of ripe apricots and peaches, while Sangiovese is austere and robust. Imola 
is a crucible of new and old techniques, from early harvesting to late ripening or drying, 
ancestral wine-making techniques and ageing in amphorae. 



Piccolo Fiore
Romagna Docg Albana Passito 2016
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L’Albena d’Doza Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13%   3.300   10°C.   8,00
 Budino di asparagi 

Asparagus pudding

Monte del Rè Colli d’imola Doc Bianco 2019
 albana, famoso, trebbiano 

Alc.13,5%   650   10°C.   15,00
 Trota alle mandorle

Trout with almonds

Rubino con riflessi violacei. Profumi intensi di frutta rossa 
matura accompagnati da sentori di rabarbaro e radice di 
genziana. Al palato è avvolgente con note calde e un tannino 
smussato; il sorso chiude, in lieve debito di freschezza, con 
lunghi ricordi di amarena.  

 Petto d’anatra in salsa Brandy

Ruby red colour with violaceous highlights. Intense aromas 
of ripe red fruit with notes of rhubarb and gentian root on 
the nose. Mouthfilling and warm on the palate, with smooth 
tannins, and lingering finish of sour cherry lacking a little bit 
of freshness. 

 Duck breast with Brandy sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.300 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, tonneau
Maturazione: 
acciaio, tonneau

Luminosa veste giallo oro. Profumi di albicocca disidratata, 
a cui seguono curcuma, mandorle, miele d’acacia. Il sorso è 
sostenuto da una decisa freschezza che bilancia la dolcezza, 
accompagnata da una suadente sapidità. Finale che richiama 
l’albicocca candita. 

 Bavarese alla vaniglia

Bright golden colour. Aromas of dried apricot, followed by 
curcuma, almond and acacia honey on the nose. The palate 
features great freshness which balances sweetness as well 
as good tanginess. Notes of candied apricot in the finish. 

 Vanilla bavaroise

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  10°C. 
 18,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique

Monte del Re
Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2017

Assirelli
Via Monte del Re, 31/P - 40060 Dozza (Bo) - Tel. 0542.678303 - fax 0542.679100 
www.cantinadavittorio.com - assirellivini@cantinadavittorio.com

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: sangiovese, albana, treb-
biano, grechetto gentile. Proprietario: Vittorio Assirelli. Conduzione enologica: Marco 
Lucchi. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1965. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: sangiovese, albana, treb-
biano, grechetto gentile. Bottles produced: 45,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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D’Or Luce
Romagna Docg Albana passito 2015 

1858 Spumante Metodo Classico Brut
 albana 100% 

Alc.12,5%   4.000   8°C.   20,00
 Tartare di branzino e riso basmati

Sea bass tartare and basmati rice

Dutia Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13,5%   20.000   10°C.   10,00
 Risotto zucca e taleggio 

Pumpkin and taleggio cheese risotto

Granato. Profumi intensi di frutti scuri, pout-pourry di fiori, 
corteccia e caffè, rinfrescati da note di eucalipto. Sorso po-
tente, pieno ma scorrevole, caratterizzato da tannini levigati e 
persistente freschezza balsamica. Equilibrato anche nel calore 
alcolico.

 Filetto di cervo al ginepro e pere.

Garnet red colour. Intense aromas of dark fruits, potpourri of 
flowers, bark and coffee freshened by notes of eucalyptus. 
Powerful and full yet supple on the palate, with smooth tan-
nins and lingering balsamic freshness. The heat of the alcohol 
is well balanced.

Venison fillet with juniper and pears

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, bottiglia

Ambra luminoso e brillante. Profumi complessi: miele di 
castagno, albicocche sciroppate, caramello, datteri, cedro 
candito, iodio e resina sul finale. Energico e avvolgente all’as-
saggio, coniuga dolcezza e freschezza. Persistenza infinita con 
richiami di frutta candita. 

 Zuccotto di ricotta e canditi

Bright and vivid amber colour. Complex aromas of chestnut 
honey, apricots in syrup, caramel, dates, candied citron, io-
dine, and resin on the finish. Energetic and mouthfilling on 
the palate, combining sweetness and freshness. Extremely 
lingering with hints of candied fruit.

 Zuccotto with ricotta cheese and candied fruit

 albana 100%
Alc. 12,5%  

  3.000
  12°C. 
 20,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Cardinala La Riserva
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2016

Branchini
Via Marsiglia, 3 - 40060 Toscanella di Dozza (BO) 
Tel. 0542.53778 - www.branchini1858.it - info@branchini1858.it    

Anno di fondazione: 1858. Ettari Vitati: 28. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, albana. Proprietario: Marco e Angelo Branchini. Conduzione enologica: Mar-
co Branchini. Bottiglie prodotte: 70.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1858. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, albana. Bottles produced: 70,000. Viticulture: traditional. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Dionjso
Pignoletto Doc 2021
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Cinquantacinque Rosa Rubicone Igt Rosato 2021
 albana rosa 100% 

Alc.12,5%   1.600   10°C.   19,00
 Caprese con avocado e noci 

Caprese salad with avocado e walnuts

Gjove Rubicone Igt Sangiovese Bio 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   3.000   16°C.   9,80
 Polpettine di carne al sugo 

Meatballs with sauce

Dorato e luminoso. Bouquet ampio con intensi profumi di 
rosmarino e salvia, fusi a note di eucalipto e agrumi. Il sor-
so avvolgente e morbido è bilanciato da freschezza e lieve 
astringenza, così come la nota alcolica lo è dalla struttura. 
Lungo finale sapido. 

 Gamberoni al lardo su crema di ceci

Bright golden colour. A wide-ranging bouquet with intense 
aromas of rosemary and sage, blended with notes of eucalyp-
tus and citrus. On the palate it is silky and mouthfilling, ba-
lanced by freshness and slight astringency while the note of 
alcohol is balanced by the structure. Lingering tangy finish.

 Prawns with lard on chickpea sauce.

 albana 100% 
Alc. 15%  

  3.000 
  10°C. 
 17,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino lucente. Elegante e variegato al naso con profumi 
di magnolia, pera, ananas e origano ravvivati da note di pom-
pelmo. Al gusto è avvincente e agile, la freschezza sostiene il 
sorso e lascia spazio a una gradevole sapidità che sfuma nel 
finale agrumato.

 Tataki di tonno al sesamo

Bright straw-yellow colour. Elegant and full of variety on the 
nose with aromas of magnolia, pear, pineapple, and oregano 
enlivened by notes of grapefruit. Captivating and light as it 
enters the mouth with freshness that leaves room for a plea-
sant flavour that fades into a finish of citrus fruits.

 Tuna tataki with sesame seeds

 grechetto g. 100%
Alc. 12,5%  

  3.500 
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cinquantacinque
Romagna Docg Albana 2021

Cantina Mingazzini
Via Lamberti, 50 - 40059 Medicina (BO) - Tel. 051.851369 
Fax 051.3510878 - www.cantinamingazzini.it - info@cantinamingazzini.com  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Ales-
sandro Mingazzini e Tommaso Dall’Olio. Conduzione enologica: Guido e Luca Garelli. 
Bottiglie prodotte: 450.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1964. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
450,000. Viticulture: traditional, organic. Direct sale: available. Visit to the farm: 
available. Tasting room: available.
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Rubicone Igt Malvasia Spumante Dolce

EssenTia Rubicone Igt Sangiovese senza solfiti 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   7.000   16°C.   16,00
 Galletto romagnolo alla cacciatora

Romagna spring chicken hunter’s style

Giallo paglierino con bollicine abbastanza fini. Naso delica-
to, pulito, dove spiccano note di mela golden, biancospino ed 
erbe aromatiche. L’approccio al palato è facile e la propulsio-
ne carbonica aiuta a fare volume. Bilanciato nel dosaggio, è 
vino di media lunghezza. 

 Flan di ricotta e zucca

Straw-yellow colour with fairly fine perlage. Clean and deli-
cate nose, with prominent notes of Golden apple, hawthorn 
and aromatic herbs. Straightforward and well-balanced on the 
palate, with medium length

 Ricotta cheese and pumpkin flan

 grechetto g. 100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  8°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colore paglierino tenue con soffice spuma persistente. Naso 
esuberante di fresca pasticceria, glassa e fiori di biancospino. 
Il sorso è ben proporzionato tra una media dolcezza ed una fre-
schezza che si manifesta in progressione. Chiusura sul frutto 
di pesca bianca. 

 Petit four e mascarpone.

Pale straw-yellow colour with soft and lingering mousse. Li-
vely nose of fresh pastries, icing and hawthorn flowers. The 
palate features a proper balance between medium sweetness 
and progressively perceivable freshness. Fruity finish of white 
peach.

 Petit four and mascarpone cheese

 malvasia 100%
Alc. 7,5%  

  30.000 
  8°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Pignoletto Doc Spumante Extra Dry

Cantine Sgarzi
Via Bernarda, 1650 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  Tel. 051.940962 
Fax. 051.944435 - www.cantinesgarzi.com - info@cantinesgarzi.com  

Anno di fondazione: 1933. Ettari Vitati: 140. Vitigni principali: grecheto gentile, mal-
vasia, sangiovese, trebbiano. Proprietario: Stefano Sgarzi. Conduzione enologica: 
Christian Montalti. Bottiglie prodotte: 18.000.000. Tipo di viticoltura: convenzionale 
e biologica. Vendita diretta: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti 

Foundation: 1933. Hectares of vines: 140. Main vine varieties: grecheto gentile, mal-
vasia, sangiovese, trebbiano. Bottles produced: 18.000.000. Viticulture: traditional 
and organic. Direct sale: available. Tasting room: available. Restaurant: 100 settings



Novebolle 90 Anniversario
Romagna Doc Spumante Rosato Brut 2020
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E Mei Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sagiovese 100% 

Alc.13%    25.000    14°C.   6,5
 Guazzetto di moscardini 

Baby-octopus stew

Paglierino brillante, dalla spuma fine e persistente. Ventaglio 
olfattivo piacevole in cui emergono profumi di pere Williams, 
fiori di tiglio e mughetto. Sorso fresco e brioso, sostenuto da 
accennata sapidità. Finale delicato dai richiami fruttati e di 
zucchero filato. 

 Cartoccio di verdure fritte.

Brilliant straw-yellow  colour with a fine and lingering per-
lage. Pleasant range of aromas on the nose with emerging 
scents of Williams pear, lime blossom and lily of the valley. 
Fresh and lively in the mouth supported by a hint of tanginess. 
Delicate finish with hints of fruit and candyfloss.

 Cone of mixed fried vegetables

 trebbiano 100%
Alc. 12%  

  4.000 
  6°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Salmone intenso punteggiato da perlage fine e persistente.
Profumo di petali di rosa, poi melograno e piccoli frutti rossi. 
Sorso gustoso dalla bollicina garbata, piacevole freschezza 
che accompagna il finale con ritorno fruttato. 

 Risotto alle fragole e mascarpone.

Intense salmon-pink colour with a fine and lingering perlage. 
A bouquet of rose petals, then pomegranate and small red 
fruits. Flavourful as it enters the mouth with gentle bubbles 
and a pleasing freshness that accompanies the finish with a 
fruity length. 

Risotto with strawberries and mascarpone

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  3.000 
  6°C. 
 7.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Novebolle 90 Anniversario
Romagna Doc Spumante  Brut 2020

Casa Vinicola Poletti 
Via Molino Rosso, 12 - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.640600 - Fax 0542.643929 - www.vinipoletti.com - vinipoletti@vinipoletti.com 

Anno di fondazione: 1928. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay. Proprietario: Famiglia Poletti. Conduzione enologica: Giovanni Mazzoli. 
Bottiglie prodotte: 130.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: dal lunedì al venerdì. Sala degustazione: si.

Foundation: 1928. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay. Bottles produced: 130,000. Viticulture: traditional. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: from monday to friday. Tasting room: available.
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Colle del Re
Romagna Docg Albana Passito 2013

Paglierino dai riflessi verdolini.  Arieggiatelo e al naso si aprirà 
con lievi note di melone bianco, pera e un tocco erbaceo. Il sor-
so ha un impatto altrettanto tenue, scorrevole, fresco, dal fina-
le corto e caratterizzato da una sensazione floreale di ginestra

 Sogliola ai fiori di zucca

Straw-yellow colour with greenish highlights. The nose opens 
with slight notes of white melon and pear with an herbaceous 
hint. Del-icate, supple and fresh on the palate, with short finish 
with flowery notes of genista. 

 Sole with marrow flowers

 albana 100%
Alc. 13%  

  15.000
  10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ambra brillante. Bouquet suadente di albicocche e pesche sci-
roppate, agrumi canditi e frutta a guscio. Il sorso è dinamico, 
la dolcezza è ponderata grazie all’ottima prestazione della fre-
schezza, incisiva e persistente. Finale saporito, che promuove 
un nuovo assaggio.

 Millefoglie allo zabaione

Bright amber colour. Charming nose of apri-cot, peach in 
syrup, candied citrus fruit and nuts. Dynamic on the palate, 
with well-balanced sweetness thanks to excellent, prominent 
and lingering freshness. Tasty fin-ish making you wish to drink 
more.

 Millefeuille with sabayon sauce 

 albana 100%
Alc. 14,5 %  

  5.000
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Colle del Re
Romagna Docg Albana 2021

Umberto Cesari
Via Stanzano, 2160 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
Tel. 051.6347811 - www.umbertocesari.com - info@umbertocesari.com 

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 355. Vitigni principali: sangiovese,albana, gre-
chetto gentile, Proprietario: famiglia Cesari. Conduzione enologica: team di enologi. 
Bottiglie prodotte: 3.500.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e in conversione BIO. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, visite e degustazioni. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1964. Hectares of vines: 355. Main vine varieties: sangiovese, albana, gre-
chetto gentile Bottles produced: 3.500.000. Viticulture: traditional and organic conver-
tion. Direct sale: available. Visit to the farm: available Tasting Room: available.
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Colli d’Imola Dop Pignoletto Frizzante 2021
 g. gentile 100% 

Alc.12,5%   40.000   8°C.   12,00
 Tartare di tonno con Tropea caramellata

Tuna tartare with caramelized Tropea onion

Romagna Dop Sangiovese 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   30.000  16°C.   12,00
 Salumi e gnocco fritto

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie

Giallo paglierino. Esordisce con accenni di pesca bianca e 
mela, seguiti da lievi sentori di fiori di acacia e da un tocco 
di fieno fresco. Il sorso, in piacevole equilibrio fra freschezza 
e sapidità, è sostenuto da sapori agrumati che si allungano 
nel finale.

 Pennette arselle e pesto di pistacchio

Straw-yellow colour. The nose opens with aromas of white 
peach and apple, followed by slight notes of acacia flowers 
and a hint of fresh hay. The pal-ate features a delicious ba-
lance between fresh-ness and tanginess, and is supported by 
citrus fruit notes up to the finish.

  Pennette pasta with clams and pistachio pesto 

 grechetto g. 100%
Alc. 13%  

  20.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: acciaio
Maturazione: acciaio 

Paglierino intenso e vivace. Un corredo olfattivo dai riconosci-
menti precisi di albicocca, pompelmo e fresche note di erbe 
aromatiche. Sorso gustoso, dai tratti caratteristici freschi e 
sapidi, che ne evidenziano l’equilibrio. Nel finale ritornano 
piacevoli note agrumate. 

 Passatelli vongole e stridoli

Deep and vivid straw-yellow colour. Clean nose, with aromas 
of apricot and grapefruit, and fresh notes of aromatic herbs. 
Tasty on the palate, with typical freshness and tanginess hi-
ghlighting its balance. Delicious citrus fruit notes in the finish. 

  Passatelli with clams and bladder campion

 albana 100%
Alc. 13%  

  20.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli d’Imola Doc Pignoletto 2021

Dalfiume Nobilvini
Via Madonnina, 3041- 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. 051.941618  
Fax  051.944749 - www.dalfiumewines.com - info@dalfiumenobilvini.it  

Anno di fondazione: 1948. Ettari Vitati: 60. Vitigni principali: grechetto gentile, albana, sangio-
vese, trebbiano. Proprietario: Famiglia Dalfiume. Conduzione enologica: pool di enologi. Bottiglie 
prodotte: 1.200.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si, dal lunedì al venerdì 
8:30/12:30-13:30/17:30 Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 
30 coperti, su prenotazione.

Foundation: 1948. Hectares of vines: 60. Main vine varieties: grechetto gentile, albana, sangiove-
se, trebbiano. Bottles produced: 1,200,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 30 settigns, on booking.
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Codronchio
Romagna Docg Albana 2020

Le Morine Romagna Doc Sangiovese Sup. Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   6.000   16°C.   20,00
 Spinacino di vitello con carciofi fritti

Tri-tip veal steak with fried artichokes 

Romagna Docg Albana Passito 2018
 albana 100% 

Alc.13,5%   5.000   12°C.   23,00
 Crostata di pesche e crema frangipane 

Peach and Frangipane cream tart

Colore paglierino luminoso con riflessi dorati. La bolla è fine, 
persistente ed esalta i sentori fruttati e floreali tipici del viti-
gno. La struttura importante è sorretta da una buona sapidità 
e dalla freschezza, che rendono il sorso piacevole ed equi-
librato. 

 Filetto di rombo e salsa bernese.

Bright straw-yellow colour with golden highlights and fine and 
lingering perlage. Fruity and flowery nose typical of the vine. 
The palate features a prominent structure supported by good 
tanginess and freshness, which make the palate delicious and 
well-balanced.

 Fillet of turbot with Béarnaise sauce

 albana 100%
Alc. 12%  

  10.000 
  8°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino dai riflessi dorati. I profumi eleganti, varia-
no dall’albicocca disidratata ai frutti esotici, zeste, zafferano. 
Sorso caldo e avvolgente dove la struttura è ben supportata 
dalla vena fresco-sapida. Persistenza gustativa dal ritorno 
agrumato. 

 Spaghetti con ventresca e bottarga.

Straw-yellow colour with golden highlights. Elegant nose 
ranging from dried apricot to exotic fruit, citrus fruit rind and 
saffron. Warm and mouthfilling on the palate, with structure 
well supported by freshness and tanginess. Lingering finish 
of citrus fruit. 

 Spaghetti with tuna belly in oil and botargo

 albana100%
Alc. 14%  

  12.000 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Blanc de Blanc
Spumante Metodo Classico Pas Dosè 2018

Fattoria Monticino Rosso
Via Montecatone, 10 - 40026 Imola (BO) - Tel. 0542.42687 
www.fattoriamonticinorosso.it - info@fattoriamonticinorosso.it  

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
grechetto gentile, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Zeoli. Conduzione eno-
logica: Giancarlo e David Soverchia. Bottiglie prodotte: 130.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1965. Hectares of vines: 25 Main vine varieties: albana, sangiovese, 
grechetto gentile, cabernet sauvignon. Bottles produced: 130,000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available Tasting room: available.



Due Pievi
Rubicone Igt Manzoni Bianco 2020
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Le Bornici Colli d’Imola Doc Pignoletto 2021
 grechetto g. 100% 

Alc.12%   6.700   8°C.   n.d.
 Insalata di mare al limone

Seafood salad with lemon

Bantel Colli d’Imola Doc Sangiovese 2020
 sangiovese 100% 

Alc.15%   1.350  16°C.   n.d.
 Rifreddo di manzo con maionese

Beef cold meat with mayonnaise

Giallo paglierino vivace. Impatto fresco e agrumato al naso 
con profumi di mandarino, timo e fiori di biancospino. All’as-
saggio è pieno e di buon equilibrio, armonizzato dalla fre-
schezza che dona bevibilità e allunga piacevolmente il sorso 
su ritorni agrumati. 

 Canolicchi gratinati

Vivid straw-yellow colour. Fresh and citrusy nose with aromas 
of mandarin, thyme and hawthorn flowers. Full and well-ba-
lanced on the palate, harmonized by the freshness that invites 
you to drink more and leads to a finish with citrus fruit hints. 

Razor fishes au gratin

 grechetto g. 100%
Alc. 12,5%  

  1.350 
  8°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Intenso giallo paglierino. Variegato profilo olfattivo, fiori di 
campo, agrumi, erbe aromatiche e un tocco di fieno. Al gusto 
ritornano i sentori fruttati che avvolgono il palato, delineando 
un buona struttura. Chiusura leggermente amaricante.

 Quiche di zucca e salsiccia

Deep straw-yellow colour. Rich nose of wild flowers, citrus 
fruit and aromatic herbs with a hint of hay. The palate featu-
res mouthfilling fruity notes and good structure, with a slightly 
bitter finish.

Pumpkin and sausage quiche

 incrocio 
Manzoni 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  8°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Burnìs
Colli d’Imola Doc Pignoletto Frizzante 2021

Fondo Ca’ Vecja
Via Montanara, 333 - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.665194 - fondocavecja@virgilio.it - www.fondocavecja.it 

Anno di fondazione: 1971. Ettari Vitati: 19. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, chardonnay. Proprietario: Gian Paolo e Simone Pado-
vani, Pierluigi Cenni. Conduzione enologica: Luca Garelli. Bottiglie prodotte: 25.000. 
Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenota-
zione. Sala degustazione: si

Foundation: 1971. Hectares of vines: 19. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, chardonnay. Bottles produced: 25,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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8000
Bianco del Sillaro 2020

G.G.G. Sillaro Igt Bianco 2020
 albana 100% 

Alc.14,5%   4.000  10°C.   12,00
 Tagliata di tonno al sesamo 

Tuna tagliata with sesame seeds

Giogiò Rubicone Igp Sangiovese 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   14.000   16°C.   12,00
 Cappelletti al ragù e formaggio di fossa 

Cappelletti with meat sauce and Fossa cheese

Dorato solare e luminoso. Profumi molto tipici, si alternano 
albicocca e pesca gialla a erbe aromatiche. Al gusto è sapo-
rito, la dotazione alcolica è sapientemente mitigata da vivace 
freschezza che dona equilibrio e accompagna a un finale con 
rimandi fruttati. 

 Pollo al curry e mele.

Bright golden colour. Very typical nose of apricot, yellow 
peach and aromatic herbs. Tasty on the palate, with alcohol 
properly balanced by lively freshness, which gives it balance 
and leads to a fruity finish

Curry chicken with apples

 albana 100%
Alc. 15% 

  8.000 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Da una veste dorata splendente emerge un ventaglio olfattivo 
complesso di frutta gialla ed esotica, ginestra e erbe aromati-
che. L’invitante beva è sorrenta da seducente freschezza, dai 
tratti tonici. La persistenza si allunga verso un finale sapido 
e fruttato. 

 Baccalà alla griglia.

Bright golden colour. Complex nose of yellow and exotic fru-
it, genista and aromatic herbs. Delicious on the palate, with 
charming and at times tonic freshness. Lingering tangy and 
fruity finish. 

 Grilled salted cod

 albana 100%
Alc. 14%  

  600 
  10°C. 
 40,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

GioJa
Romagna Docg Albana 2021

Giovannini
Via Punta, 82 - 40026 Imola (BO) - Tel 0542.684122  
www.vinigiovannini.it - info@vinigiovannini.it  

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
trebbiano. Proprietario: Giorgio e Jacopo Giovannini. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Visita all’Azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: 
si. 

Foundation: 1965. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
trebbiano. Bottles produced: 80,000. Viticulture: organic. Visit to the farm: on boo-
king. Tasting room: available.



Grifaia
Colli d’Imola Doc Cabenet Sauvignon Riserva 2019
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Trideo Colli d’Imola Doc Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc. 12,5%   25.000   8°C.   9,40
 Tigelle con salame e robiola

Tigelle flat bread with salami and robiola cheese 

Ombre di Luna Romagna Docg Albana Passito 2020
 albana 100% 

Alc.13,5%   3.000   12°C.   21,70
 Crostata di ricotta, cedro candito e pinoli 

Ricotta cheese tart with candied citron and pine nuts

Aspetto dorato.Profumi intensi di albicocca con sfumature di 
camomilla e timo. Al palato è avvolgente con un buon equi-
librio e una struttura importante composta da frutta gialla 
matura come la pesca e l’albicocca  che si allungano in una 
scia di piacevol

 Passatelli con asparagi e prosciutto Parma

Golden colour. Intense nose of apricot with nuances of camo-
mile and thyme. Mouthfilling on the palate, with good balance 
and strong structure composed of ripe yellow fruit such as 
peach and apricot that stretch out in a pleasant finish.

 Passatelli pasta with asparagus and Parma ham

 albana 100%
Alc. 14%  

  15.000
  10°C. 
 11,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Granato impenetrabile. Ampio ventaglio olfattivo: mirto, cas-
sis, tabacco, china e liquirizia. Struttura piena, dall’elegante 
equilibrio. I tannini sono fini, lungamente percettibili e so-
stengono la percezione alcolica. Finale persistente di spezie 
e frutti dolci. 

 Guancia di manzo cotta a.b.t.

Impenetrable garnet red colour. Rich nose of myrtle, cassis, 
tobacco, cinchona and liquorice. Full on the palate, with an 
elegant balance. The tannins are fine, persistently present 
and support the alcohol. Linger-ing finish of spices and sweet 
fruits.

 Beef jowl cooked at low temperature

 cabernet s. 85% 
cabernet franc 15%
Alc. 14%  

 10.000 
 16°C. 
 17,30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Fondatori G.P
Romagna Docg Albana Vendemmia Tardiva 2021

Merlotta
Via Merlotta, 1 - 40026 Imola (BO) - Tel./Fax 0542.41740
www.merlotta.com - info@merlotta.com  

Anno di fondazione: 1962. Ettari Vitati: 50. Vitigni principali: albana, grechetto gen-
tile, sangiovese. Proprietario: Famiglia Minzolini. Conduzione enologica: Fabio Min-
zolini. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1962. Hectares of vines: 50. Main vine varieties: albana, grechetto 
gentile, sangiovese. Bottles produced: 400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
avai-lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Dracone Riserva
Colli d’Imola Dop Rosso Riserva 2016

Aspro Spumante Brut Nature Rosè 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12%   13.000   8°C.   14,00
 Risotto con seppie e melograno 

Risotto with cuttlefish and pomegranate 

Ulziano Rubicone Igp Sangiovese 2020
 sangiovese 90% ciliegiolo 10%

Alc.13%   18.500   16°C.   12,00
 Scaloppe alla piazzaiola 

Scallops with tomato sauce and mozzarella

Granato vivace. Delicate note tipiche vegetali e erbacee, che 
si arricchiscono di ricordi floreali. In bocca è avvolgente con 
trama tannica fitta e dal tratto sapido. Di media persistenza, 
con gentile conclusione di frutti rossi. 

 Anatra ripiena

Vivid garnet red colour. Typical delicate vegetal and herba-
ceous note and flowery hints on the nose. Mouthfilling on the 
palate, with dense, full-flavoured tannins. Medium length, 
with fine finish of red soft fruit. 

 Stuffed duck

 merlot 50% 
cabernet franc 40%
petit verdot 10%
Alc. 13,5%  

  13.000 
  16°C. 
 19,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Rosso rubino luminoso. Fine profilo olfattivo che spazia dalla 
mora al rabarbaro, a bacche di ginepro, fiori essicati, spezie, 
effluvi di sottobosco. Assaggio pieno e vivace, dal tannino 
energico, nota pseudocalorica che si contrappone alla vigo-
rosa freschezza. 

 Rosti di animelle e topinambur.

Bright ruby red colour. Fine nose ranging from blackberry and 
rhubarb to juniper berries, dried flowers and spices with hints 
of undergrowth. Full and lively on the palate, with power-
ful tannins, and an alcoholic note that contrasts with great 
freshness.

 Sweetbread and topinambour rosti

 merlot 50% 
cabernet franc 40%
petit verdot 10%
Alc. 14%  

  2.300 
  16°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Dracone
Colli d’Imola Dop Rosso 2018

Palazzona di Maggio
Via Panzacchi, 16 - 40064 San Pietro di Ozzano Emilia (BO) 
Tel. 335.397030 - www.palazzonadimaggio.it - lapalazzona@gmail.com  

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 15,5. Vitigni principali: sangiovese, merlot, ca-
bernet franc, petit verdot. Proprietario: Famiglia Perdisa. Conduzione enologica: Arol-
do Belelli, Federico Perdisa. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 3 camere. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 15,5. Main vine varieties: sangiovese, merlot, 
cabernet franc, petit verdot. Bottles produced: 60,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 3 rooms.
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Drusiana
Romagna Docg Albana 2020

Artemisia Colli d’Imola Dop Bianco 2018
 albana 70% chardonnay 30% 

Alc.13,5%    3.060   12°C.   18,00
 Ravioli di anatra con crema di fossa 

Duck ravioli with Fossa cheese sauce 

Signorello Romagna Dop Sangiovese Sup. Riserva 2016 
 sangiovese 95% cabernet s. 5% 

Alc.14,5%   2.650   16°C.   18,00
 Goulash di manzo alla triestina 

Trieste-style beef goulash

Brillante paglierino con riflessi verdolini. Perlage fine e persi-
stente. Intenso e elegante nei sentori  di limone, pompelmo, e 
note fiorite di fiori bianchi. Sorso di vivace freschezza, che si 
risolve su un finale sapido di media persistenza.   

 Polpo tiepido con patate

Bright straw-yellow colour with greenish highlights. Fine and 
persistent perlage. Intense and elegant scents of lemon, gra-
pefruit, and floral notes of white flowers. It enters the mouth 
with lively freshness developing towards a tangy finish of 
medium length.

 Warm octopus with potatoes

 grechetto g. 85% 
chardonnay 15%
Alc. 12%  

  2.160
  8°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino brillante. Complesso al naso con albicocca 
matura e frutta tropicale, cenni floreali di ginestra, seguiti da 
un tocco di salvia. Sorso di gran carattere, saporito e con una 
freschezza ben in evidenza che accompagna l’allungo finale 
di erbe officinali.

 Polenta fritta e squacquerone

Bright straw-yellow colour. Complex on the nose with ripe 
apricot and tropical fruits, floral hints of broom, followed by 
a touch of sage. On the palate it shows great character, full 
of flavour and with a clear freshness that accompanies the 
closing taste of officinal herbs.

 Fried polenta and Squacquerone cheese

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  6.700 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio-bottiglia

Rocche Brut
Colli d’Imola Doc Spumante Metodo Classico Brut 2017

Poderi delle Rocche
Via Punta, 37 - 40026 Imola (cantina) - via Larga, 17/2 - 40138 Bologna (enoteca)
Tel. 0542.681604 Fax 051.513135- www.poderidellerocche.it - info@poderidellerocche.it  

Anno di fondazione: 1995. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: albana, sangiovese, chardonnay, 
grechetto gentile. Proprietario: Monari, Tamburini, Baroncini. Conduzione enologica: Ettore 
Tamburini. Bottiglie prodotte: 180.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si; a 
Imola in cantina, Via Punta n.37, e presso enoteca aziendale a Bologna, via Larga 17/2. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1995. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: albana, sangiovese, chardonnay, 
grechetto gentile. Bottles produced: 180,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. 
Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Giallo oro luminoso. All’olfatto si apre a ventaglio con albi-
cocca disitratata, datteri, lavanda, note mielate, effluvi resi-
nosi, macchia mediterranea. Il sorso è avvolgente, armonico, 
con brillante contrasto acido e sapido. Finale persistente e di 
grande sapore. 

 Spaghetti alla carbonara.

Bright golden colour. Aromas of dried apri-cot, dates and la-
vender with honey notes and hints of resin and maquis on 
the nose. Mouthfilling and harmonious on the palate, with an 
excellent contrast between acidity and tanginess, and very 
tasty lingering fin-ish. 

 Spaghetti with carbonara sauce

 albana 100%
Alc. 14,5%  

  8.000 
  12°C. 
 19,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
bottiglia

Vitalba
Romagna Docg Albana 2021
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Thea Bianco Rubicone Igt Bianco 2020
 petit manseng 100% 

Alc.14%   7.000   10°C.   18,00
 Pecorino stagionato con olio e pepe bianco 

Pecorino cheese ripened with oil and white pepper

Thea Rosso Romagna Doc Sang. Sup. Ris. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   10.000   18°C.   19,00
 Fagiano arrosto con alloro 

Roast pheasant with laurel 

Piuttosto
Rubicone Igp Trebbiano 2021

Oro luminoso. Profumi coinvolgenti: pesca e albicocca sci-
roppate, mele al forno, crostata di pere, camomilla e miele. 
Il sorso è intenso e vivace e il frutto è intriso di freschezza 
e sapidità. Finale persistente con delicato graffio tannnico e 
agrumato. Bel esemplare. 

 Tagliata di pollo ai finferli.

Bright golden colour. Charming nose of peach and apricot in 
syrup, baked apple, pear tart, camomile and honey. Intense 
and lively on the palate, with great freshness and tanginess, 
and lingering finish with delicate tannic and citrus fruit hints. 
An excellent wine. 

 Chicken tagliata with chanterelles

 trebbiano 100%
Alc. 13,5%  

  6.600 
 10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia

Tre Monti
Via Lola, 3 - 40026  Imola (BO) - Tel. 0542.657116 
Fax 0542.657122 - www.tremonti.it - tremonti@tremonti.it  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
albana, grechetto gentile. Proprietario: Famiglia Navacchia. Conduzione enologica: 
Vittorio Navacchia, Nicola Tucci. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: bio-
logica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1970. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: sangiovese, trebbia-
no, albana, grechetto gentile. Bottles produced: 250,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Franco
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Colli d’Imola Dop Pignoletto 2021
 grechetto g. 100% 

Alc.13%   20.000   8°C.   16,00
 Spiedini misti di pesce 

Mixed fish skewers

LXX Riserva Settanta Romagna Dop Sang. Sup. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%    6.000   16°C.   21,00
 Rollè di maiale al forno

Baked pork roll

Paglierino attraversato da fine perlage. Naso estroverson con 
profumi di frutta esotica, pere williams, lemongrass, e bian-
cospino. Il sorso è scandito da un’acitidà calibrata e da una 
delicata effervescenza. Nel finale emerge il carattere fruttato 
e lievemente sapido.

 Soutè di vongole nostrane

Straw-yellow colour with fine perlage. Clean nose of exotic 
fruit, Williams pears, lemongrass and hawthorn. The palate is 
punctuated by calibrated acidity and delicate effervescence. 
Fruity and slightly tangy notes in the finish.

 Sauté of local clams

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  30.000
  8°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Colore rubino profondo. Quadro olfattivo incentrato sui richia-
mi dolci di vaniglia e di cioccolato, donati dal passaggio in 
legno, con il frutto in secondo piano. L’assaggio conferma le 
stesse sensazioni morbide, chiude con un tocco vegetale di 
buona persistenza.

 Arrosticini di pecora

Deep ruby red colour. Nose focused on the sweet hints of 
vanilla and chocolate, given by the ageing in wooden barrel, 
with the fruity notes in the back-ground. The palate confirms 
the same soft sensations and closes with a lingering vegetal 
hint.

 Mutton skewers

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  20.000
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Scrigno
Colli d’Imola Dop Pignoletto Spumante Extra Dry 2021

Villa Poggiolo
Via Madonnina, 3041- 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. 051.941618 
Fax 051.944749 - www.dalfiumewines.it - info@dalfiumenobilvini.it  

Anno di fondazione: 1990. Ettari Vitati: 60. Vitigni principali: grechetto gentile, chardonnay, 
sangiovese, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Dalfiume. Conduzione enologica: pool 
di enologi. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si, da 
lun. a ven. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 30 coperti.

Foundation: 1990. Hectares of vines: 60. Main vine varieties: grechetto gentile, chardonnay, 
sangiovese, cabernet sauvignon. Bottles produced: 400,000. Viticulture: integrated pest con-
trol. Direct sale: available from monday to friday. Visit to the farm: on booking. Tasting room: 
available.
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Faentino

Le Cantine
 Ballardini Riccardo
 Bolè
 Bulzaga 
 Ca’ di Sopra
 Cantina di Faenza 
 Cantina San Biagio Vecchio 
 Caviro 
 Collina
 Fattoria Zerbina
 Ferrucci Stefano
 Fondo San Giuseppe 
 Francesconi Paolo
 Gallegati 

 La Sabbiona
 Persolino - Strocchi I.P.
 Podere La Berta
 Spinetta 
 Tenuta Lovatella
 Tenuta Masselina 
 Tenuta Nasano
 Tenute Tozzi 
 Terre della Rocca
 Trerè 
 Villa Liverzano 
 Zinzani Vini
 Zoli Paolo 
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Le aree vitate del faentino sono principalmente 4: Oriolo, Brisighella, Marzeno e Serra, 
che coincidono anche con le MGA introdotte per il Romagna Sangiovese nel 2011. 
Il primo caratterizzato da terreni argillosi ricchi di sabbie gialle che conferiscono ai 
vini vivacità di frutto e buon temperamento. Nell’areale di Brisighella invece i terreni 
contengono buona percentuale di calcare, la vena del Gesso, che si traduce in vini 
freschi e dinamici nelle aree con maggiore altitudine, più profondi ed intensi nella zona 
collinare più bassa, ma sempre con una vena sapida evidente. I terreni di Marzeno e 
Serra invece sono ricchi di argille rosse, per l’alta percentuale di ferro, che si traducono 
in vini floreali e fruttati ma altrettanto materici ed austeri, di grande longevità. Oltre a 
vitigni tradizionali quali albana e sangiovese, ai quali si affiancano le varietà autoctone 
centesimino e famoso, già sulla rampa di lancio del successo, una nota di merito va 
al trebbiano. Questo areale, insieme a Modigliana, sta dando nuovo lustro e volto al 
clone romagnolo dando vita ad una vera e propria “rivoluzione trebbiano”. 

The variegated soil composition is fundamental for the wines of Faenza. There are four 
main vine growing areas: Oriolo, Brisighella, Marzeno and Serra. Oriolo has clayey 
soils which give the wines vivacity and temperament. At Brisighella the soils are cal-
careous, with fresh dynamic wines in the highest areas and more intense wines on the 
hills lower down, but always with a sapid touch. The lands of Marzeno and Serra, rich 
in red clays, produce fruity and flowery wines. Besides traditional and international 
vineyards, mainly in the area of Oriolo, autochthonous vines, such as Centesimino and 
Famoso, are having a substantial impact. 



Pideura
Colli di Faenza Doc Sangiovese 2017
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Il nostro Famoso Rubicone Igt 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   2000   10°C.   10.00
Fagottini di porro, salmone e robiola. 

Crepe dumplings filled with leek, salmon and robiola cheese.

Vigna Le Case Romagna Dop Sangiovese Sup. 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   8000   14°C.   9.00
 Pasta ceci e pancetta.

Pasta with chickpeas and bacon.

Dorato luminoso. Ampio il corredo olfattivo di fiori di camomil-
la e acacia, pesca e melone maturi, miele e cera d’api. Sorso 
pieno, caldo e strutturato. Equilibrato l’apporto di freschezza 
e sapidità, che stilizzano con eccellenza i caratteri dell’albana.

 Baccalà alle olive. 

Bright golden colour. Rich nose of camomile and acacia flo-
wers, ripe peach and melon, honey and beeswax. Full, warm 
and structured on the palate, with well-balanced freshness 
and tanginess that excellently stylize the characteristics of 
Albana grapes.  

 Dried salted cod with olives.

 albana 100% 
Alc. 14%  

  1.800
  10°C. 
 10.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino vivace. Esordio di ciliegia croccante e frutti di bosco 
seguiti da fragranze di spezie dolci e macchia mediterranea. Il 
sorso pieno e gustoso rivela un tannino schietto e una spicca-
ta freschezza che portano a un finale persistente di frutti rossi.

 Bocconcini di coniglio e caponata di verdure.

Vivid ruby red colour. The nose opens with aromas of crisp 
cherry and soft fruit, followed by notes of sweet spices and 
maquis. Full and tasty on the palate, with clean tannins and 
great freshness leading to a lingering finish of red soft fruit.

 Rabbit morsels with vegetable caponata.

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3400
  16°C. 
 12.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, bottiglia

Leggiadro 
Romagna Docg Albana 2021

Ballardini Riccardo
Via Pideura, 50 - 48013 Brisighella (RA) - via Firenze, 127 - 47121 Forlì  
Tel. 0543.700579 - Fax. 0543.708655 - www.ballardinivini.it - info@ballardinivini.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
albana, chardonnay. Proprietario: Riccardo Ballardini. Bottiglie prodotte: 100.000. 
Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1980. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
albana, chardonnay. Bottles produced: 100,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Bolè Rosè - Novebolle 
Romagna Doc Spumante Rosè Extra Brut
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Brillante giallo verdolino, bolle fini e abbastanza persistenti. 
Al naso è delicato, con fragranti sentori di mela, agrumi e ge-
ranio. Sorso snello ed equilibrato grazie alla verve acida e alla 
sapidità, che ne caratterizzano il finale. 

 Gamberi al vapore

Bright greenish yellow colour with fine and quite lingering 
perlage. Delicate nose, with fragrant aromas of apple, citrus 
fruit and geranium. Supple and well-balanced on the palate 
thanks to the lively acidity and tanginess characterising the 
finish. 

 Steamed shrimps 

 trebbiano 95% 
famoso 5%
Alc. 11,5%  

  50.000
  8°C. 
9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa pesca brillante. Perlage di media granulometria e spuma 
compatta. Bouquet delicatamente fruttato di fragoline di bo-
sco. Anche l’assaggio segue lo stampo delicato, con un flusso 
carbonico leggero ma sapido. Il finale è reso più vivace grazie 
all’affaccio del frutto.

 Insalatina di seppie in salsa rosa

Bright peach pink colour with medium dense perlage and 
compact foam. Delicately fruity nose of wild strawberries. 
Delicate on the palate, too, with light yet full-flavoured ef-
fervescence, and notes of fruit making the finish more lively. 

 Cuttlefish salad with pink sauce

 sangiovese 100%
Alc. 11,5 %  

  15.000
  8 °C. 
 9,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Bolè - Novebolle
Romagna Doc Trebbiano Spumante Brut 2021

Bolè
Via Convertite, 12 -  48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.629250 - Fax 0546.629319
www.bolewine.com/it - info@bolewine.com  

Anno di fondazione: 2017. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: trebbiano, sangiovese. 
Proprietario: Terre Cevico e Caviro. Conduzione enologica: Pierluigi Zama, Pietro 
Cassani. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: no. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2017. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: trebbiano, sangiovese. 
Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional. Direct sale: not available. Visit to 
the farm: not available. Tasting room: available.



Doronico 
Ravenna Igp Famoso 2021

Paglierino luminoso. Intrigante al naso, con profumi di pom-
pelmo, lime e zagara su un sottofondo di salvia e timo. Al pa-
lato entra elegante con un piacevole equilibrio fra freschezza 
e sapidità, sapori agrumati  si allungano nel finale di buona 
persistenza. 

 Linguine vongole e pesto

Bright straw-yellow colour. Charming nose, with aromas of 
grapefruit, lime and orange blossom over a background of 
sage and thyme. Elegant on the palate, with a good balance 
between freshness and tanginess, and notes of citrus fruit in 
the lingering finish.

 Linguine pasta with clams and pesto

 famoso 100%
Alc. 13%  

  2500
  10°C. 
 13/16 

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia
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Coronilla Romagna Docg Albana 2021
 albana100% 

Alc.13,5%   2000   10°C.   13/16
 Polpettine di tonno, ricotta e crema di piselli

Balls made of tuna, ricotta cheese and pea cream

Epipogio Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   2000   16°C.   12
 Saltimbocca alla pizzaiola

Saltimbocca with tomato sauce and mozzarella cheese

Rubino intenso. All’olfatto profumi di frutta a bacca nera 
matura, more e mirtilli, note di rosa essicata e spezie dolci. 
Palato dall’ingresso rotondo e avvolgente,sapore fruttato con 
tannini ben integrati. Segue una delicata freschezza e un fina-
le leggermente sapido.

 Tagliatelle integrali al ragù di fagiano

Deep ruby red colour. Nose of ripe black soft fruit, blueberry, 
blackberry with notes of dried rose and sweet spices. Round 
and mouthfilling on the palate, with fruity notes and smooth 
tannins followed by delicate freshness and a light finish.

 Wholemeal tagliatelle with pheasant meat sauce

 alicante 100% 
Alc. 14,5%  

  3.000
  16°C. 
 15/18

Vinificazione: 
cemento smaltato
Maturazione: 
cemento smaltato, 
bottiglia

Spillone
Ravenna Igp Alicante 2019

Bulzaga
Via Firenze, 479 - 48018 Faenza (RA)  Tel. 0546.43174
Fax 0546.43311 - www.cantinabulzaga.com - alessandro@bulzaga.it  

Anno di fondazione: 2009. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: famoso, albana, san-
giovese, alicante. Proprietario: Bulzaga. Conduzione enologica: Sergio Ragazzini. 
Bottiglie prodotte: 25.000. Tipo di viticoltura:  biologico. Vendita diretta: si Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 25  coperti. 

Foundation: 2009. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: famoso, albana, sangio-
vese, alicante. Bottles produced: 25,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Remel 
Vino rosso 2019
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Sandrona Romagna Docg Albana 2020
 albana 100% 

Alc.13,5%   2.800  10°C.   10.00
 Lasagnetta al ragù bianco

White ragout lasagna

CadiSopra Romagna Doc Sangiovese Marzeno 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%   3.300   16°C.   14.00
 Ossobuco di vitello ai champignon

Veal ossobuco with champignons

Rubino vivace. Olfatto aperto e comunicativo: rosmarino, 
arancia sanguinella, marasca, cassis e una leggera nota ema-
tica. Apparentemente semplice, il vino acquista complessità 
in progressione. Si appoggia su tannini vividi, frutto evidente 
e freschezzza ben amalgamata.

 Carrè d’agnello al rosmarino

Vivid ruby red colour. Open and clean nose of rosemary, blood 
orange, morello cherry and cassis with a slight bloody note. 
Seemingly simple, the palate gradually acquires complexity. 
It is supported by lively tannins, clear fruity notes and well-
blended freshness. 

 Lamb loin with rosemary

 sangiovese 100% 
Alc. 13,5%  

  20.000 
  16°C. 
 10.00

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
cemento

Rosso carminio.Elegante al naso, spazia da profumi di ciliegia 
e mora a toni speziati di cannella e fave di cacao. All’assaggio 
è caldo e morbido, bilanciato da un tannino in evoluzione e 
amalgamato alla sapidità che allunga il finale saporito e ama-
ricante

 Pappardelle al cinghiale

Crimson red colour. Elegant nose with a range of aromas from 
cherry to blackberry with spicy notes of cinnamon and cocoa 
beans. Warm and soft on the palate, balanced by tannins that 
are evolving and a full-flavoured touch that lengthens the ta-
sty and slightly bitter finish.  

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 sangiovese 
merlot, cabernet s.
Alc. 14%  

  3.900
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciao
Maturazione: 
barrique

Crepe
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Ca’ di Sopra
Via Feligara, 15- 48013 Marzeno, Brisighella (RA) - Tel. 328 4927073
www.cadisopra.com - info@cadisopra.com  

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 27. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
pinot bianco. Proprietario: Famiglia Montanari. Conduzione enologica: Giacomo 
Montanari. Bottiglie prodotte: 38.000. Tipo di viticoltura: sostinibile, lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2004. Hectares of vines: 27. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
pinot bianco. Bottles produced: 38,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Intrigo
Rubicone Igp Cabernet Sauvignon 2021
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Segreto Rubicone Igt bianco 2021
 famoso 100% 

Alc.13%   2.000   8 °C.   5.00
 Pasta fredda con salsa primavera

Cold pasta with spring sauce 

Ribesco Romagna Dop Sangiovese Sup. Riserva 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13.50%   5.000   18°C.   7.00
 Grigliata mista di maiale

Mixed pork grill

Giallo verdolino. Una tenue spuma libera note delicate di frut-
ta esotica, fiori bianchi e salvia. In bocca una scia fresca rende 
la bevuta piacevole, con gradevoli cenni fruttati che sfumano 
leggermenti amaricanti.

 Crostini misti

Greenish yellow colour with soft mousse. Delicate nose of 
exotic fruit, white flowers and sage. On the palate, long-la-
sting freshness invites you to drink more, with pleasant fruity 
hints that fade to become slightly bitter.

 Mixed canapés

 chardonnay 100% 
Alc. 11,5%  

  15.000
  8°C. 
 5.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Al naso emergono profumi tipici del vitigno, 
foglie di alloro, ribes nero e note speziate di pepe verde. L’im-
patto in bocca è giocato su una media freschezza che supporta 
il tannino vegetale. Buona persistenza su rimandi speziati e 
balsamici. 

 Rollè di vitello agli spinaci

Ruby red colour. Typical aromas of bay leaves, blackcurrant 
and spicy notes of green pepper on the nose. The palate fe-
atures medium freshness supported by vegetal tannins. Good 
length with spicy and balsamic hints. 

 Veal roll with spinach

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13%  

  2000
  16°C. 
5.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, acciaio

La Botte 
Rubicone Igp Chardonnay Frizzante 2021

Cantina di Faenza
Via Soldata, 2 - 48018 Faenza (RA)  - Tel. 0546.634100 - Fax 0546.634102 
www.cantinafaenza.it - info@cantinafaenza.it 

Anno di fondazione: 1932. Ettari Vitati: 1600. Vitigni principali: trebbiano, albana, 
merlot, sangiovese. Proprietario: società cooperativa. Conduzione enologica: Ettore 
Sangiorgi. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1932. Hectares of vines: 1600. Main vine varieties: trebbiano, albana, 
merlot, sangiovese. Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional and organc. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



PorcaLoca 
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Dorato brillante. Profumi suadenti di media intesità; agrumi, 
pesca gialla, ginestra e fieno. Al palato entra deciso e cor-
poso, con una leggera astringenza tipica del vitigno. Nel suo 
genere è un vino equilibrato, con frutto e sapidità finale a de-
linearne il carattere.

 Passatelli in brodo di pesce

Bright golden colour. Medium intense nose of citrus fruit, 
yellow peach, genista and hay. As-sertive and full-bodied on 
the palate, with slight astringency typical of the vine. A well-
balanced wine featuring fruity notes and a tangy finish.

 Passatelli in fish broth

 albana 100% 
Alc. 13,5%  

  6.000 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Profumi variegati di frutti rossi croccanti, agru-
mi, viole e pepe verde. Sorso diretto e caldo. Le durezze sono 
in via d’integrazione nel corpo del vino, ma la trama fine e sa-
porita dei tannini anticipa un’ottima previsione di evoluzione.

 Hamburger di fassona e rostì di patate

Ruby red colour. Rich nose of crisp red soft fruit, citrus fruit, 
violet and green pepper. Straightforward and warm on the pa-
late, where hard components are integrating into the body. 
However the fine and tasty tannins indicate a very good po-
tential for development. 

 Fassona beef hamburger and potato rostì 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  7.000 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Sabbia Gialla
Vino bianco 2020

Cantina San Biagio Vecchio
Via Salita di Orialo - 48018 Faenza (RA) Tel. 349.0553598 
www.cantinasanbiagiovecchio.com - cantinasanbiagiovecchio@gmail.com  

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
centesimino, trebbiano. Proprietario: Luca Ziniti e Andrea Balducci. Conduzione 
enologica: Andrea Balducci. Bottiglie prodotte: 25.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2005. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
centesimino, trebbiano. Bottles produced: 25,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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Paglierino ravvivato da un pérlage mediamente persistente. 
All’olfatto emergono profumi delicati di gelsomino e frutta a 
pasta bianca. Il sorso è snello, sostenuto da una briosa fre-
schezza e finale floreale.

 Pasticceria salata

Straw-yellow colour with medium-long perlage. Delicate aro-
mas of jasmine and white pulp fruit on the nose. Supple on the 
palate, with lively freshness and flowery finish. 

 Savoury canapés 

 trebbiano 75% 
chardonnay 20%
famoso 5%
Alc. 11,5%  

  50.000
  6°C. 
 4,50

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso carminio. Profumi di grande intensità: scorza d’arancio, 
caffè e cuoio in una cornice di menta e rosmarino. Al palato 
sfoggia buone doti di equilibrio e avvolgenza con tannini ben 
distribuiti e integrati. Intriganti risvolti balsamici e di spezie 
nel lungo finale. 

 Straccetti di manzo ai funghi

Deep crimson colour. Very intense aromas of orange rind, cof-
fee and leather on the nose, with hints of mint and rosemary. 
Well-balanced and mouthfilling on the palate, with well-di-
stributed, smooth tannins, and delicious bal-samic and spicy 
notes in the lingering finish.

 Beef strips with mushrooms 

 sangiovese 85%
syrah 15%
Alc. 14%  

 50.000
  16°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Vigneti Romio
Romagna Doc Spumante Extra Dry Novebolle

Caviro
Via Convertite, 12 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.629111
Fax 0546.629319 - www.caviro.com - caviro@caviro.sca

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 35.200. Vitigni principali: sangiovese, treb-
biano. Conduzione enologica: Riccardo Maraldi. Bottiglie prodotte: n.d. Tipo di vi-
ticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala 
degustazione: si.

Foundation: 1966. Hectares of vines: 35.200. Main vine varieties: sangiovese, treb-
biano. Viticulture: traditional, organic. Direct sale: available. Visit to the farm: avai-
lable. Tasting room: available.
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Carranca 
Ravenna Igt Merlot 2017

Via Zia Ravenna Igt Bianco 2020
 sangiovse 80%, albana 20% 

Alc.12,5%   2.000  10°C.  13,00
 Crostoni alle verdure e olio evo.

Toasted sliced of bread with vegetables and extra-virgin olive oil

Alya Ravenna Igt Cabernet Sauvignon 2015
 cabernet s. 100% 

Alc. 13,5%   3.000   16°C.   32,00
 Costine glassate al forno

Baked glazed spare-ribs

Rosso rubino pieno. Note di composta di more e lamponi, fiori 
essiccati, in una cornice balsamica di eucalipto. Il sorso è frut-
tato e di ottimo equilibrio, grazie al trittico di freschezza, tan-
nini e sapidità. La beva è intensa con un finale dai toni fruttati.

 Filetto in crosta con funghi

Deep ruby red colour. Nose of blackberry and raspberry com-
pote and dried flowers with bal-samic notes of eucalyptus. 
Fruity and very well-balanced on the palate thanks to proper 
fresh-ness, tannins and richness of flavour. Intense, with fruity 
finish. 

 Fillet in crust with mushrooms 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, bottiglia

Rosso carminio. Si svela all’olfatto con profumi di frutti rossi 
maturi, gelèe di mora, geranio, rabarbaro, pepe, note balsami-
che. L’ingresso in bocca è deciso e corposo, dotato di buona 
freschezza ed un’energica tessitura tannica. Finale persisten-
te speziato. 

 Polpettone di vitello alle erbe

Crimson colour. Nose of ripe red soft fruit, blackberry jelly, 
geranium, rhubarb and pepper with balsamic notes. Assertive 
and full-bodied on the palate, with good freshness, powerful 
tannins, and slightly spicy lingering finish.

 Veal meat loaf with herbs

 merlot 100%
Alc. 14 %  

  3000
  16°C. 
 29,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau

Rio Paglia 
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Collina
Via Paglia, 19 - 48013 Brisighella (RA) Tel. 0546.81095 
www.poderelacollina.com - ciao@poderelacollina.com  

Anno di fondazione: 2002. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
cabernet. Proprietario: Collina soc. agr. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 29.000. Tipo di viticoltura: biologica.Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2002. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, merlot, 
cabernet. Bottles produced: 29,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Luminoso giallo paglierino, dai profumi intensi di pesca e 
lime, gelsomino e camomilla. Un sorso dinamico, gustoso che 
combina freschezza e sapidità, lasciando un finale dissetante, 
dal sapore marino.

 Paccheri con carbonara di mare

Bright straw-yellow colour. Intense nose of peach, lime, ja-
smine and camomile. Dynamic and tasty on the palate, which 
perfectly combines freshness and tanginess, leading to a 
thirst-quenching finish with marine notes. 

 Paccheri pasta with seafood carbonara sauce

 albana 100% 
Alc.12% 

  15.000
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglie

Rubino luminoso e vivace. Profumi complessi e fini di ciliegia 
croccante, violette e di succosa arancia sanguinella. Sorso 
energico, effetto del connubio fra la piena freschezza ed i tan-
nini saporiti ed integrati. Finale persistente e paradigmatico 
per piacevolezza.

 Fesa di vitello al rosmarino

Bright and vivid ruby red colour. Complex and fine nose of crisp 
cherry, violet and juicy blood orange. Powerful on the palate 
thanks to the combination of full freshness and tasty and smo-
oth tannins. Delicious lingering finish.

 Rump of veal with rosemary

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  3.500
 16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Bianco di Ceparano
Romagna Docg Albana 2021

Fattoria Zerbina
Via Vicchio, 11 - 48018 Faenza Loc. Marzeno (RA) 
Tel. 0546.40022 www.zerbina.com - commerciale@zerbina.com  

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 26. Vitigni principali: sangiovese, albana, ca-
bernet sauvignon, merlot. Proprietario: Fattoria Zerbina s.r.l. Conduzione enologica:  
Maria Cristina Geminiani. Bottiglie prodotte: 180.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1966. Hectares of vines: 26. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon, merlot. Bottles produced: 180,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: available.
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Domus Caia
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

Alei  Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.14%    2.000   10°C.   8,00
 Petto di pollo al sesamo

Chicken breast with sesame seeds

Rosso carminio con riflessi granati. Dal profilo olfattivo inten-
so spiccano la violetta, l’arancia, la cannella e le note tosta-
te. Buon impatto, carattere incisivo, ricco e fruttato. Tannini 
eleganti e ben integrati di apprezzabile profondità. Allungo 
finale fresco. 

 Grigliata mista   

Crimson colour with garnet red highlights. In-tense nose of 
violet, orange and cinnamon with toasty notes. Assertive, rich 
and fruity on the palate, with smooth and elegant tannins and 
fresh finish.

 Mixed grill

 sangiovese 100% 
Alc. 14%  

  1500
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
tonneau
Maturazione: 
cemento, botte

Rubino tendente al granato. Olfatto generoso di ciliegie e pru-
gne macerate, viola mammola ed evoluzioni di carruba, cuoio 
e tabacco. Al palato è pieno e strutturato con tannini avvol-
genti, eleganti e integrati che accampagnano il sorso  verso 
una chiusura al  rabarbaro.

 Spalla d’agnello al balsamico

Ruby red colour edging to garnet red. Rich nose of macerated 
cherries and plums, violet, carob, leather and tobacco. Full 
and struc-tured on the palate, with mouthfilling, smooth and 
elegant tannins leading to a finish with notes of rhubarb.

 Lamb shoulder with traditional balsamic vine-gar

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  16.000
  18 °C. 
 28,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
tonneau-bottiglia

Legio
Romagna Doc Sangiovese Serra 2018

Ferrucci Stefano
Via Casolana 3045/2 - 48014 Castel Bolognese (RA) - Tel. 0546.651068 
Fax 0546.651011 - www.stefanoferrucci.it - info@stefanoferrucci.it  

Anno di fondazione: 1932. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, albana, treb-
biano, bianchino faentino, chardonnay. Proprietario: Famiglia Ferrucci. Conduzione 
enologica: Andrea Ruggeri. Bottiglie prodotte: 130.000. Tipo di viticoltura: lotta in-
tegrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1932. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, bianchino faentino, chardonnay. Bottles produced: 130,000. Viticulture: 
integrated pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting 
room: available.



Paglierino con riflessi dorati. Bouquet ampio e intrigante, in pri-
mis fiori di campo, acacia, pesca, note agrumate e refoli iodati. 
In bocca esprime tutta la sua eleganza, con un equilibrio perfetto 
di sapori, vivida freschezza e sapidità, in un allungo di agrumi 
dolci.

 Crostacei al sale dolce di Cervia

Straw-yellow colour with golden highlights. Rich and charming 
nose opening with aromas of wild flower, acacia and peach, with 
notes of citrus fruit and iodine hints. Very elegant on the palate, 
with a perfect balance between tasty notes, lively freshness and 
tanginess, and hints of sweet citrus fruit in the finish. 

 Shellfish with Cervia sweet salt

 albana 100% 
Alc. 13,5%  

  3.400
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Fiorile
Romagna Docg Albana 2021
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Ciarla Ravenna Igt Riesling 2021
 riesling renano 100%

Alc.13%   3.400   10 °C.   21,00
  Risotto con pescatrice e lime

Risotto with frog-fish and lime 

Caramore Ravenna Igt Chardonnay 2021
 chardonnay 100% 

Alc. 13%    2.500   10°C.   19,00
 Penne alla carbonara

Penne pasta with carbonara sauce

Tèra
Ravenna Igt Trebbiano 2021

Giallo paglierino luminoso. L’impronta olfattiva è variegata con 
frutti a pasta bianca, fiori ed erbe di campo, in un sottofondo di 
note agrumate e iodate. Sorso dai tratti equilibrati e saporiti, 
gustosamente fresco. Intrigante allungo con note agrumate di 
cedro.  

 Sfogliatine di brisè salmone e mandorle

Bright straw-yellow colour. Rich nose of white pulp fruit and 
wild flowers and herbs over a background of citrus fruit and io-
dine notes. Tasty, well-balanced and nicely fresh on the palate, 
with delicious finish with citrus fruit notes of citron. 

 Savoury short pastry cakes filled with salmon and almonds 

 trebbiano 100%
Alc. 13%  

  3.400
  10°C. 
 20,00

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Fondo San Giuseppe
Via Tura, 7/A - 48013 Brisighella (RA) - Tel. 334.6018221   
www.fondosangiuseppe.it - info@fondosangiuseppe.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: albana, trebbiano, alba-
na nera, riesling renano. Proprietario: Stefano Bariani, Mariagrazia Rizzati. Condu-
zione enologica: Francesco Bordini, Stefano Bariani. Bottiglie prodotte: 16.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. 
Sala degustazione: si. 

Foundation: 2008. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: albana, trebbiano, alba-
na nera, riesling renano. Bottles produced: 16,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Limbecca 
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017

Bianco Francesconi Ravenna Igt Trebbiano 2021
 trebbiano 100% 

Alc.12,5%   1300  10°C.   n.d.
 Cestini di sfoglia al salmone

Puff pastry baskets filled with salmon

Rosso Francesconi Ravenna Igt Sangiovese 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   2.000  16°C.   n.d.
 Pollo in fricassea con champignon

Chicken fricassee with champignons

Giallo dorato luminoso e compatto. Profilo olfattivo intrigan-
te e variegato, rivela profumi di albicocca, mango e ginestra 
arricchiti da cenni di miele e cera d’api. Il sorso è caldo, armo-
nizzato da una gradevole spinta sapida che sorregge il finale 
ammandorlato. 

 Rombo in crosta di patate e rosmarino

Bright and dense golden colour. Delicious, rich nose, with aro-
mas of apricot, mango and genista, and hints of honey and 
beeswax. Warm on the palate, which is balanced by nice tan-
giness that supports the almond finish. 

 Turbot in crust with potatoes and rosemary 

 albana 100% 
Alc. 13%  

  2.000
  10°C. 
 10,00.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Aromi fruttati di frutta macerata, cigliegia e 
prugna. Sorso saporito con ritorno di frutta rossa, di buona 
struttura, equilibrato, con tannini avvolgenti e freschezza aci-
da che allunga il sorso e invita a una nuova la beva. Chiusura 
persistente.

 Strozzapreti alla salsiccia

Ruby red colour. Fruity aromas of macerated fruit, cherry and 
plum on the nose. Tasty and well-balanced on the palate, 
which features notes of red fruit, good structure, mouthfilling 
tannins and acid freshness that makes it more lingering and 
makes you wish to drink more. Long finish.

 Strozzapreti pasta with sausage

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000
  16°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Arcaica
Vino bianco 2020 

Francesconi Paolo
Via Tuliero 154, 48018 Faenza Tel.0546 43213
www.francesconipaolo.it - info@francesconipaolo.it  

Anno di fondazione: 1992 Ettari Vitati: 8,50. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano, centesimino. Proprietario: Paolo Francesconi. Conduzione enologica: 
Paolo Francesconi Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si 

Foundation: 1992. Hectares of vines 8,50. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, centesimino. Bottles produced: 20.000. Viticolture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Corallo Nero
Romagna Doc Sangiovese Riserva Brisighella 2018
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Corallo Argento Romagna Doc Trebbiano 2020
 trebbiano 100% 

Alc.14,50%   1500  10°C.   14,00
 Fritto dell’Adriatico

Adriatic fried fish

Corallo Bianco Colli di Faenza Doc Bianco 2020
 chardonnay 60% grechetto g. 40%

Alc.14,50%   2000   10°C.   14,00
 Cefalo alla brace

Grilled mullet 

Giallo dorato. Già all’olfatto si evidenzia il fraseggio tra le 
note dolci di creme brulée, miele e marzapane e quelle fre-
sche di salvia e timo. Il palato conferma un ottimo equilibrio 
tra morbidezza e sapidità, per un sorso di media dolcezza. 
Chiude con note tostate.

 Tagliatelle al ragù di cortile

Golden colour. The nose shows an alterna-tion of sweet notes 
of crème brûlée, honey and marzipan with fresh notes of sage 
and thyme. The palate features an excellent bal-ance betwe-
en softness and tanginess, me-dium sweetness, and toasty 
notes in the fin-ish.

 Tagliatelle with white meat sauce

 albana 100% 
Alc. 13,5%  

  2.000
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino di media trasparenza. Ampio ventaglio olfattivo, che 
sposa una morbida frutta in confettura a una briosa scia bal-
samica. Il sorso è dinamico, in elegante progressione con 
sentori di arancia rossa, ritorni speziati ed un tannino in levi-
gazione. Chiusura fresca.

 Filetto con riduzione di vino rosso

Medium transparent ruby red colour. Rich nose, with soft no-
tes of fruit jam and lively balsamic hints. Dynamic and elegant 
on the palate, with notes of blood orange, spicy hints, nearly 
smooth tannins, and fresh finish.

 Fillet of beef with thick red wine sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%

  2.000
  16°C. 
 19.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau-bottiglia

Corallo Giallo
Romagna Docg Albana 2020

Gallegati
Via Lugo, 182 - 48018 Faenza (RA) Tel. 0546.605842 - Cell. 348.8700715 Fax 0546.621149
www.aziendaagricolagallegati.it - info@aziendaagricolagallegati.it  

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, albana, treb-
biano, chardonnay. Proprietario: Antonio e Cesare Gallegati. Conduzione enologica: 
Cesare Gallegati. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 5 stanze.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, chardonnay. Bottles produced: 15,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 5 
rooms.
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Centesimino 
Ravenna Igt Centesimino 2020

Rifugio Ravenna Igt Centesimino 2018 
 centesimino 100% 

Alc.15%   2000   16°C.   18/20,00
 Polenta al ragù di cinghiale

Polenta with wild boar meat sauce 

Mammutus Romagna Doc Sangiovese Sup. Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   1300  16°C.   18/20,00
 Costine in salsa piccante

Ribs in spicy sauce

Giallo paglierino. All’olfatto profumi di rosa bianca e mughet-
to, intrecciati a pesca a polpa bianca, melone e accenni di 
mentuccia. All’approccio gustativo dona un sorso rinfrescan-
te, dinamico, di buona sapidità, dal finale gustoso  disteso su 
note agrumate.

 Spaghetti alle moeche

Straw-yellow colour. Nose of white rose and lily of the val-
ley, intertwined with white-fleshed peach, melon and hints of 
mint. Refreshing and dynamic on the palate, with good tan-
giness, and a tasty, lingering fin-ish with citrus fruit notes.

 Spaghetti with moeche crabs

 famoso 100% 
Alc. 12,5%  

  8.000
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia 

Rosso rubino luminoso. All’olfatto intriganti sentori di lillà e 
rosa rossa lasciano spazio a frutti di bosco e note balsami-
che. In bocca colpisce per freschezza e consistenza tannica, 
è succoso e con rimandi fruttati e speziati. Scia sapida nel 
lungo finale.

 Spalla d’agnello al finocchietto selvatico

Bright ruby red colour. On the nose intriguing hints of lily and 
red rose give way to berries and balsamic notes. On the palate 
the freshness and tannic con-sistency are surprising. It is juicy 
with fruity and spicy hints. Lingering full-flavoured finish. 

 Lamb shoulder with wild fennel

 centesimino 
100%
Alc. 14%  

 10.000 
  16°C. 
 11.00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
cemento, bottigia

VIP
Ravenna Igt Famoso 2021

La Sabbiona
Via di Oriolo, 10 - 48018 Faenza (RA) 
Tel.  0546.642142 - www.lasabbiona.it - info@lasabbiona.it  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 18. Vitigni principali: famoso, albana, centesimino, 
sangiovese. Proprietario: Famiglia Altini.Conduzione enologica: Emiliani Ivano Bottiglie 
prodotte: 56.000. Tipo di viticoltura: SQNPI. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su 
prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 20/25 posti letto.

Foundation: 1970. Hectares of vines: 18. Main vine varieties: famoso, albana, centesimi-
no, sangiovese. Bottles produced: 56,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: 
available, on booking. Visit to the farm: available. Tasting room: available.  Restaurant: 
60 settings. Accomodation: 25 settings. 



50 Primavere
Romagna Docg Albana Passito Riserva 2018

230 FAENTINO

Gentil Rosè Ravenna Igp Rosato 2021
 malvasia 2/3, malbo gentile 1/3 

Alc.14%   666    10°C.   8,00
 Anguilla in brodetto con polenta bianca

Eel soup with white polenta 

Romagna Docg Albana 2020
 albana 100% 

Alc 13,5%   700  10°C.   9,00
 Coniglio in soutè con patate

 Sautéed rabbit with potatoes

Rosso carminio impenetrabile. Sfoggia un naso di piccoli frutti 
rossi in confettura, arancia sanguinella, garofano e pepe bian-
co. Palato accattivante e abbastanza fresco, ha tannini maturi 
e un bel frutto viace in evidenza. Non è lungo ma è gradevole 
ed equilibrato.

 Tortelli di melanzane al ragù d’anatra

Impenetrable crimson colour. Nose of red soft fruit jam, blood 
orange, carnation and white pepper. Delicious and fairly fresh 
on the pal-ate, with ripe tannins and prominent fruity notes. 
Not lingering yet nice and well-balanced.

 Tortelli filled with aubergines and seasoned with duck 
meat sauce

 sangiovese 100% 
Alc. 13,5%  

  1350
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Paglierino brillante, con ampi e coinvolgenti sentori di datte-
ro, albicocca disidratata, miele, zafferano, agrume candito e 
cenni iodati. Sorso intrigante, grazie alla dolcezza equilibrata 
dalla freschezza, lunga e stuzzicante.  Persistente il finale con 
ritorno di agrume candito.

 Tagliere di formaggi bleu

Bright straw-yellow colour. Rich nose of date, dried apricot, 
honey, saffron and candied citrus fruit with iodine hints. Deli-
cious on the palate thanks to the lingering and tasty freshness 
that balances the sweetness. Lingering finish with notes of 
candied citrus fruit.

 Mixed blue cheeses

 albana 100%
Alc. 11%  

  600
  12°C. 
 30,00

Vinificazione: acciaio
Matrazione:
barrique, bottigia

Umberto 
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Persolino - Strocchi I.P. 
Via Firenze, 194 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.22932 
www.persolinostrocchi.edu.it - rarc060009@istruzione.it 

Anno di fondazione: 1885. Ettari Vitati: 2,7. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
famoso, malbo gentile. Proprietario: Fondazione Caldesi. Conduzione enologica: Ser-
gio Ragazzini. Bottiglie prodotte: 8.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: no.

Foundation: 1885. Hectares of vines: 2,7. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
famoso, malbo gentile. Bottles produced: 8,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. 
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Solano
Romagna Doc Sangiovese Superiore  2020

Vivido rubino con riflessi porpora. Intensi sentori di croccante 
prugna e duroni insieme a viola, pepe e alloro. Palato piace-
vole, morbido, seppur il tannino, ancora giovane, resista ad 
evolversi. Media la persistenza, chiude fruttato e sapido.

 Anguilla in umido

Bright ruby colour with purple highlights. Intense hints of 
crunchy plum and Durone cherry together with violet, pepper, 
and bay leaf. Pleasant and soft on the palate, although the 
tannins are still young and not yet evolving. Medium length, 
with a fruity and full-flavoured finish.

 Stewed eel

 sangiovese 100% 
Alc. 13%  

  20.000 
  14°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione:
acciaio

Rosso granato. Profumi ben pronunciati di spezie dolci quali 
vaniglia e cannella, frutti neri macerati e una nota di sottobo-
sco. Il sorso rileva un vino maturo dominato dai tannini. Finale 
fugace fruttato e amaricante.

 Gramigna alla salsiccia

Garnet red colour. Well pronounced aromas of sweet spices 
such as vanilla and cinnamon, crushed black fruits and a note 
of undergrowth. On the palate, the wine reveals a maturity 
dom-inated by tannins. Fleeting fruity and bitter fin-ish.

 Gramigna pasta with sausage

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  n.d.
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio, barrique

Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021

Podere La Berta
Via Berta, 13 - 48013 Brisighella (RA) - Tel. 349 1456114 Fax 0577.355651   
www.poderelaberta.it  - info@poderelaberta.it

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 14,5. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano. Proprietario: Famiglia Poggiali. Conduzione enologica: Franco Bernabei. 
Bottiglie prodotte: 73.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si Visita 
all’azienda: si, su prenotazione Sala degustazione: si, su prenotazione. Ristorazione: 
si, su prenotazione  

Foundation: 1970. Hectares of vines: 14,5. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 73,000. Viticulture: organic. Tasting room: on booking.



Luxuria
Romagna Docg Albana Passito 2018
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Rambèla Ravenna Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.13%   6.000   10°C.   6,00
 Involtini di melanzane, robiola e basilico

Aubergine rolls stuffed with robiola cheese and basil

Bacchicus Romagna Doc Sangiovese Sup. Ris. 2016
 sangiovese 100% 

Alc.14%   5.000   16°C.   16,00
 Braciole di maiale al ginepro

Pork chops with juniper

Rosso granato impenetrabile. Bouquet intenso con note di 
frutta rossa matura, avvolte da profumi di fiori essiccati e sen-
sazioni balsamiche. Vino di struttura robusta e di una certa 
generosità alcolica stemperata da tannini generosi, ma piut-
tosto equilibrato e lungo. 

 Gulash al Bursòn

Impenetrable garnet red colour. Intense nose with aromas of 
ripe red fruit and dried flowers and balsamic hints. Fairly well-
balanced and lingering on the palate, with full body and fairly 
considerable alcohol moderated by ample tannins. 

 Goulash cooked with Bursòn wine

 uva Longanesi 
100% 
Alc. 14,5.%  

  5.000 
  18°C. 
 16,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Color ambra lucente. Profumi accattivanti di té al bergamot-
to, albicocca e cedro candito. L’ingresso al palato è dolce ed 
espressivo, armonizzato da una vivace freschezza. Si congeda 
con un finale fruttato mediamente persistente.

 Strudel di mele con crema chantilly

Bright amber colour. Delicious nose of berga-mot tea, apri-
cot and candied citron. Sweet and expressive on the palate, 
which is harmonized by lively freshness. Medium long fruity 
finish.

 Apple strudel with Chantilly cream

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  3.000
  12°C. 
 18,00

Vinificazione: n.d 
Maturazione: n.d.

Max
Ravenna Igp Uva Longanesi 2015

Spinetta
Via Pozzo, 26 - 48018 Santa Lucia delle Spianate, Faenza (RA)
Tel. 0546.642037 - www.spinetta.it - info@spinetta.it  

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 32. Vitigni principali: sangiovese, centesi-
mino, uva longanesi, famoso. Proprietario: Luciano Monti. Conduzione enologica: 
Sergio Ragazzini. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: in conversione biolo-
gica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si

Foundation: 1992. Hectares of vines: 32 Main vine varieties: sangiovese, centesi-
mino, uva longanesi, famoso. Bottles produced: 60,000. Viticulture: convertion to 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Lovatella Uno
Rosso da Uva appassita Dolce 2020

Rambèla Ravenna Igp Famoso Spumante Brut 2020
 famoso 100% 

Alc.11,5%   1.000   6°C.   10,00
 Flan di fiori di zucchine

Marrow flower flan

Rambèla Ravenna Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12,5%   1.000   10°C.   9,00
Tagliata di pollo alle erbe

Chicken strips with herbs 

Rosso granato. Esordio al naso su aromi di mirtilli in gelatina, 
prugna essiccata, caramello e cenni di incenso. Sorso ricco 
di sapore, la dolcezza è ben stemperata dal tannino fine e in-
tegrato e dalla viva freschezza. Sfuma su rimandi di piccoli 
frutti neri.

 Torta tenerina

Garnet red colour. It greets the nose with scents of blueberries 
in jelly, dried plum, cara-mel, and hints of incense. The mouth 
is flavour-ful, with sweetness tempered by the wine’s fine and 
integrated tannin and lively freshness. It closes with hints of 
small black fruits.

 Tenerina chocolate cake

 centesimino 
100%
Alc. 14%  

  450 
  14°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
barrique

Rubino concentrato. Al naso è suadente dai tratti di confettura 
di ciliegie e ribes, china e tabacco. Palato morbido e dolce, dal 
gusto rotondo e persistente sul ritorno di frutti neri maturi e 
vegetali essiccati. 

Crostata di prugne

Deep ruby red colour. The nose opens with scents of cherry 
and currant jam, cinchona and tobacco. It is soft and sweet on 
the palate, with a round and persistent flavour that returns to 
ripe black fruits and dried vegetables.

 Plum tart

 uva Longanesi 
100%
Alc 13,5%  

  450 
  12°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
barrique

E’ Fuler 
Rosso da Uva appassita Dolce 2019

Tenuta Lovatella
Via del Rio, 3 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 334.1118885 - 335.5625481  
www.tenutalovatella.it - paolabenazzi@virgilio.it  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 10.000. Vitigni principali: uva longanesi, 
famoso, centesimino. Proprietario: Paola Benazzi. Conduzione enologica: Sergio 
Ragazzini. Bottiglie prodotte: 6.000. Tipo di viticoltura: convenzionale.Visita all’a-
zienda: si  Vendita diretta: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1960. Hectares of vines: 10.000. Main vine varieties: uva longanesi, 
famoso, centesimino. Bottles produced: 6,000. Viticulture: traditional.Visit to the 
farm: available Direct sale: available. Tasting room: available.



Masselina Riserva
Romagna Doc Sangiovese Riserva Serra 2018
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138 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   4000  16 °C.   10,50
 Ossobuco di vitello 

Veal ossobuco 

Paglierino luminoso. Fini e caratterizzanti i profumi di pompel-
mo, lime, albicocca, camomilla, che si arricchiscono di erbe 
aromatiche fresche. Dinamico il sorso, l’ingresso morbido e 
la vivace freschezza inducono sul finale. Beva persistente ed 
equilibrata.

 Passatelli vongole e porcini

Bright straw-yellow colour. Fine and distinctive aromas of gra-
pefruit, lime, apricot and camomile with fresh notes of aroma-
tic herbs on the nose. Dynamic and soft on the palate, with 
lively freshness. Lingering and well-balanced.

 “Passatelli” with clams and ceps

 albana 100% 
Alc. 14%  

  4000
  10°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, legno, 
bottiglia 

Rubino luminoso. Al naso è ampio e molto tipico varietale con 
sentori di more e prugna, essenza di fiori di campo, pepe e 
anice stellato. Sorso fresco e sapido, arricchito nella struttura 
dal tannino integrato e fine.

 Filetto di scottona al pepe rosa

Bright ruby red colour. Rich and very typical nose of blackberry, 
plum, wild flowers essence, pepper and star anise. Fresh and 
full-flavoured on the palate, with fine, smooth tannins. Very 
elegant finish with hints of vanilla. 

 Fillet of haifer with pink pepper

 sangiovese 100%
Alc. 13,50%  

  4000
  16 °C. 
16,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
barrique, botte

Masselina
Romagna Docg Albana 2021

Tenuta Masselina
Via Pozze, 1030 - 48014 Località Serra, Castelbolognese (RA) 
Tel. 0546.651004 - www.masselina.it - info@masselina.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: sangiovese, albana, ca-
bernet sauvignon, grechetto gentile. Proprietario: n.d. Conduzione enologica: Matteo 
Mazzotti. Bottiglie prodotte: 46.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione:si

Foundation: 2008. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
grechetto gentile, cabernet sauvignon.Bottles produced: 46,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: availbale. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restau-
rant: available
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Regina 
Vino da Uve stramature Bianco 2020

Principe Romagna Dop Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   8000   14°C.   8,00
 Gobbetti guanciale, piselli e pecorino

Gobbetti pasta with bacon, peas and Pecorino cheese

Abbraccio Ravenna Igp Cabernet Sauvignon 2020
 cabernet s. 90% merlot 10%%

Alc.15%   3000   16°C.   10,00
 Spalla d’agnello arrosto al timo

Roast lamb shoulder with thyme 

Giallo dorato tenue. Inteso approccio fruttato, con note di pe-
sca e albicocca su sfondo floreale e di erbe aromatiche. Misu-
ra ed equilibrio tra frutto e sapidità in questa Albana giovanile 
e scorrevole con finale persistente nel dispensare richiami di 
erbe spontanee. 

 Padellata di calamari ripieni

Pale golden yellow colour. Intense fruity nose, with notes 
of peach and apricot on a flowery background with aroma-
tic herbs. The palate features a good balance between fruity 
notes and tanginess in this youthful and supple Albana wine 
with a lingering finish with hints of wild herbs. 

 Stuffed squids

 albana 100% 
Alc. 14,5%  

  3.300
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Giallo oro antico. Variegato e fine al naso con profumi d’a-
rancia candita, camomilla, lavanda e tocchi speziati. Al pa-
lato è avvolgente, ben bilanciato, la freschezza ne attenua la 
dolcezza rendendo il sorso appagante. Finale persistente con 
ritorni mielati.

 Torta di tagliolini

Old gold yellow colour. Rich and fine nose, with aromas of 
candied orange, camomile, lavender and spicy hints. Mouthfil-
ling and well-balanced on the palate, where freshness atte-
nuates the sweetness for a satisfying flavour. Lingering finish 
with honey hints.

 Tagliolini pie 

 albana 100%
Alc. 14%  

 2000 
  12°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio botte

Ricordo
Romagna Docg Albana 2021

Tenuta Nasano
Via Rilone, 2 – 48025 Riolo Terme (RA) - Tel. 0546.70715 / 334 9991623 
www.tenutanasano.it - gardi.fabio@libero.it  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: sangiovese, albana, gre-
chetto gentile, trebbiano. Proprietario: Famiglia Gardi. Conduzione enologica: Stefano 
Gardi. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 70 coperti.

Foundation: 1964. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
grechetto gentile, trebbiano. Bottles produced: 60,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
Restaurant: 70 settings.



Terra dei Gessi Rosso
Ravenna Igp Rosso 2020
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Franco Ravenna Igp Merlot 2019
 merlot 100% 

Alc.13,5%   1400   16°C.   19,5
 Spiedini di carni bianche

White meat skewers

Paglierino leggero e luminoso. I profumi spiccati e freschi 
sono di zagare, pesca bianca e bergamotto, poi sbuffi di idro-
carburo. In bocca è pieno di sapore, succoso e sferzato da un 
flavour agrumato che allunga il sorso, invitante e in continua 
evoluzione. 

 Catalana di crostacei

Light and bright straw-yellow colour. Clean and fresh nose 
of orange blossom, white peach and bergamot with hints of 
hydrocarbon. The palate is full and juicy and is enlivened by a 
citrus fruit flavour that makes it longer. Tasty and continuously 
evolving palate. 

 Catalan-style shellfish

 manzoni bianco 
60%, chardonnay 
30%, albana 10% 
Alc. 13,5%  

  4.100 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
bottiglia

Rubino dagli iniziali tratti sulfurei, che sfumano verso frutta 
rossa sotto spirito, china, noce moscata e geranio. Il sorso 
appare molto fresco, complice la trama sottile del tannino, 
appena astringente.  Finale breve di stampo fruttato.

 Porchetta di coniglio

Ruby red colour. The nose opens with sulphur-ous notes fol-
lowed by aromas of red fruit pre-served in alcohol, cinchona, 
nutmeg and gera-nium. Very fresh on the palate thanks to fine, 
slightly astringent tannins. Short fruity finish.

 Porchetta-style rabbit

 pinot nero 85%
sangiovese 10% 
merlot 5%
Alc. 13,5%  

 4200 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Terra dei Gessi Bianco
Ravenna Igp Bianco 2020

Tenute Tozzi
via Renzuno, 16 - 48032 Casola Valsenio (RA) Tel. 0544.525311 Cell. 3408331351 
Fax: 0544525319 - www.cantinatozzi.it - info@cantinatozzi.it  

Anno di fondazione: 2014. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: albana, pinot nero, mer-
lot, manzoni bianco. Proprietario: Terre dei Gessi Soc. Agr. Fam. Tozzi. Conduzione 
enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 65.000. Tipo di viticoltura: SQNPI. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2014. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: albana, pinot nero, mer-
lot, manzoni bianco. Bottles produced: 65,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Il Trinzano del Basino
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Rosso rubino. Dopo una timidezza iniziale si apre con note di 
more e sottobosco, rabarbaro, genziana e iris sul finale. Impat-
to caldo e vellutato, bilanciato nello sviluppo con estrazione 
tannica ben eseguita. Finale fresco, godibile e con chiari ri-
chiami fruttati. 

 Pappardelle al ragù d’anatra 

Ruby red colour. The nose opens slowly, with notes of 
blackberry, undergrowth, rhubarb, gentian and iris in the fi-
nish. Warm and velvety on the palate, with well-balanced de-
velopment, excellent tannins, and delicious, fresh finish with 
clear fruity hints.

  Pappardelle pasta with duck meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  14°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Colore rosso rubino. Ventaglio olfattivo centrato sulle sensa-
zioni morbide di frutta rossa matura, le note speziate di pepe 
e la radice di liquirizia. Il sorso è avvolgente, elegante, dal 
tannino setoso bilanciato da adeguata freschezza. Chiusura 
leggermente asciutta. 

 Medaglione di vitello al pepe 

Ruby red colour. Prominent soft aromas of ripe red fruit on the 
nose, with spicy notes of pepper and liquorice root. Mouthfil-
ling and elegant on the palate, with velvety tannins well ba-
lanced by proper freshness. Slightly dry finish. 

  Medallion of veal with pepper

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  16°C. 
 24,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

La Furha
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Terre della Rocca
P.zza Minghetti, 4/D - 40124 Bologna (BO) 
Tel./Fax 051.6102200 - www.terredellarocca.it - info@terredellarocca.it  

Anno di fondazione: 2018. Ettari Vitati: 23. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Banca di Bologna Real Estate. Conduzione enologica: Francesco Bor-
dini. Bottiglie prodotte: 9.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2018. Hectares of vines: 23. Main vine varieties: sangiovese, albana. 
Bottles produced: 9,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available. 
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Montecorallo 
Colli di Faenza Doc Rosso Riserva 2018

Re Famoso Ravenna Igt Bianco 2021
 famoso 50%, chardonnay 50%

Alc.12,5%   18.500   10°C.   7,50
 Insalata d’orzo con gamberi e verdure

Barley, shrimps and vegetables salad

Amarcord d’un Ross Romagna Doc Sang Sup. Ris. 2019
 sangiovese 85% cabernet s. 15% 

Alc.14,5%   12.000   16°C.   15,00
 Bocconcini di manzo con verza stufata

Braised beef with stewed Savoy cabbage

Paglierino luminoso. Al naso è intenso, complesso, profuma 
di pesca nettarina, albicocca e delicate note mielate e di erbe 
aromatiche. Il sorso è notevole per equilibrio e pienezza di 
gusto, coerente al profilo olfattivo. Finale lungo con tipico velo 
tannico
.  Crostacei alla catalana 

Bright straw-yellow colour. Intense and complex nose of nec-
tarine and apricot with delicate notes of honey and aromatic 
herbs. Very full and well-balanced on the palate which mirrors 
the nose. Lingering finish with typical tannic notes.

 Shellfish Catalan-style

 albana 100% 
Alc. 14,5%  

  15.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Carminio con ventaglio olfattivo intenso e complesso in cui 
si alternano geranio, viola, rosa, peperone, spezie e tabacco. 
Sorso gustoso e levigato dall’integrazione dei tannini. Tutti gli 
elementi gustativi sono equilibrati e regalano un finale lungo, 
dal tratto speziato.

 Pernice al tegame

Crimson colour. Intense and complex nose of geranium, violet, 
rose, pepper, spices and tobacco. Tasty and well-balanced on 
the palate, with smooth tannins and lingering spicy finish. 

 Braised partridge

cabernet s. 60%
merlot 30%, 
sangiovese 10%
Alc. 14,5%  

  2.500
 18°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: botte 

Arlus 
Romagna Docg Albana 2021

Trerè
Via Casale, 19 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.47034 
www.trere.com - trere@trere.com 

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 34. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, famoso. Proprietario: Morena tretrè, Massimiliano Fabbri. Con-
duzione enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 160.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Risto-
razione: 120 coperti. Ospitalità: 15 stanze/appartamenti.

Foundation: 1966. Hectares of vines: 34. Main vine varieties: sangiovese, albana, bombino bian-
co, famoso. Bottles produced: 160,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 15 rooms. Restaurant: 120 settings.
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300 Treceto 
Romagna Doc Sangiovese Brisighella 2020

Paglierino luminoso. Al naso si concede lentamente, con note 
di pietra focaia seguite da profumi di erbe aromatiche, pom-
pelmo e bergamotto. Sorso energico e pieno, dominato dalla 
trama fresco sapida che dona carattere e scorre verso un al-
lungo finale agrumato. 

 Carpaccio di manzo e salsa aiolì

Bright straw-yellow colour. The nose is gradually un-veiled 
with notes of flint followed by aromas of aro-matic herbs, gra-
pefruit and bergamot. Energetic and full on the palate, which 
is dominated by freshness and tanginess that give it character 
and lead to a lin-gering citrus fruit finish.

 Beef carpaccio with garlic sauce

 sauvignon blanc
100%
Alc. 13%  

  n.d.
  10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
barrique 
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Carminio luminoso con lievi riflessi granato. Al naso inebrianti 
profumi di tabacco e china si fondono a note fruttate di ama-
rene. Al palato è avvolgente e morbido, dotato di tannini vigo-
rosi in fase di integrazione che allungano il finale dai rimandi 
speziati. 

 Spiedini di salsiccia e peperoni

Bright crimson colour with slight garnet red highlights. On the 
nose charming aromas of tobacco and cinchona blend with 
fruity notes of black cherries. Mouthfilling and soft on the 
palate, with vigorous tannins in the integration phase that 
lengthen the finish with spicy hints. 

 Sausage and pepper skewers

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  n.d. 
  16 C. 
 n.d.

Vinificazione: acciao 
Maturazione: botte 
bottiglia

Ficcanaso
Ravenna Igp Sauvignon Bianco 2021

Villa Liverzano
Via Chiesa di Rontana, 10 - 48013 Brisighella (RA) - Tel. 0546. 080461 Fax 0546.609285
www.liverzano.it - info@liverzano.it

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: cabernet franc, merlot, san-
giovese. Proprietario: Marco Montanari, Martin Ammann. Conduzione enologica: Fran-
cesco Bordini. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: on booking. Sala degustazione: si. Ospitalità: 9 stanze.

Foundation: 2001. Hectares of vines: 4. Main vine varieties: cabernet franc, merlot, 
sangiovese. Bottles produced: 15,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 9 rooms. 
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Bòt 
Ravenna Igp Cabernet Sauvignon Barricato 2019

Rosato intenso all’aspetto con riflessi corallo. L’olfatto lascia 
emergere profumi fruttati, marasca e fragola accompagnati 
da sentori di pesca gialla matura. L’assaggio è avvolgente, il 
sorso sapido conduce ad una chiusura finale con sensazioni 
ammandorlate.

Trippa con fagioli canellini

Deep rosé colour with coral highlights. Fruity aromas of mo-
rello cherry and strawberry with notes of ripe yellow peach on 
the nose. Mouthfilling and full-flavoured on the palate, with 
almond finish. 

 Tripe with haricots 

 sangiovese 100% 
Alc. 13%  

  700
  10°C. 
 4,50

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Rosso granato. Il profilo olfattivo è incentrato sulle note spe-
ziate poi un caratteristico respiro erbaceo e un timido frutto 
rosso. Al palato è avvolgente, caldo con tannini robusti dalla 
connotazione vegetale. Finale dolce-amaro non troppo persi-
stente.

 Asado allo spiedo

Garnet red colour. Prominent spicy notes fol-lowed by typical 
herbaceous aromas and a slight hint of red soft fruit on the 
nose. Warm and mouthfilling on the palate, with robust veg-
etal tannins. Not very lingering sweet and bitter finish.

 Asado kebab

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 14,5%  

  1700 
  16°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rogè 
Ravenna Igp Sangiovese Rosato 2020

Zinzani Vini
Via Casale, 23 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 348.7932617
www.zinzanivini.it - -zinzanivini@gmail.com  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, centesimino. Proprietario: Marco Zinzani. Conduzione 
enologica: Marco e Ruggero Zinzani. Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: 
sostenibile. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degusta-
zione: si. 

Foundation: 1970 Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, centesimino. Bottles produced: 10.000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Savignon Rosso
Ravenna Igt Centesimino 2020

Paglierino tenue. Delicati i profumi di gelsomino e susina gial-
la, cenni di limone candito e nota iodata. Al palato si presenta 
di medio corpo e manifesta un’evidente acidità, che denota 
prontezza di beva. Una chiusura salina caratterizza il finale.

 Frittelle croccanti di patate e cipollina

Pale straw-yellow colour. Delicate aromas of jasmine and yel-
low plum with hints of candied lemon and a iodine note on 
the nose. The pal-ate features medium body and prominent 
acidi-ty indicating that is easy-drinking. Delicately salty finish. 

 Potato and spring onion fritters

 albana 80% 
incr. Manzoni 20% 
Alc 13,5%  

  1500 
  10°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio 

Rosso rubino luminoso. Al naso è intenso, con note floreali 
di petali di rosa e piccoli frutti rossi, sfuma su una leggera 
speziatura. Al palato è caldo, i tannini saporiti e vigorosi equi-
librano la nota alcolica. Piacevole l’allungo finale su ritorni 
fruttati.

 Lombo in crosta con porcini

Bright ruby red colour. Intense nose, with flowery notes of 
rose petals and red soft fruit, and slightly spicy notes in the 
finish. Warm on the palate, with tasty, powerful tannins that 
balance the alcoholic note. Delicious fruity finish.

 Loin in crust with ceps

 centesimino 
100%
Alc. 15%  

  1.500 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Io&te
Ravenna Igt Bianco 2020

Zoli Paolo
Via Bianzarda di San Biagio, 35 - 48018 Faenza (RA)  Cell. 329.1610052  
paolo.zoli69@gmail.com 

Anno di fondazione: 1934. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: famoso, albana, 
sangiovese, centesimino. Proprietario: Paolo Zoli. Conduzione enologica: n.d. 
Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1964. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: famoso, albana, 
sangiovese, centesimino. Bottles produced: 10,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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info@casaspadoni.it 

FAENZA
Pasta al mattarello
Locanda
Spaccio gastronomico 
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ANZOLA DELL’EMILIA
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Ravennate
Il Ravennate ha una conformazione valliva, formatasi grazie alle bonifiche di inizio nove-
cento che, riplasmando l’ambiente hanno favorito l’evoluzione della piccola proprietà agri-
cola e lo sviluppo qualitativo della Cooperazione. È un areale composito, che presenta nei 
tratti interni un buon contenuto in calcare, con tratti argillosi o argillo-limosi e importanti 
percentuali di sabbia sulla costa. Le tecniche colturali recenti che promuovono le cimature 
precoci e la defogliazione ed i terreni ricchi di potassio predispongono i vini ad un ottimo 
contenuto acidico, per questo molti vini si caratterizzano per una buona freschezza. Ne è un 
esempio il trebbiano clone romagnolo, con effettivi gustativi freschi rivitalizzanti. La zona 
interna tra Bagnacavallo e Russi è dominio del Longanesi, la muscolosa uva nera che da 
vita al Bursòn Etichetta Blu ed Etichetta Nera. Si sta facendo sempre più strada la versione 
locale del famoso, la rambèla, la profumatissima uva a bacca bianca dal sapore fruttato di 
albicocca, che tanto aiuta gli abbinamenti della cucina di Riviera. La fascia litoranea che 
unisce Ferrara a Cervia è collegata dalla produzione di fortana, un vitigno a bacca rossa, 
testimonianza resiliente alla fillossera.

These lands have been remoulded by the reclamation works of the early 20th century 
and appear as mainly clayish or calcareous in the inland areas and sandy along the 
coast. The Trebbiano romagnolo grape is grown in the entire area of Ravenna, while 
there are areas that are distinguished for their autochthonous vines, such as the dark 
grape Longanesi, the white grape Famoso (at Bagnacavallo Rambéla), and Fortana 
along the coastal strip.
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 Agricola Bagnara 
 Gordini Paolo
 L’Azdora
 Longanesi
 Menta e Rosmarino
 Randi
 Tenuta Nero del Bufalo
 Tenuta Uccellina
 Terre Cevico

Le Cantine



Zoe
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019
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Lavinia Rubicone Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   n.d.   8°C.   13,00
 Gamberi in tempura all’aneto. 

Shrimp tempura with dill

Rosa tenue dai riflessi ramati, con un pérlage persistente. I 
profumi si svelano timidamente, con toni di frutti rossi e nuan-
ce erbacee. L’effervescenza copiosa ravviva la freschezza del 
sorso, beva leggera e dissetante.

 Cassoncini alla piastra.

Pale pink colour with auburn highlights and lin-gering perlage. 
The nose opens slowly with notes of red soft fruit and herba-
ceous hints. Light and thirst-quenching on the palate, which 
features great effervescence that enlivens the freshness.

 “Cassoncini” filled flatbread

 trebbiano 85% 
sangiovese 15%
Alc. 12%  

  n.d. 
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rosso granato con riflessi rubino. Al naso si distinguono frutti 
rossi tipici: ciliegia, prugna matura e fiori di viola e rosa. Il 
sorso è avvolgente, di buona freschezza con sapore fruttato 
che permane a lungo. Finale con piacevole ricordo di spezia-
tura dolce.  

 Petto di piccione in camicia di pancetta.

Garnet red colour with ruby red highlights. Typical fruity aro-
mas of cherry and ripe plum with notes of violet and rose on 
the nose. Mouthfilling on the palate, with good freshness and 
lingering fruity notes. Nice finish with hints of sweet spices. 

 Pigeon breast rolled in bacon

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  n.d. 
 16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

3 Rose
Spumante Rosato Brut

Agricola Bagnara
Tenute Melandri
Via Erbosa, 1 - 48031 Bagnara di Romagna (RA) 
Tel. 347.0876561 - www.agricolabagnara.it - info@agricolabagnara.it  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 300. Vitigni principali: trebbiano, malvasia, 
famoso, sangiovese. Proprietario: Cantina Cooperativa. Conduzione enologica: Ste-
fano Valli. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: integrata e convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2010. Hectares of vines: 300. Main vine varieties: trebbiano, malvasia, 
famoso, sangiovese. Bottles produced: 20,000. Viticulture: integrated pest control and 
traditional. Visit to the farm: available. Direct sale: available. Tasting room: available. 
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Bursòn Et. Nera
Ravenna Igp Longanesi Rosso 2016

Rosso rubino intenso. Naso evoluto, avvolto da senzazioni bal-
samiche mentolate e speziate poi di ribes nero. Vino dal corpo 
pieno e potente, caratterizzato da un profilo tannico irruento e 
da sensazioni vegetali. Il finale è invece asciutto, persistente 
e speziato 

 Garganelli al guanciale e fossa.

Deep ruby red colour. Evolved nose, with balsamic, minty and 
spicy notes followed by aromas of blackcurrant. Powerful and 
full-bodied on the palate, with assertive tannins and vegetal 
notes. Dry, lingering and spicy finish.

 Garganelli pasta with bacon and Fossa cheese

 uva 
Longanesi 100%
Alc. 13%  

  3.000 
  18°C. 
 8,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosso granato scuro. Profumi di tostature e spezie dolci, cioc-
colato e caffè. In linea con la tipologia, al palato risulta irruen-
to e robusto. Tuttavia non manca di esibire un lato fruttato e 
di cioccolato, ma contornato da un tannino aggressivo. Finale 
persistente. 

 Spezzatino d’asino.

Dark garnet red colour. Nose of sweet spices, chocolate and 
coffee with toasty notes. In line with the wine type, it is full-
bodied and assertive on the palate, but it also features fruity 
and chocolate notes surrounded by aggressive tan-nins. Lin-
gering finish.

 Donkey stew

 uva 
Longanesi 100%
Alc. 15%  

  2.000 
  18°C. 
 12,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Bursòn Et. Blù
Ravenna Igp Uva Longanesi 2019

Gordini Paolo
Via Gabina, 13 - 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545.41154 - paolo.gordini@libero.it

Anno di fondazione: 1885. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: trebbiano, uva Longa-
nesi. Proprietario: Maria Luisa Visani. Conduzione enologica: Sergio Ragazzini. Bot-
tiglie prodotte: 5.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1885. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: trebbiano, uva Longa-
nesi. Bottles produced: 5,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: available. Tasting room: available.



E Tundè
Vino Rosso 2020
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L’Azdora Sangiovese Vino Rosso 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   7.000   14°C.   9,00
 Zuppa di ceci e cipolle rosse 

Chickpea and red onion soup

Color ambra lucente. Profumi accattivanti di té al bergamot-
to, albicocca e cedro candito. L’ingresso al palato è dolce ed 
espressivo, armonizzato da una vivace freschezza. Si congeda 
con un finale fruttato mediamente persistente. 

 Fiori di zucca ripieni di mozzarella.

Bright old gold colour. Nose of thyme, nectar-ine, grapefruit 
and hawthorn. Delicate and sup-ple on the palate, with good 
freshness and tanginess enhancing the citrus fruit notes. No-
tes of aromatic herbs in the finish.

 Marrow flowers stuffed with mozzarella

 trebbiano 100%
Alc. 11,5%  

  900 
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rosso carminio compatto. Al naso si esprime con un bouquet 
di violette, amarene in confettura accompagnata da una nota 
balsamica. Sorso schietto, un pò rustico nel profilo tannico, 
ma dotato di sufficiente freschezza e frutto pur nella sua sem-
plicità.  

 Gnocchetti di semolino al ragù.

Dense crimson colour. Nose of violet and sour cherry jam with 
a balsamic note. Straightforward on the palate, with a little 
raw tannins, but sufficient freshness and fruity notes despite 
its simplicity. 

 Semolina dumplings with meat sauce

 uva del Tundè 
100%
Alc. 13%  

  4.000 
  14°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Trebbiano Goccia D’Oro
Vino Bianco 2021

L’Azdora
Via Vangaticcio, 14 - 48124 Madonna dell’Albero (RA) 
Tel. 0544.497669 - Cell. 335.6683087
www.agriturismolazdora.it - davidepirone@yahoo.it - info@agriturismolazdora.it

Anno di fondazione: 1876. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: uva del Tundè, sangiovese, 
cabernet sauvignon, uva dora. Proprietario: Ines Tondini. Conduzione enologica: Davi-
de Pirone. Bottiglie prodotte: 9.000/11.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. 
Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristora-
zione: 70 coperti. Ospitalità: 8 camere.

Foundation: 1876. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: uva del Tundè, sangiove-
se, cabernet sauvignon, uva dora. Bottles produced: 9,000/11,000. Viticulture: organic 
and biodynamic. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 70 
settigns. Accomodation: 8 rooms.
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Bursòn di Bursòn
Ravenna Igp Uva Longanesi 2016

Rambèla Ravenna Igt Spumante Brut 2021
 famoso 100% 

Alc.11,5%   1.500   8°C.   10,00
 Carpaccio di pesce spada 

Swordfish carpaccio. 

Blù di Bursòn Ravenna Igp Uva Longanesi 2020
 uva Longanesi 100%

Alc.13%   4.000   16°C.   10,00
 Involtini di manzo al pomodoro.

Beef rolls with tomato sauce.

Giallo paglierino tenue. Aromi tipici, di media intensità di erbe 
aromatiche, fiori bianchi di campo, uva spina e agrumi. Il sorso 
è marcato da una nota citrina e sentori fruttati rilevati al naso. 
Buon equilibrio fresco sapido. Di media persistenza. 

 Tagliolini agli striodoli

Pale straw-yellow colour. Typical, medium in-tense nose of 
aromatic herbs, wild white flow-ers, gooseberry and citrus fru-
it. The palate fea-tures the same citrine note and fruity hints 
per-ceived on the nose. Good balance between freshness and 
tanginess. Medium length.

 Tagliolini with bladder-campion.

 famoso 100%
Alc. 12,5%  

  2.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Bel rosso rubino vivo. Pulizia e dettagli aromatici espressi con 
note di after eight, un tocco di rabarbaro e china. Vino di strut-
tura robusta con altrettanta morbidezza, tannini ben integrati 
e un reparto fruttato in bella mostra. Fresco e speziato nel 
lungo finale.  

 Tordi in umido.

Vivid ruby red colour. Clean and detailed nose, with notes of 
After Eights and a hint of rhubarb and cinchona. Full-bodied 
and equally soft on the palate, with smooth tannins and excel-
lent fruity notes. Fresh and spicy lingering finish. 

 Stewed thrushes.

 uva 
Longanesi 100%
Alc. 15%  

  4.000 
  18°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Rambèla
Ravenna Igp Famoso 2021

Longanesi
Via Boncellino, 114 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel/Fax 0545.64224
www.longanesiburson.com - dlonganesi@gmail.it  

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 3,5. Vitigni principali: uva Longanesi, famo-
so. Proprietario: Daniele Longanesi. Conduzione enologica: Sergio Ragazzini. Botti-
glie prodotte: 16.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 3,5. Main vine varietis: uva Longanesi, famoso. 
Bottles produced: 16.000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: available. 
Visit to the farm: on booking. Tasting room: available



Area 8
Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020
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Area 18 Vino Frizzante Bianco Sur Lie 2020
 trebbiano 70% albana 25% moscato 5% 

Alc.12%   1.300   12°C.   15,00
 Spaghetti alle vongole 

Spaghetti with clams

Area 7 Forlì Igp Sangiovese 2020
 sangiovese 97 % ciliegiolo 3% 

Alc.13,5%   1.500   16°C.   24,00
 Curzul scalogno e salsiccia 

Curzul pasta with shallot and sausage

Rubino lucente, dalla fine effervescenza. Aromi netti e sfizio-
si di piccoli frutti di bosco e pepe. Dissentante e agevole il 
sorso, giocato sull’ evidente freschezza ed una fine bollicina. 
Un vino quotidiano e spensierato, dal finale di lievito e frutta 
appena matura. 

 Peperoni ripieni al forno.

Bright ruby red colour with fine perlage. Clear and delicious 
nose of soft fruit and pepper. Thirst-quenching and supple on 
the palate, with prominent freshness and fine effervescence. 
A daily and carefree wine, with a finish of yeast and freshly 
ripened fruit.

 Baked stuffed peppers.

 ciliegiolo 97% 
sangiovese 3%
Alc. 12%  

  1.300 
  8°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Il naso è avvolto da profumi di frutti rossi, cilie-
gia e ribes nero, note floreali di violetta ed erbe aromatiche. Il 
sorso è succoso, saporito e fresco, scandito da un flavour frut-
tato ed elevato da tannini fini in evoluzione. Lungo e invitante.   

 Filetto ai porcini.

Ruby red colour. Nose of red soft fruit, cherry and black cur-
rant with flowery notes of violet and aromatic herbs. Juicy, ta-
sty and fresh on the palate, with fruity notes and fine tannins 
in evolution. Lingering and inviting.  

 Fillet with porcini mushrooms

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  1.500 
  16°C. 
 24,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Area 18
Vino Frizzante Rosso Sur Lie 2020

Menta e Rosmarino
Via Piangipane, 3 - 48026 Russi (RA) Tel. 335.1227105
www.mentaerosmarinovini.it - valeplazzi@virgilio.it.it  

Anno di fondazione: 2016. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: sangiovese, trebbia-
no, albana. Proprietario: Valentina e Michele Plazzi. Conduzione enologica: Marisa 
Fontana. Bottiglie prodotte: 3.700. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2016. Hectares of vines: n.d. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
albana. Bottles produced: 3,700. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available.
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Sinna
Vino Rosso da uve appassite Dolce

Rambèla Frizzante Ravenna Igp Famoso Frizz. Bio 2021
 famoso 100% 

Alc.11%   15.000   6 °C.   13,00
 Coni di verdure fritte in pastella

Battered and fried vegetable cones 

Blu di Bursôn Ravenna Igp Uva Longanesi 2019
 uva Longanesi 100%

Alc12,5%   20.000  16 °C   12,00
 Bocconcini di salsiccia alla paprica dolce 

Sweet paprika sausage bites

Paglierino luminoso. Fragranti ed intensi i profumi di rosa, 
erbe aromatiche e agrumi. Gustoso al sorso e coerente per 
tipologia con l’equilibrio tra freschezza e sapidità. Toni fruttati 
conducono ad un finale lievemente amaricante. 

 Polpettine di baccalà, chutney e maionese.

Bright straw-yellow colour. Fragrant and intense aromas of 
rose, aromatic herbs and citrus fruit on the nose. Tasty and 
consistent on the palate, with balanced freshness and tangi-
ness. Fruity notes lead to a slightly bitter finish 

 Cod balls with chutney and mayonnaise

 famoso 100%
Alc. 12%  

  40.000 
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino impenetrabile. Al naso note vegetali, a seguire pro-
fumi di confettura di ciliegia e prugna. Assaggio di corpo, 
avvolgente e rotondo. La dolcezza iniziale si amalgama con 
tannino e acidità e dona un gradevole equilibrio gustativo. 
Lungo finale energico e fruttato.

 Formaggio Bleu del Montefeltro con mostarda

Impenetrable ruby red colour. Vegetal notes on the nose follo-
wed by aromas of cherry jam and plum. Full-bodied, mouthfil-
ling and round on the palate. The initial sweetness blends 
with the tannins and acidity for a pleasantly balanced flavour. 
Lingering energetic and fruity finish.

 Bleu del Montefeltro cheese with mustard

 malbo gentile 
100%
Alc. 14%  

 2.000
  12 °C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rambèla Bianca
Ravenna Igp Famoso Bio 2021

Randi
Via San Savino, 113 - 48034 Fusignano (RA) - Tel. 0545.58231
www.randivini.it - info@randivini.it  

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 53. Vitigni principali: uva Longanesi, centesimino, 
famoso, malbo gentile. Proprietario: Massimo e Denis Randi. Conduzione enologica: Ser-
gio Ragazzini. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. .

Foundation: 1950. Hectares of vines: 53. Main vine varieties: uva Longanesi, centesimi-
no, famoso, malbo gentile. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional and orga-
nic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Bufalo Bianco
Ravenna Igt Bianco 2021
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Nero del Bufalo Ravenna Igt Rosso 2018
 merlot 90% cabernet 10% 

Alc.13%   2.000   14 °C   12,00
 Salsiccia con patate 

Sausage with potatoes 

Colore paglierino con effervescenza durevole. Impatto olfatti-
vo che richiama sensazioni di pera matura e di fiori di acacia e 
ginestra. L’assaggio è diretto, snello, di piacevole freschezza, 
con ritorni fruttati ed un finale lievemente zuccherino. 

 Fritto di verdure in pastella.

Straw-yellow colour with lasting effervescence. It greets the 
nose with sensations of ripe pear and acacia and broom flo-
wers. The taste is direct, lean, with a pleasant freshness, and 
fruity undertones leading to a slightly sugary finish.

 Fried vegetables in batter

 trebbiano 80% 
chardonnay 20%
Alc  11,5% 

  6.000 
  8 ° C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino. Intenso e articolato all’olfatto, regala aro-
mi di petali di rosa, litchi, frutta tropicale e note di salvia. 
All’assaggio è morbido e di moderata freschezza, rivela una 
scia aromatica che domina il sorso sfumando in un finale am-
mandorla 

 Risotto gamberi e lime

Straw-yellow colour. Intense and articulated on the nose, it 
offers scents of rose petals, lychee, tropical fruit, and notes of 
sage. It enters the mouth with soft and moderate freshness, 
revealing an aromatic trail that dominates on the palate, fa-
ding into an almond finish.

 Shrimp and lime risotto

 chardonnay 50% 
famoso 50%
Alc. 12%  

  2.000 
  9 °C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Bolle del Bufalo
Romagna Doc Spumante Extra Dry 2021

Tenuta Nero del Bufalo
Via Canalazzo, 1 - 48020 Sant’Agata sul Santerno  (RA) 
Cell. 348.3368674 - www.nerodelbufalo.it - nerodelbufalowine@gmail.com  

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: trebbiano, famoso, mer-
lot. Proprietario: Giuseppe Turi. Conduzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie 
prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: n.d.. Visita all’A-
zienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: trebbiano, famoso, mer-
lot. Bottles produced: 10,000. Viticulture: traditional. Visit to the farm: available. 
Tasting room: available. 
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Amorosa
Romagna Docg Albana 2020

Hermes Romagna Dop Trebbiano 2020
 trebbiano 100% 

Alc.13,5%   1.000   10°C.   13,00
 Paella di carne e pesce.

Fish and meat paella.

 Bursôn Etichetta Nera Ravenna Igp Uva Longanesi 2015
 uva Longanesi 100%

Alc.15%   6.600   18°C.   18,00
 Ossobuco di manzo alle spezie.

Beef ossobuco with spices.

Giallo paglierino cristallino. Ricco e fine al naso, spazia da 
profumi di fiori bianchi, melone e cedro a cenni di rosmarino 
e mentuccia. Assaggio espressivo e gustoso, dalla freschezza 
ben dosata che armonizza il sorso ed esalta il finale piacevol-
mente agrumato. 

 Branzino al forno con zucchine e menta.

Crystal-clear straw-yellow colour. Rich and fine nose ranging 
from aromas of white flowers, melon and citron to hints of 
rosemary and cal-amint. Expressive and tasty on the palate, 
which is harmonized by well-balanced freshness that enhan-
ces the nice citrus fruit finish.

 Baked bass with courgettes and mint.

 famoso 100%
Alc. 13%  

  8.000 
 10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Oro lucente. Mazzetto di erbe aromatiche che si intrecciano a 
cenni di miele e resina su sottofondo balsamico. Vino saporito 
e gustoso con un profilo caratterizzato dal contrasto tra fre-
schezza incisiva e frutto tonico. Convincente finale dai cenni 
di mirto e salvia.  

 Rombo al forno, pomodorini e timo.

Bright golden colour. Aromas of aromatic herbs mixed with 
hints of honey and resin over a balsamic background on the 
nose. Tasty on the palate, which is characterized by the con-
trast between powerful freshness and tonic fruity notes. Good 
finish with hints of myrtle and sage. 

 Baked turbot with cherry tomatoes and thyme.

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.300 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rambèla
Ravenna Igp Famoso 2021

Tenuta Uccellina
Via Aldo Moro 23/1 - 48026 Russi (RA) Tel./Fax 0544.580144 
Cell. 333.8915140 - www.tenutauccellina.com - info@tenutauccellina.com  

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 5 Vitigni principali: uva Longanesi, sangiove-
se, albana, famoso. Proprietario e conduzione enologica: Hermes Rusticali. Bottiglie 
prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1985. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: uva Longanesi, sangio-
vese, albana, famoso. Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Romandiola-Galante
Romagna Doc Sangiovese Appassimento 2020

Romandiola Colli d’Imola Doc Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   50.000   8°C.   7,50
 Cartoccio gamberi, calamari e verdure

Fried shrimps, squids and vegetables. 

Romandiola Colli di Rimini Doc Rebola 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   12.000   10°C.   6,90
 Capellacci di spinaci burro e salvia. 

Capellacci filled with spinach and seasoned with butter and sage. 

Giallo paglierino lucente dal perlage fine e persistente. Olfat-
to di buona intensità caratterizzato da frutta a polpa bianca, 
gelsomino, timo, e sentori di lievito. Sorso scorrevole, effer-
vescente e fresco che porta verso un finale agrumato di media 
persistenza. 

 Linguine al sugo bianco di calamari.

Bright straw-yellow colour with fine and lingering perlage. In-
tense nose of white pulp fruit, jas-mine and thyme with hints 
of yeast. Supple, ef-fervescent and fresh on the palate, with 
medi-um long citrus fruit finish. 

 Linguine pasta with squid white sauce.

 sangiovese 100%
Alc. 12,5%  

  13.000 
  6°C. 
 12,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rosso rubino intenso e compatto. Attrae con ricchi profumi di 
mora, ciliegia in confettura, garofano e note di cuoio. All’as-
saggio si propone energico e caldo, con tannino setoso ben 
sorretto dalla struttura. Lungo finale su morbidi richiami di 
frutti rossi maturi.

 Formaggio di fossa con scalogno caramellato.

Deep and dense ruby red colour. Rich aromas of blackberry, 
cherry jam and carnation and notes of leather on the nose. 
Powerful and warm on the palate, with silky tannins well sup-
ported by structure. Lingering finish with soft hints of ripe red 
soft fruit.

 Fossa cheese with caramelized shallot.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  50.000 
 16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
bottiglia

B.io
Rubicone Igp Spumante Metodo Classico Milles. 2017

Terre Cevico
Via Fiumazzo, 72 - 48022 Lugo (RA) - Tel.  0545.284711 - Fax 0545.284712 
www.cevico.com - cevico@cevico.com   

Anno di fondazione: 1963. Ettari Vitati: 6700. Vitigni principali: sangiovese, albana, trebbia-
no, grechetto gentile. Proprietario: Terre Cevico Soc. Coop. Agr. Conduzione enologica: Pier-
luigi Zama. Bottiglie prodotte: 6.000.000 (nel formato O,75). Tipo di viticoltura: convenziona-
le e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1963. Hectares of vines: 6700. Main vine varieties: sangiovese, albana, trebbia-
no, grechetto gentile. cabernet sauvignon. Bottles produced: 6.000,000. Viticulture: traditio-
nal, organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



CA’ DEL PINO 
Via Romea Nord 295, Ravenna | Tel. 0544 446061 

cadelpino@casaspadoni.it 

Un luogo di gusto e tradizione, 
immerso nella Pineta di San Vitale a Ravenna. 

GRIGLIA ROMAGNOLA | CUCINA DI TERRA, DI MARE E DI VALLE





Forlivese

Le Cantine
 Agrintesa Cantine
 Balducci Alessandro
 Balia di Zola
 Bissoni
 Calonga
 Campodelsole
 Cantina Forlì Predappio
 Casadei
 Celli
 Chiara Condello
 Colombina
 Condè
 Conti Guarini Matteucci
 Corte San Ruffillo
 De Mastro Gabriele
 Drei Donà – Tenuta la Palazza
 Due Tigli
 Fattoria Nicolucci
 Fattoria Paradiso
 Fiorentini Vini
 Gestint Officine del Sale
 Il Pratello
 Il Teatro
 La Fornace
 Lu.Va.

 Giovanna Madonia
 Giovanna Missiroli
 Mutiliana
 Pandolfa
 Podere Baratta
 Podere I Biagi
 Podere la Rocca Pam
 Podere Vaibella
 Poderi dal Nespoli
 Poggio della Dogana
 Noelia Ricci
 Rocca Le Caminate
 Ronchi di Castelluccio
 Sadivino
 Tenuta De’ Stefenelli
 Tenuta del Gelso
 Tenuta Graziani
 Tenuta La Viola
 Tenuta Pennita
 Tenuta Pertinello
 Tenuta Piccolo Brunelli
 Tenuta Villa Rovere
 Tenuta Villa Trentola
 Villa Bagnolo
 Villa Papiano

Territorio molto ampio e dunque assai complesso da riassumere, basti solo elencare 
alcune delle zone che ne fanno parte: Predappio, Bertinoro, Modigliana, Castrocaro 
Terra del Sole... La produzione si sviluppa, generalmente, nell’area collinare fra i 100 
e i 300 metri s.l.m., su terreni per lo più a matrice sedimentaria argillosa, con marcata 
presenza di strati sulfurei e gessosi nel predappiese. È presente inoltre una particolare 
formazione di arenaria calcarea ricca di fossili marini detta spungone che da Bertinoro 
attraversa tutto il territorio fin oltre i confini del forlivese a nord ovest.
I vitigni più coltivati sono il sangiovese, trebbiano, bombino bianco e albana. Se il 
trebbiano si spande con omogeneità territoriale, il bombino e l’albana hanno la loro 
culla a Bertinoro. Grazie alla presenza dello spungone proprio l’Albana si rivela nella 
sua ricchezza di zuccheri, acidità e aromaticità. Il vigneto sangiovese da Bertinoro si 
estende fin su le più alte colline di Predappio, qui si mostra strutturato, dal vigore 
tannico, con sensazioni  a tratti sulfurei e dalla grande longevità.
Ai confini dell’areale forlivese troviamo Modigliana; la verde ed alta valle con vigneti 
che si spingono fin’oltre i 500 metri s.l.m., suoli più profondi, ricchi di arenarie e marne 
calcaree che donano sensazioni fruttate, fresche e sapide ai suoi vini.

In the province of Forlì the vineyards are situated mainly at altitudes between 100 and 
300 metres, except at Modigliana where the vines grow above 500 metres. Most of the 
land is a clayey sedimentary type. There is also a particular type of sandstone, known 
as ‘spungone’, full of marine fossils, which runs from Bertinoro to beyond the provin-
cial boundaries and gives the wines special qualities. The vines grown most are Treb-
biano, Bombino bianco, Albana and Sangiovese. Trebbiano can be found throughout 
the area, while Bombino and Albana are typical of Bertinoro. Sangiovese vineyards 
extend from Bertinoro to Predappio.
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Poderi delle Rose
Rubicone Igp Pinot Bianco Vegano 2021

Poderi delle Rose Rubicone Igp Chardonnay Veg. 2021
 chardonnay 100% 

Alc.12,5%   4.000   10°C.   4,50
 Risotto capesante e zafferano

Risotto with scallops and saffron 

Poderi delle Rose Rubicone Igp Pinot Grigio Veg. 2021
 pinot grigio 100%

Alc.12,5%   4.000   10°C.   4,50
 Fiori di zucca ripieni di calamari

Marrow flowers stuffed with squid 

Paglierino con riflessi oro. Profumi intriganti e nitidi di fiori di 
ginestra e camomilla, pesca gialla e mandarino, con richiami 
di salvia e miele. Sorso equilibrato e con il frutto ben espres-
so. Apprezzabile la naturalezza di beva con il bonus di un fi-
nale sapido.

 Lasagna di verdure

Straw-yellow colour with golden highlights. Intriguing and 
clear aromas of broom and camomile flowers, yellow peach, 
and mandarin, with hints of sage and honey. Balanced as it 
enters the mouth with well-expressed fruit. Its easy drinkabi-
lity boasts a sapid undertone running throughout.

 Vegetable lasagna

 albana 100% 
Alc.12,5%  

  4000
 10°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Paglierino intenso e luminoso. Piacevoli profumi floreali di 
tiglio e acacia si uniscono a note di frutta tropicale, cedro e 
spezie dolci. Sorso tonico e accattivante di media struttura. Ac-
quista maggior slancio e carattere nel finale grazie all’apporto 
di freschezza. 

 Tartare di gamberi e agrumi

Intense and bright straw-yellow colour. Pleasant floral aromas 
of lime and acacia combine with notes of tropical fruit, cedar, 
and sweet spices. Lively and captivating as it enters the mouth 
with medium structure. It acquires greater momentum and cha-
racter in the finish thanks to the contribution of freshness.

 Prawn and citrus fruit tartare

 pinot bianco 
100%
Alc. 12,5%  

  4000
  10°C. 
 4,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Poderi delle Rose
Romagna Docg Albana Vegano 2021

Agrintesa Cantine
Via Provinciale Faentina, 46 - 47015 Modigliana (FC) - Tel. 0546.619111 - Fax 0546.621778 
Via Galileo Galilei 15, 48016 Faenza - www.agrintesa.it - bellelli.beatrice@agrintesa.com

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 280. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
chardonnay, merlot. Proprietario: Agrintesa Soc. Coop. Agricola. Conduzione eno-lo-
gica: Ortolani Pietro. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: n.d. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1999. Hectares of vines: 280 Main vine varieties: sangiovese, albana, 
chardonnay, merlot.  Bottles produced: 400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Tasting room: available.



Framonta
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Ciliegiolo Forlì Igt Ciliegiolo 2020
 ciliegiolo 100% 

Alc.13%   2.500   14°C.   10,00
 Salumi misti con focaccia al rosmarino

Mixed charcuterie with rosemary focaccia bread 

Vecchio Rovere Romagna Doc Sangiovese Riserva 2017
 sangiovese 100% 

Alc.14%   2.000   16°C.   18,00
 Medaglioni di vitello al radicchio.

Medallions of veal with radicchio 

Giallo paglierino intenso tendente all’oro. Profumi intriganti 
di pesca bianca e bergamotto si intrecciano a note di salvia, 
maggiorana e sbuffi floreali. Palato caldo e diretto, corredato 
di un frutto vivo e saporito, e il lungo finale ha ravvivanti ri-
torni agrumati. 

 Petto di pollo con insalata di mele.

Deep straw-yellow colour edging to gold. Delicious aromas 
of white peach and bergamot mixed with notes of sage and 
marjoram and flowery hints on the nose. Warm and straight-
forward on the palate, with lively and tasty fruity notes, and 
lingering finish with enlivening hints of citrus fruit.

 Chicken breast with apple salad 

 albana 100%
Alc. 14,5%  

  4.700 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con rilessi porpora da cui emerge un quadro olfattivo 
elegante incentrato su frutta rossa, mora, ciliegia, cassis e poi 
viola e spezie dolci. Sorso succulento, sorretto dall’equilibrio 
fra acidità, tannini fini e sapidità. Allungo fruttato che invita 
alla beva.

 Faraona al potacchio.

Ruby red colour with purple highlights. Elegant nose of red 
fruit, blackberry, cherry and cassis, followed by violet and 
sweet spices. Juicy on the palate, with a good balance betwe-
en acidity, fine tannins and richness of flavour. Fruity finish 
making you wish to drink more.

 Guinea-fowl Potacchio-style

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.400 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte

Romagna Docg Albana 2021

Balducci Alessandro
Via Fiscalla, 5 - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543.753051
www.balduccivini.it - info@balduccivini.it 

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
bombino bianco, cagnina. Proprietario: Alessandro Balducci. Conduzione enologica: 
Enrico Bortolini. Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendi-
ta diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1965. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
bombino bianco, cagnina. Bottles produced: 90,000. Viticulture: conventional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Redinoce
Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2019

Zòla Forlì Igt Rosato 2021
 sangiovese 100%

Alc.13%   600   8°C.   10,00
 Piadina al crudo e squacquerone.

Piadina with Squacquerone cheese and cured ham 

Balitore Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100%

Alc.13%   20.000   16°C.   10,00
 Timballo di maccheroni al ragù. 

Timbale of maccheroni pasta with meat sauce

Giallo paglierino tenue. Al naso intensi profumi di albicoc-
ca e ginestra sfumano su note agrumate ed erbe aromatiche. 
All’assaggio è leggermente sapido armonizzato da una vivace 
freschezza che rende il sorso scorrevole. Finale mediamente 
persistente e agrumato.  

 Tortelli di zucca burro e salvia.

Pale straw-yellow colour. Intense aromas of apricot and genista 
on the nose that fade on notes of citrus fruit and aromatic herbs. 
The flavour is slightly savoury, balanced by lively freshness that 
makes the palate supple. Medium-long citrus fruit finish.  

 Tortelli stuffed with pumpkin and seasoned with butter and 
sage

 albana 100
Alc. 12,5%  

  5.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rosso rubino luminoso. Profumi puliti di frutta rossa, ciliegia 
e mora seguiti da fiori sbocciati, rose rosse e violette. Il sorso 
è vivace,con sapori fruttati sorretti dai tannini ancora esu-
beranti e da una piacevole freschezza. Chiusura con accenni 
balsamici.

 Cotoletta alla bolognese.

Bright ruby red colour. Clear aromas of red fruit, cherry and 
blackberry followed by blossom, red roses and violets on the 
nose. Lively on the palate, with fruity flavours supported by 
still vivacious tannins and nice freshness. Balsamic hints in 
the finish.

 Bolognese cutlet

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  5.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
bottiglia

Isola
Romagna Docg Albana 2021

Balìa di Zola
Via Casale, 11 - 47015 Modigliana (FC) - Tel. 0546.940577
www.baliadizola.com - info@baliadizola.com 

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Eluci Veruska. Conduzione enologica: Claudio Fiore. Bottiglie prodotte: 
30.000. Tipo di viticoltura: biologico ma non certificato. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 2004. Hectares of vines: 4. Main vine varieties: sangiovese, albana. 
Bottles produced: 30,000. Viticulture: conventional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: on booking. Tasting room: available.



Romagna Docg Albana Passito 2018
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Girapoggio Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020
 sangiovese 100%

Alc.13,5%   15.000   16°C.   n.d.
 Tagliata al sale di Cervia

Beef tagliata with Cervia salt 

Bissoni Riserva Romagna Doc Sangiovese Sup. Ris. 2019
 sangiovese 100%

Alc.14%   7.500   16°C.   n.d.
 Quaglia ripiena tartufata. 

Truffled stuffed quail 

Rubino e orlo granato. Legni ben dosati per questo naso ario-
so dai toni balsamici con profumi di vaniglia, cardamomo e 
di scatola da sigari. Bel carattere estrattivo, concentrato nel 
frutto e con tannini millimetrici. Fresco e sapido dal finale 
stilizzato.

 Guancia brasata al sangiovese.

Ruby red colour with garnet red rims. Rich nose, with balsamic 
notes and aromas of vanilla, cardamom and cigar box. The pa-
late features a good structure focused on fruity notes and very 
fine tannins. Fresh and full-flavoured, with a stylized finish.

 Chap braised with Sangiovese wine

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  2.000 
  16°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Dorato brillante. Variegato negli aromi, tipica albicocca disi-
dratata, note mielate, agrumi canditi e un tocco di spezie eso-
tiche. Il sorso è ricco e avvolgente, dominato dalla dolcezza 
agrumata e mediato dalla freschezza che ne allunga il finale 
e rinvita la beva.

 Treccia lievitata alle pere e crema inglese.

Bright golden colour. Rich nose, with typical aromas of dried 
apricot, notes of honey and candied citrus fruit and a hint of 
exotic spices. Rich and mouthfilling on the palate, which is do-
minated by citrus sweetness and moderated by freshness that 
leads to a lingering finish and makes you wish to drink more.  

 Twist filled with pears and custard 

 albana 100%
Alc. 13%  

  2.000 
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Vigna Colecchio
Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018

Bissoni
Via Colecchio, 280 - 47032 Bertinoro (FC) - Cell. 347.4566893
www.vinibissoni.com - bissonira@gmail.com  

Anno di fondazione: 1988. Ettari Vitati: 5,5. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Bissoni Raffaella Alessandra. Conduzione enologica: n.d. Bottiglie pro-
dotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: si, 
su prenotazione

Foundation: 1988. Hectares of vines: 5,5. Main vine varieties: sangiovese, alba-
na. Bottles produced: 30.000. Viticulture: organic. Direct sale: availabe. Visit to the 
farm: on booking. 
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Kiria
Romagna Docg Albana Passito 2019

Baldan Spumante Metodo Classico Brut 2017
 bombino bianco 50% sangiovese 50%

Alc.12,5%   3.000   6°C.   16,00
 Olive all’ascolana. 

Ascoli-style stuffed and fried olives

L’Azzurro Calonga Romagna Doc Pagadebit 2021
 bombino bianco 100% 

Alc.13%   7.000   10°C.   7,50
 Insalatina bresaola, grana, passion frut. 

Bresaola, Grana cheese and passion fruit salad

Rosso carminio luminoso.Profumi di ciliegia sottospirito, pru-
gna cotta, potpourri di fiori  secchi e curcuma.Palato articolato 
che si regge su una impalcatura robusta. Buona tessitura tan-
nica e un rilevante calore alcolico. Il finale però ha un tocco 
fruttato rinfrescante.  

 Bocconcini d’agnello con lenticchie.

Bright crimson colour. Nose of cherry preserved in alcohol, 
stewed plum, potpourri of dried flowers and curcuma. Full-
bodied on the palate, with good tannins and great alcoholic 
warmth, but the finish has a refreshing fruity note. 

 Lamb morsels with lentils

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  9.000 
  16°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Dorato di grande lucentezza. Complesso il quadro aromatico 
con dattero, fico secco, albicocca disidratata, agrume candito 
e finale etereo di smalto. Il sorso denota intensa dolcezza ed 
un piacevole equilibrio, finale di agrumi. 

 Biscotteria di pasta frolla.

Very bright golden colour. Complex nose of date, dried fig, 
dried apricot, candied citrus fruit, with an ethereal finish of 
enamel. Very sweet and well-balanced on the palate, with 
citrus fruit finish. 

 Shortcrust biscuits

 albana 100%
Alc. 13%  

  1.000 
  12°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Michelangiolo
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2017

Calonga
Via Castel Leone, 8 - 47121 Forlì (FC) 
Tel./Fax 0543.753044 - www.calonga.it - info@calonga.it 

Anno di fondazione: 1977. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, cabernet sauvignon. Proprietario: Baravelli. Conduzione enologica: 
Fabrizio Moltard. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Ven-
dita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1977. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
bombino bianco, cabernet sauvignon. Bottles produced:  50,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: availabe. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Palpedrigo
Forlì Igp Rosso 2019
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Selva Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13,5%   10.000   10°C.   8,00
 Ravioli di branzino alla cipollina. 

Ravioli filled with bass and seasoned with chive

Cà Mè Forlì Igp Cabernet Merlot 2021
 cabernet 60%, merlot 40%

Alc.13,5%   10.000   16°C.   9,00
 Reale di vitello in casseruola. 

Saucepan chuck of veal 

Rosso rubino e nuance granate. L’olfatto ricco e complesso 
esprime sentori di viola, cassis rabarbaro e china sul finale. 
Sorso grintoso, ben contrastato, saporito e ricco. Il frutto è 
ben esibito con tannini di spessore. Chiusura equilibrata, per-
sistente, tonica e sapida. 

 Fesa di scottona al brandy.

Ruby red colour with garnet red highlights. Rich and complex 
nose of violet, cassis and rhubarb, with a note of cinchona 
in the finish. Rich, tasty, assertive and well-structured on the 
palate, with proper fruity notes and thick tannins. Well-balan-
ced, full-flavoured, tonic and lingering finish.

 Rump of heifer cooked with brandy

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  60.000 
  16°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rosso granato lucente. Profumi varietali ed eleganti, spezie 
dolci, prugna in confettura e un tocco boisée. Sorso gradevo-
le, succoso, dominato dalla freschezza e dal sapore fruttato, 
con tannini delicati che circondono il palato. Finale di lunga e 
saporita persistenza.

 Trippa  alla contadina.

Bright garnet red colour. Rich and elegant nose of sweet spi-
ces and plum jam with a hint of wood. Delicious and juicy on 
the palate, which is dominated by freshness and fruity notes, 
with delicate tannins, and a lingering tasty finish.  

 Stewed tripe with tomato sauce 

 sangiovese 60% 
cabernet 20% 
merlot 20%
Alc. 14%  

  10.000 
  16°C. 
 13,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique, 
bottiglia.

Durano
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2021

Campodelsole
Via Cellaimo, 850 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.444562
Fax 0543.446007 - www.campodelsole.it - info@campodelsole.it  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: sangiovese, bombino 
bianco, albana. Proprietario: Gabriele Isoldi. Conduzione enologica: Paolo Cacior-
gna, Luca Silvestri. Bottiglie prodotte: 700.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2003. Hectares of vines: 75. Main vine varieties: sangiovese, bombino 
bianco, albana. Bottles produced: 700,000. Viticulture: conventional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Volo D’Aquila
Romagna Dop Sangiovese Appassimento 2021

Volo D’Aquila Romagna Dop Sangiovese Sup.Ris. 2018
 sangiovese 100% 

Alc.15%   6.624   16°C.   7,50
 Fagottini di vitello ai finferli. 

Veal rolls with chanterelles

Tratti d’oro Romagna Dop Albana Spumante dolce 2021
 albana 100% 

Alc.12%   3.942   8°C.   7,00
 Biscotti di marzapane 

Marzipan biscuits

Giallo dorato vivace. Elegante impronta olfattiva di albicoc-
ca disidratata, con sentori di fiori di acacia e agrumi candi-
ti. Palato vellutato e avvolgente, sorso attraente e morbido 
supportato da buona freschezza e accompagnato nel finale da 
richiami di frutta candita. 

 Torta di robiola al caramello salato.

Vivid golden colour. Elegant nose of dried apricot with hints of 
acacia flowers and candied citrus fruit. Velvety, mouthfilling 
and soft on the palate, with good freshness and hints of can-
died fruit in the finish.

 Robiola cheese pie with salted caramel

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.980 
  12°C. 
 13,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con riflessi amaranto. Intensi profumi di confettura di 
frutta rossa e fichi caramellati sfumano su note di cannella. 
Al palato la morbida avvolgenza, con delicata nota abbocca-
ta, è sostenuta dalla presenza dei tannini, che sono fini e dal 
sapore fruttato.  

 Petto d’anatra alle ciliegie.

Ruby red colour with amaranth highlights. Intense aromas of 
red fruit jam and caramelised figs fade on notes of cinnamon 
on the nose. Softly mouthfilling and slightly sweetish on the 
palate, which is supported by fine and fruity tannins. 

 Duck breast with cherries

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  5.454 
  16°C. 
 9,45

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Volo D’Aquila
Romagna Docg Albana Passito 2018

Cantina Forlì Predappio
Via Due Ponti, 13 – 47122 Forlì – Tel. 0543.477230 – Fax 0543.477198 
www.cantinaforlipredappio.it - commerciale@cantinaforlipredappio.it

Anno di fondazione: 1908. Ettari Vitati: 3.400. Vitigni principali: sangiovese, treb-
biano, albana, chardonnay. Proprietario: Cantina Forlì Predappio S.a.c. Conduzione 
enologica: Ortali Maurizio, Ranieri Bruno. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticol-
tura: convenzionale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1908. Hectares of vines: 3.400. Main vine varieties: sangiovese, treb-
biano, albana, chardonnay. Bottles produced: 150,000. Viticulture: conventional. 
Direct sale: avai-lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Massarola
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Luminoso paglierino con riflessi dorati. Ricordi di salvia e car-
ciofo, pesca e camomilla. Al palato è caldo e morbido, compli-
ce il tenore alcolico che gli dona struttura e corpo. Finale con 
nota ammandorlata.

 Seppie in umido con polenta.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Nose of 
sage, artichoke, peach and camomile. Warm and soft on the 
palate, with good body and structure, and slightly almond fi-
nish. 

 Stewed cuttlefish with polenta

 albana 100%
Alc. 14%  

  900 
  10°C. 
 10,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino limpido. Profumi di sottobosco, corteccia, ribes rosso 
e sambuco. L’ingresso al palato è pieno, di buona freschezza 
e sapidità con una corretta esposizione del frutto. Tannini ri-
soluti e in via di integrazione. Media lunghezza con accenni di 
tabacco nel finale. 

 Arrosticini di castrato.

Clear ruby red colour. Nose of undergrowth, bark, red currant 
and elderberry. Full on the palate, with good freshness and 
richness of flavour and proper fruity notes. Prominent, nearly 
smooth tannins, and medium length with hints of tobacco in 
the finish.

 Mutton kebabs

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  14°C. 
 9,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ciarì
Romagna Docg Albana 2020

Casadei
Via Fiordinano Brosa, 32 - 47016 Predappio (FC)-Cell. 388.0645013
www.aziendaagricolacasadei.it- info@aziendaagricolacasadei.it  

Anno di fondazione: 2014. Ettari Vitati: 8,1. Vitigni principali:sangiovese. Proprieta-
rio: Claudio Casadei. Conduzione enologica: Luca Garelli. Bottiglie prodotte: 11.000. 
Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. 
Sala degustazione: si. 

Foundation: 2014. Hectares of vines: 8,1. Main vine varieties: sangiovese. Bottles 
produced: 11,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on 
booking. Tasting room: available.



Bron & Ruseval
Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019
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Bron & Ruseval Forlì Igt Chardonnay 2021
 chardonnay 100%

Alc.13,5%   7.000   10°C.   11,00
 Crespelle scamorza e prosciutto

Crepes with Scamorza cheese and ham  

Solara Romagna Docg Albana Passito 2018
 albana 100% 

Alc.13%   6.000   12°C.   15,00
 Cannoli di ricotta e zenzero candito. 

Cannoli filled with ricotta cheese and candied ginger

Paglierino con cenni dorati. Raffinato profilo olfattivo di gine-
stra, acacia e frutti tropicali, seguiti da timo e anice stellato. 
Sorso espressivo, di buona struttura e decisa freschezza che 
dona bevibilità e ne arricchisce il lungo finale di erbe aroma-
tiche. 

 Risotto asparagi e canocchie.

Straw-yellow colour with golden highlights. Elegant nose of 
genista, acacia and exotic fruit, followed by thyme and star 
anise. Expressive on the palate, with good structure, and 
great freshness that makes it easy-drinking and enriches the 
lingering finish of aromatic herbs. 

  Risotto with asparagus and mantis shrimps

 albana 100%
Alc. 14%  

  35.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso carminio brillante. Profumi deliziosi di ribes, pepe bian-
co, cacao e ginepro. L’impatto è di notevole forza; il vino ha 
materia, densità di frutto, sapidità da vendere e tannini di 
grana fine e ben integrati. Non solo ha grande persistenza, 
ma anche equilibrio. 

 Filetto di vitello al tartufo bianco.

Bright crimson colour. Delicious nose of currant, white pepper, 
cocoa and juniper. Very powerful and full-bodied on the pala-
te, with dense fruity notes, great richness of flavour, fine and 
smooth tannins, and excellent length and balance.

 Fillet of veal with white truffle

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  7.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

I Croppi
Romagna Docg Albana 2021

Celli
Viale Carducci, 5 - 47032 Bertinoro (FC)
Tel. 0543.445183 - Fax 0543.445118 - www.celli-vini.com - celli@celli-vini.com  

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 35. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, trebbiano. Proprietario: Mauro Sirri & Emanuele Casadei. Condu-
zione enologica: Emanuele Casadei. Bottiglie prodotte: 300.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
sì.  

Foundation: 1965. Hectares of vines: 35. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
bombino bianco, trebbiano. Bottles produced: 300,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Rubino tendente al carminio. Il profilo olfattivo presenta un 
mix di ciliegia e violetta per finire con un tocco pepato. Al 
palato si avverte la spinta alcolica, bilanciata da un tannino 
fine e bella freschezza, per un finale ammandorlato e ricordi 
fruttati. 

 Carrè d’agnello al timo.

Ruby red colour edging to crimson. Nose of cherry and violet 
with a peppery hint in the finish. The palate features promi-
nent alcohol balanced by fine tannins, proper freshness, fruity 
notes and almond finish.

 Lamb loin with thyme

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  25.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio, botte.
Maturazione: botte

Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019

Chiara Condello
Via Lucchina Podere Olivelli - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Tel. 0543.640860 
Fax 0543.940843 - www.chiaracondello.com - info@chiaracondello.com   

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 4,8. Vitigni principali: sangiovese. Proprietà 
e conduzione enologica: Chiara Condello. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticol-
tura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 4,8. Main vine varietis: sangiovese. Bottles 
produced: 30.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: avai-
lable. Tasting room: available.



Le Trò
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Romagna Docg Albana 2021
 albana 100%

Alc.14%   600   10°C.   11,00
 Involtini di pesce spada con pinoli.

Swordfish rolls with pine nuts 

Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100%

Alc.13,5%   800   16°C.   10,00
 Capocollo cotto a b.t. 

Capocollo cooked at low temperature 

Giallo paglierino tenue e lucente. Al naso primeggia la finezza 
delle foglie e dei fiori di caprifoglio, seguite da note di ana-
nas fresco. Lo stesso frutto ritorna con deciso grip al palato 
rendendo il sorso polposo e rinfrescante. Finale di media per-
sistenza.

 Risotto pollo e zafferano.

Pale and bright straw-yellow colour. On the nose the finesse 
of the leaves and honeysuckle flowers stands out, followed by 
notes of fresh pineapple. The same fruit returns with a strong 
grip on the palate, making the tasting pulpy and refreshing. 
Medium-long finish.

 Saffron and chicken risotto

 chardonnay 100%
Alc. 13,5%  

  500 
  8°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino luminoso. Intense note floreali di viola e geranio, 
frutti di bosco, tocco di pepe e vaniglia.La trama tannica è 
ben integrata nella struttura del vino, la freschezza emerge, 
caratterizzando un sorso piacevole e persistente sul finale di 
agrumi rossi.

 Spiedini di maiale ai peperoni.

Bright ruby red colour. Intense flowery notes of violet and ge-
ranium and soft fruit with a hint of pepper and vanilla on the 
nose. Delicious on the palate, with smooth tannins, prominent 
freshness, and lingering finish with notes of red citrus fruit. 

 Pork skewers with peppers.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

Klarus
Forlì Igt Chardonnay 2021

Colombina
Via Trò Meldola, 1541 - Fratta Terme 47032 Bertinoro (FC) 
Tel./Fax 0543.460658 - www.colombina.it - info@colombina.it

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
sauvignon, chardonnay. Proprietario: Luciano Garofoli. Conduzione enologica: Vito 
Piffer. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
sauvignon, chardonnay. Bottles produced: 15,000. Viticulture: conventional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018

Rosè Forlì Igt Sangiovese Rosato 2021
 sangiovese 100%

Alc.13%   18.000   10°C.   14,00
 Sedanini all’amatriciana.

Sedanini pasta with amatriciana sauce

Colore rubino. Al naso predominano sentori di frutta rossa 
croccante, fiori e spezie. Il tannino è elegante ed insieme alla 
scia fresco-sapida ne allunga la beva. Il sorso appare saporito, 
succoso ed equilibrato, con chiusura piacevolmente fruttata 
e balsamica.

 Battuta di fassona ai capperi.

Ruby red colour. Nose of crunchy red fruit, flowers and spices 
predominate. The tannins are elegant and together with the 
long-lasting fresh and savoury flavours lengthens the drink. 
On the palate it is tasty, juicy and well-balanced with a plea-
santly fruity and balsamic finish.

 Fassona beef tartare with capers

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  10.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Luminoso carminio con riflessi granato. All’olfatto esprime 
ampio bouquet e intensità di profumi: prugne, more, cacao 
amaro e radici, poi balsamicità e leggera speziatura. Al sorso 
è elegante e di struttura, fresco, con tannini sottili in evolu-
zione. Persistente. 

 Fiorentina di vitellone alla brace.

Bright crimson colour with garnet red highlights. Rich and in-
tense nose, with aromas of plums, blackberries, bitter cocoa 
and roots followed by balsamic notes and delicate spicy hints. 
Elegant, full-bodied and fresh on the palate, with thin develo-
ping tannins. Lingering.

 Grilled veal T-bone steak

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  60.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Al Calèri
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Condè
Via Lucchina, 27 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Tel.0543.940860
Fax 0543.940843 - www.conde.it - info@conde.it  

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 77. Vitigni principali: sangiovese, merlot, char-
donnay. Proprietario: Francesco Condello. Conduzione enologica: Stefano Zoli, Federico 
Staderini. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. Ristorazione:  430 coperti in 3 
ristoranti. Ospitalità: 38 camere.. 

Foundation: 2001. Hectares of vines: 77. Main vine varieties: sangiovese, merlot, chardon-
nay. Bottles produced: 150,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: 
on booking. Tasting room: available. Accomodation: 38 rooms. Restaurant:  3 restaurants.



Anonimo Romagnolo
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019
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Rubino luminoso. Olfatto floreale di rosa canina e viola, dai 
tocchi speziati di noce moscata e chiodi di garofano. Vino vi-
goroso, piacevolmente fesco, dal tannino vivace e graffiante. 
Finale succoso, fragrante e fruttato di ciliegia corniola.  Deci-
samente giovane.

 Stinco di maiale con salsa ribes.

Bright ruby red colour. Flowery nose of wild rose and violet, 
with spicy hints of nutmeg and cloves. Powerful and nicely 
fresh on the palate, with lively, sharp tannins. Fragrant juicy 
finish with fruity notes of cornel cherry. A very young wine. 

 Shin of pork with currant sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.500 
  16°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Granato fitto e compatto. Profumi complessi che spaziano dal 
melograno, cassis,  china e spezie scure. Al palato è succoso, 
fresco e piacevolmente morbido, dalla trama tannica fitta e 
fine. Finale equilibrato con un ritorno di ribes.

 Arista al forno con indivia brasata.

Deep and dense garnet red colour. Complex aromas ranging 
from pomegranate, cassis, cinchona and dark spices on the 
nose. Juicy, fresh and deliciously soft on the palate, with 
dense, fine tannins, and well-balanced finish with notes of 
currant.

 Baked chine of pork with braised endive

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  1.300 
  16°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rubbio
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Conti Guarini Matteucci
Via Minarda, 2 - 47122 Forlì (FC) - Tel. 0543.476147 - Fax 0543.477419 
www.viniguarini.it - info@viniguarini.it

Anno di fondazione: 1908. Ettari Vitati: 13. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
bombino bianco, chardonnay. Proprietario e conduzione enologica: Guarini Matteuc-
ci Guido. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ospitalità: dispo-nibile.

Foundation: 1908. Hectares of vines: 13. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
bombino bianco, chardonnay. Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: avai-lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 
available.



271FORLIVESE

Sangiovese
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

Fritz Forlì Igp Bianco sur lie 2020
 chardonnay 100% 

Alc.11%   1.500   8°C.   16,00
 Crostone integrale con uovo in camicia. 

Wholewheat crostone with poached egg 

Giallo dorato. Al naso una leggera pungenza e una scia men-
tolata lasciano spazio a sentori di giacinto e albicocca matura. 
Al gusto si rivela di struttura, predomina una freschezza ag-
grappante e una leggera astringenza che sul finale ha rimandi 
fruttati. 

 Calamarata al pesce spada.

Golden yellow colour. Slightly pungent with a long-lasting 
menthol note on the nose, it gives way to hints of hyacinth 
and ripe apricot. Full-bodied on the palate, with prominent 
gripping freshness and light astringency with a fruity touch 
in the finish.  

 Swordfish calamarata pasta.

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.600 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rubino abbastanza luminoso. All’olfatto è complesso con note 
speziate di sottobosco, fruttate di prugna matura, floreali di 
peonia. Avvolgente al palato con un tannino ben integrato. 
Beva fresca e sapida, equilibrata e persistente. Chiude con 
finale di anice stellato.

 Medaglione di Mora romagnola al pepe verde.

Fairly bright ruby red colour. Complex nose, with spicy notes of 
undergrowth, fruity hints of ripe plum and flowery touches of 
peony. Mouthfilling on the palate, with smooth tannins. Fresh 
and savoury, balanced and persistent. It closes with a star 
anise finish.

 Medallion of Mora romagnola beef with green pepper.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  18°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte, 
bottiglia.

AzDora
Sillaro Igp Bianco Bio 2020

Corte San Ruffillo
Via San Ruffillo, 12 - 47013 Dovadola (FC) 
Tel. 0543.934674 - www.cortesanruffillo.it - info@cortesanruffillo.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: sangiovese, merlot, pinot 
nero, chardonnay. Proprietario: Sara Vespignani. Conduzione enologica: Attilio Pagli. 
Bottiglie prodotte: 18.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 150 coperti. Ospitalità: 14 camere.

Foundation: 2008. Hectares of vines: 25. Main vine varietis: sangiovese, merlot, pinot 
nero, chardonnay. Bottles produced: 18.000. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 150 setting. 
Accomodation: 14 rooms.



Di Coccio
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Chiaro di Luna Forlì Igt Famoso Frizzante 2021
 famoso 100%

Alc.12,5%   948   6°C.   16,00
 Tartine assortite.

Assorted canapés

Rosso Puro Forlì Igt Sangiovese senza solfiti 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   735   16°C.   16,00
Arista al sangiovese.

Pork loin cooked with Sangiovese wine

Rosso carminio intenso. Olfatto ampio in una successione di 
ciliegie sotto spirito, more e viole, note di sottobosco, mu-
schio e profumi mentolati. Il gusto è intenso e armonioso con 
il tannino integrato e gentile, il finale è accompagnato da ri-
mandi fruttati. 

 Salmì di lepre.

Deep crimson colour. Rich nose, with aromas of cherries 
preserved in alcohol, blackberries and violets and notes of 
undergrowth, musk and mint. Intense and harmonious on the 
palate, with delicate smooth tannins and fruity finish.

 Jugged hare.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  2.400 
  16°C. 
 21,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con riflessi violacei. All’olfatto è caratterizzato da con-
fettura di more, prugna e melograno con un tocco speziato. 
Assaggio saporito e gustoso, pur in presenza di un tannino 
scalpitante. Il sorso richiama note fruttate che lo accompa-
gnano nel finale.

 Filetto di maiale bardato alla pancetta.

Ruby red colour with violet highlights. Nose of blackberry jam, 
plum and pomegranate with a spicy hint. Tasty and flavourso-
me on the palate despite lively tannins. Fruity notes up to the 
finish.

 Pork fillet dressed in bacon.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  1.300 
  16°C. 
 27,00

Vinificazione: 
acciaio, anfora
Maturazione: 
acciaio

Prima Nera
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

De Mastro Gabriele
Via Cavaliera, 1 - 47121 Forlì (FC) - 
Tel.335.6533141 - info@demastro.com - gianni.demastro@gmail.com  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 7,5. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet. Proprietario: Gabriele De Mastro. Conduzione enologica: azienda-
le. Bottiglie prodotte: 5.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su ppuntamento. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1997. Hectares of vines: 7,5. Main vine varietis: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet.. Bottles produced: 5.000. Viticulture: organic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Il Tornese Vino Bianco 2021
 chardonnay 55% riesling r. 45% 

Alc.13%   20.000   10°C.   14,00
 Calamari in umido bianco.

Squids stewed without tomato sauce

Rosso carminio vivace. Sinfonia di profumi, ribes nero, arancia 
sanguinellla, cannella e note balsamiche. Al gusto è fresco, 
dinamico con rimandi mentolati e tannini vivaci ma ben in-
tegrati. Lungo finale in un contesto saporito di frutto rosso e 
leggera sapidità. 

 Tagliata al sale grosso della Camillona.

Vivid crimson colour. Rich nose of black currant, blood oran-
ge and cinnamon with balsamic notes. Fresh and dynamic on 
the palate, with minty notes and lively yet smooth tannins. 
Lingering finish with tasty notes of red soft fruit and slight 
richness of flavour.

 Beef tagliata with Camillona coarse salt

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  50.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
tonneau

Rubio con riflessi granato. Esordisce al naso con intensi profu-
mi di vaniglia, rabarbaro e china, poi sfuma su note di gelatina 
di more e prugne. Sorso caldo e austero dove freschezza e 
tannino vigoroso fanno presagire a una struttura in divenire. 
Persistente.

 Agnello marinato al miele e timo.

Ruby red colour with garnet red highlights. The nose opens 
with intense aromas of vanilla, rhubarb and cinchona follo-
wed by notes of plum and blackberry jelly. Warm and austere 
on the palate, where freshness and powerful tannins indicate 
a developing structure. Good length. 

 Lamb marinated in honey and thyme .

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  18.000 
  16°C. 
 28,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau

Notturno
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019

Drei Donà - Tenuta La Palazza
Via del Tesoro 23,  - 47121 Massa di Vecchiazzano (FC) 
Tel.0543.769371 - www.dreidona.it - palazza@dreidona.it  

Anno di fondazione: 1927. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, riesling. Proprietario: Famiglia Drei Donà. Conduzione eno-
logica: Marco Bernabei, Ida Vittoria Drei Donà. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si

Foundation: 1927. Hectares of vines: 30. Main vine varietis: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, riesling. Bottles produced: 120.000. Viticulture: organic. Di-
rect sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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Austo Novebolle Romagna Doc Spumante Brut 2019
 trebbiano, famoso.

Alc.12%   13.000   6°C.   8,90
 Insalata di seppie con sedano bianco

Cuttlefish salad with white celery

Galassi Romagna Doc Sangiovese Appassimento 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   6.000   16°C.   8,50
 Formaggio alla piastra e gocce di A.B.T. 

Grilled cheese with drops of traditional balsamic vinegar

Paglierino delicato dal sottile perlage. Anche i profumi sono 
delicati e ricordano fragranti mele verde, timo e biancospino. 
Assaggio cremoso, caratterizzato dalla freschezza e dal finale 
sapido di media persistenza. 

 Zuppa d’orzo con sedano rapa.

Delicate straw-yellow colour with fine perlage. Equally de-
licate nose of fragrant green apples, thyme and hawthorn. 
Creamy on the palate, with prominent freshness and tangy, 
medium-long finish.

 Barley soup with celeriac

 grechetto g.100%
Alc. 12%  

  12.000 
  6°C. 
 5,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino di media trasparenza. Profumi delicati e sottili 
di frutta rossa e violette. Il sorso scorre con agilità, acidità 
rinfrescante e piacevole conclusione con un delicato sapore 
di frutti rossi nel finale. 

 Filetti di sgombro al pomodoro.

Ruby red colour of medium transparency. Delicate and subtle 
nose of red fruit and violets. Supple on the palate, with re-
freshing acidity and pleasant finish with a delicate hint of red 
soft fruit. 

 Mackerel fillets with tomato sauce

 sangiovese 100%
Alc. 12,5%  

  50.000 
  14°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Galassi
Pignoletto Doc Cuvèe Brut 2021

Due Tigli
Via Seganti, 73/p - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543.473300 - Fax 0543.473273 
www.duetigli.com - commerciale@duetigli.com 

Anno di fondazione: 1991. Ettari Vitati: 6.700. Vitigni principali: sangiovese, trebbia-
no, albana, grechetto gentile. Proprietario: Terre Cevico Soc. Coop. Agr. Conduzione 
enologica: Pierluigi Zama. Bottiglie prodotte: 6.000.000 (nel fomrato 0,75). Tipo di 
viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su pre-
notazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1991. Hectares of vines: 6.700. Main vine varieties: sangiovese, trebbia-
no, albana, grechetto gentile. Bottles produced: 6.000.000. Viticulture: tradizional, 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Vigna del Generale
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

275FORLIVESE

Nero di Predappio Forlì Igt Rosso 2021
  terrano 70% sangiovese 30% 

Alc.14,5%   10.000   16°C.   20,00
 Arista al forno profumata alla cannella. 

Baked chine of pork with cinnamon

Rubino fitto e bagliori amaranto. Olfatto complesso cadenzato 
da sensazioni fruttate e floreali, ciliegia, peonia, susina scura 
e viola mammola. Palato succoso, di viva freschezza, intar-
siato da un tannino in evoluzione. Finale lungo, coerente con 
l’approccio olfattivo.

 Tournedòs di maiale con pancetta.

Dense ruby red colour with amaranth highlights. Complex 
nose with fruity and flowery aromas of cherry, peony, black 
plum and violet. Juicy and very fresh on the palate, with evol-
ving tannins. Lingering finish consistent with the nose. 

 Pork tournedos with bacon

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  35.000 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: botte

Granato profondo. Elegante e ricco al naso: ciliegia, rosa ap-
passita e rabarbaro, poi cenni di spezie ed eucalipto. In bocca 
mostra personalità e carattere. Sorso pieno ed equilibrato, 
dalla progressione fruttata e tannino rifinito che sostiene il 
lungo finale speziato.

 Entrecòte ai ferri e salsa olandese.

Deep garnet red colour. Elegant and rich nose, with aromas of 
cherry, withered rose and rhubarb, followed by hints of spices 
and eucalyptus. Assertive, full and well-balanced on the pala-
te, with fruity notes and fine tannins supporting the lingering 
spicy finish.

 Grilled entrecôte with hollandaise sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  20.000 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
botte, bottiglia

Tre Rocche
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021

Fattoria Nicolucci
Via Umberto Primo, 21 - 47016 Predappio Alta (FC) 
Tel./Fax 0543.922361 - www.vininicolucci.com - info@vininicolucci.com  

Anno di fondazione: 1885. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: sangiovese, terra-
no, trebbiano. Proprietario ed enologo: Alessandro Nicolucci. Bottiglie prodotte: 
100.000. Tipo di viticoltura: in conversione biologica. Vendita diretta: su appunta-
mento. Sala degustazione: su prenotazione. 

Foundation: 1885. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: sangiovese, terrano, 
trebbiano. Bottles produced: 100.000.  Viticulture: in organic conversion. Direct sale: 
on booking. Tasting room:  on booking



Gradisca
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Vigna dell’Olivo Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13%   35.000   9°C.   16,00
 Spoia lorda in brodo. 

Spoia lorda pasta in broth

Mito Forlì Igt Rosso 2017
 cabernet sauvignon 100% 

Alc.13,5%   27.000   16°C.   35,00
 Castrato alla cacciatora.

Mutton hunter’s style

Rosso rubino vivo. Al naso intriganti richiami vegetali di rabar-
baro, incenso poi rosa appassita e china. Inizialmente segnato 
da calore e leggerezza strutturale, guadagna poi freschezza e 
consistenza grazie a tannini rotondi e piacevoli. Finale amari-
cante e gradevole. 

 Pasticcio di pasta gratinato.

Vivid ruby red colour. The nose opens with delicious vegetal 
aromas of rhubarb and incense followed by dried rose and cin-
chona. The palate is at first warm and light-bodied and then 
gets fresher and more structured thanks to nice round tannins. 
Pleasant slightly bitter finish.

 Pasta pie au gratin

 barbarossa 100%
Alc. 14,5%  

  45.000 
  16°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Ambrato brillante. Seduce al naso con aromi di miele, gelati-
na di albicocche, zafferano e cenni iodati. Il sorso è dolce e 
avvolgente. Freschezza e sapidità accentuano la scia di frutta 
candita regalando un lungo finale saporito.                                    

 Crema catalana con zenzero candito.

Bright amber colour. Delicious nose, with aromas of honey, 
apricot jelly and saffron and iodine hints. Sweet and mouthfil-
ling on the palate, where freshness and tanginess enhance 
the notes of candied fruit leading to a lingering tasty finish.                                    

 Catalan cream with candied ginger

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  15.000 
  12°C. 
 40,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Barbarossa Lo Spungone
Forlì Igt Rosso 2021

Fattoria Paradiso
Via Palmeggiana, 285 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.445044 - Fax 0543.444224
www.fattoriaparadiso.com - info@fattoriaparadiso.com  

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 85. Vitigni principali: albana, bombino bianco, bar-
barossa, sangiovese. Proprietario: Famiglia Pezzi. Conduzione enologica: Jacopo Melia. 
Bottiglie prodotte: 300.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti. Ospitalità: 10 camere. 

Foundation: 1950. Hectares of vines: 85. Main vine varieties: albana, bombino bianco, bar-
barossa, sangiovese. Bottles produced: 300,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 100 settings. Accomoda-
tion: 10 rooms. 
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Bianco delle Volture Forlì Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.13%   2.500   10°C.   12,00
 Mazzancolle in guazzetto. 

Stewed tiger prawns

Paglierino luminoso. Ananas e pera mature, ginestra e timo 
in essenza descrivono i profumi di un vino caldo e morbido al 
sorso. La freschezza cede il passo a calore e sapidità. Finale 
gustoso di frutta. 

 Ravioli di ortica al burro aromatizzato.

Bright straw-yellow colour. Nose of ripe pineapple and pear, 
genista and thyme. Warm and soft on the palate, with warmth 
and tanginess prevailing over freshness. Tasty fruity finish.

 Ravioli filled with nettle and seasoned with spicy butter 

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  2.500 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botiglia.

Rubino scuro. Al naso purea di frutta rossa e sotto spirito, 
pepe e chiodi di garofano, china e rosa appassita. Sorso caldo 
e morbido, la trama tannica è fitta e centrale. Pregievole l’in-
tensità e l’equilibrio, che descrivono il finale fruttato.

 Pappardelle al cinghiale.

Dark ruby red colour. Nose of red fruit purée and red fruit pre-
served in alcohol, pepper, cloves, cinchona and withered rose. 
Warm and soft on the palate, with prominent dense tannins. 
Excellent intensity and balance, with a fruity finish.

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  3.500 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Cleonice
Romagna Docg Albana 2020

Fiorentini Vini
Via Sadurano, 6 - 47011 Castrocaro Terme (FC) - Cell. 335.6545770 
www.fiorentinivini.com - fiorinofiorentini@gmail.com  

Anno di fondazione: 1990. Ettari Vitati: 6,5. Vitigni principali: sangiovese, albana, fa-
moso, cabernet. Proprietario: Fiorino Fiorentini e Franca Beltrame. Conduzione eno-
logica: Attilio Pagli. Bottiglie prodotte: 18.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1999. Hectares of vines: 6,5. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
famoso, cabernet. Bottles produced: 18,000. Viticulture: organic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Paglierino brillante. Bollicine fini e spuma persistente. Fra-
grante al naso, è caratterizzato da profumi di frutta a polpa 
bianca, mela e timo. In bocca ha freschezza moderata e buona 
cremosità. Media persistenza con richiami di agrumi sul fina-
le. Semplice ma gradevole. 

 Cannocchie la vapore e olio agrumato.

Bright straw-yellow colour with fine perlage and lingering 
mousse. Fragrant nose, with aromas of white-fleshed fruit, 
apple and thyme. The palate features moderate freshness and 
good creami-ness. Medium-long finish with notes of citrus 
fruit. A simple yet pleasant wine.

  Steamed mantis shrimps with citrus fruit oil

 trebbiano 90% 
famoso 10%
Alc. 11,5%  

  n.d. 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Officine del Sale
Spumante Extra Brut

Gestint Officine del Sale
Viale Spazzoli, 175 - 47121 Forlì (FC) 
Tel.348.4433793 - info@officinedelsale.com  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 1. Vitigni principali: trebbiano. Proprietario: 
Gestint Srl. Conduzione enologica: Alessandro Fanelli. Bottiglie prodotte: 2.500. 
Tipo di viticoltura: conventionale. Vendita diretta: no. Visita all’Azienda: presso Offi-
cine del Sale Cervia. Sala degustazione: no. 

Foundation: 2003. Hectares of vines: 1. Main vine varieties: trebbiano. Bottles produced:  
2.500. Viticulture: traditional. Direct sale: not available. Visit to the farm: Officine del 
Sale Cervia. Tasting room: not available. 
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Rosso granato con toni aranciati. Inusuali profumi terziari: 
sfumature di sottobosco, muschio, funghi essiccati e polve-
re pirica. Vino di struttura snella e dalla acidità apprezzabile. 
Tannini in piena maturità e frutto appena accennato. Più ver-
ticalità che larghezza.  

 Carpaccio bresaola funghi e grana.

Garnet red colour with orange highlights. Unusual tertiary 
aromas on the nose, with hints of undergrowth, musk, dried 
mushrooms and gunpowder. Supple on the palate, with good 
acidity, ripe tannins and very delicate fruity notes. 

 Bresaola with raw mushrooms and Grana cheese

 sangiovese 100%
Alc.12,5%  

  4.000
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique, 
bottiglia.

Granato con riflessi aranciati. Al naso ciliegie sotto spirito se-
guite da sentori tostati di caffè, cacao, spezie e sbuffi eterei. 
Sorso caldo, austero, con un solido tannino ben presente. Di 
buona persistenza, con chiusura su note evolute coerenti all’ol-
fatto. 

 Starccetti di manzo  con funghi misti.

Garnet red colour with orange highlights. The nose opens with 
aromas of cherry preserved in alcohol, followed by toasty notes 
of coffee, cocoa and spices and ethereal hints. Warm and au-
stere on the palate, with prominent robust tannins. Good length 
with evolved notes consistent with the nose in the finish.

 Strips of beef with mixed mushrooms  

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.500
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Morana 14
Forlì Igp Sangiovese 2014

Il Pratello
Via Morana, 4 - 47015 Modigliana (FC)
Tel./Fax 335.1358728 - www.ilpratello.net - ilpratello@gmail.com  

Anno di fondazione: 1993. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: sangiovese, chardonnay, 
sauvignon. Proprietario: Emilio Placci. Conduzione enologica: Emilio Placci. Bottiglie 
prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: 
sì su prenotazione. Ristorazione: sì su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1993. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay, cabernet sauvignon. Bottles produced: 17,000. Viticulture: biodynamic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Restaurant: available on boo-
king. Tasting room: available.



La Roncia
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

280 FORLIVESE

Atto II Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   2.000   16°C.   15,00
 Rosticciata di salsicce e topinambur.

Grilled sausages and topinambour

Giallo tendente al dorato. Espressione olfattiva di mela, albi-
cocca, note vegetali di erba sfalciata, sbuffi iodati. Al palato 
è dinamico, si alternano freschezza e stimolante sapidità che 
invitano alla beva. Finale fruttato con una leggera scia astrin-
gente.

 Bocconcini di coniglio fritto.

Yellow colour edging to golden. Nose of apple and apricot 
with vegetal notes of cut grass and iodine hints. Dynamic on 
the palate, where freshness alternate with tanginess, making 
you wish to drink more. Fruity finish with a slight astringent 
aftertaste.

 Fried rabbit morsels 

 trebbiano 100%
Alc. 13%  

  2.000 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino tendente al granato. Naso sfaccettato di frutti di bosco 
in confettura, ciliegia e viola appassita seguiti da sensazioni 
speziate. Il sorso morbido ed energico scorre dotato di fre-
schezza vivace e tannino fitto e integrato. Chiusura piacevol-
mente fruttata.

 Terrina di fegatini e scorzone.

Ruby red colour edging to garnet red. Rich nose, with aromas 
of soft fruit jam, cherry and withered violet followed by spicy 
notes. Soft and powerful on the palate, with lively freshness 
and dense, smooth tannins. Nicely fresh finish. 

 Chicken liver and summer truffle bowl

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  1.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

I Vespri
Forlì Igp Bianco 2021

Il Teatro
Via Monte Trebbio, 17 - 47015 Modigliana (FC) 
Tel.335.1358688 - ilteatrodivino@icloud.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: sangiovese, trebbia-
no. Proprietario: Stefania Montanari, Luca Monduzzi. Conduzione enologica: Emilio 
Placci. Bottiglie prodotte: 6.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano. 
Bottles produced: 6,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: 
on booking. Tasting room: available.



Varano
Colli Romagna Centrale Doc Cabernet Sauvignon Ris. 2018

281FORLIVESE

Granato vivace, consistente. Note di confettura di ciliegia, spe-
zie dolci, tabacco e viola disidratata. Ingresso di buona morbi-
dezza e di media struttura. Il frutto è pieno e diretto con tannini 
saporiti. Disteso e scorrevole con un finale dai richiami agrumati.

 Piccione al coccio e riduzione di mirtilli.

Vivid, dense garnet red colour. Notes of cherry jam, sweet spi-
ces, tobacco and dried violet on the nose. The palate features 
good softness, medium body, full and straightforward fruity no-
tes, and tasty tannins. Expansive and supple, with hints of citrus 
fruit in the finish.

 Pigeon cooked in an earthenware pot with thick blueberry 
sauce 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  16°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rubino compatto e riflessi violacei. Scuro e giovanile nei pro-
fumi di spezie, rabarbaro, ribes e mirtilli. Il sorso è indubbia-
mente robusto ma frutto, freschezza e tannini sono ben amal-
gamati e il vino risulta equilibrato. Finale lungo, complesso e 
piacevolmente fresco.

 Trippa alla parmigiana.

Dense ruby red colour with violaceous highlights. Dark and 
young nose of spices, rhubarb, currant and blueberry. Extre-
mely full-bodied on the palate, which is however balanced by 
good fruity notes, freshness and tannins. Complex, lingering 
and nicely fresh finish.

 Parmigiana-style tripe

 cabernet s. 100%
Alc. 15%  

  600 
  16°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Fornace
Roamgana Doc Sangiovese Superiore 2019

La Fornace
Via Fornace, 42 – 47016 San Savino Predappio (FC) 
Tel. 347.0700398 - www.vinilafornace.it - cantinalafornace@libero.it 

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: sangiovese, albana, ca-
bernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Pazzi e Valentini. Conduzione enologica: 
Giacomo Mazzavillani. Bottiglie prodotte: 6.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2005. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon. Bottles produced: 6,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Il Carbonaro
Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020
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Cucco Rosso Romagna Dop Sangiovese Sup. 2019 Magnum
 sangiovese 100% 

Alc.13%   8.000   16°C.   13,00
 Teneroni di vitello ai porri. 

Veal middle-cut breast with leeks

Cucco Nero Romagna Dop Sangiovese Ris. Modigliana 2019
 sangiovese 100%

Alc.14%   2.500   16°C.   23,00
 Cosciotto di castrato al forno.

Roast mutton leg

Giallo verdolino tenue. Discreta intesnsità aromatica con note 
floreali di fiori di campo arricchite da fraseggi agrumati.  Sorso 
dinamico ben sostenuto dall’effervescenza e dalla freschezza 
con il frutto appena acccennato. Finale scandito da evidenti 
caratteri salini.  

 Gran fritto spinato con verdure.

Pale greenish yellow colour. Fairly intense nose, with flowery 
notes of wild flowers enriched by citrus fruit hints.  Dynamic 
on the palate, well supported by effervescence and freshness 
with a touch of fruit. The finish is marked by evident salinity. 

 Mixed fried fish with vegetables

 trebbiano 100%
Alc. 12,5%  

  2.000 
  8°C. 
 14,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino con riflessi violacei. Profumi di violetta si combinano 
con sentori di amarena e fragolina, che sfumano con un tocco 
speziato. Assaggio decisamente fresco e tannino giovanile 
abbastanza integrato. Cenni sapidi e fruttati nel finale di me-
dia persistenza.  

 Ravioli di carne al sugo d’arrosto.

Ruby red colour with violet highlights. On the nose, violet 
scents combine with hints of black cherry and wild strawber-
ry, which fade with a spicy touch. Very fresh on the palate, 
with fairly smooth, youthful tannins. Medium-long finish with 
full-flavoured and fruity hints.

 Meat ravioli in roast sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Il Baratto
Vino Bianco Frizzante Metodo Ancestrale 2021

LU.VA.
Via C. A. Dalla Chiesa, 70 - 47015 Modigliana (FC) -  
Tel. 0546.942580 - Cell. 339.7926075 - www.luvass.it - info@luvass.it

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 8,5. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay, cabernet sauvignon. Proprietario: Valerio Ciani, Luciano Leoni. Condu-
zione enologica: Fabio Rossi. Bottiglie prodotte: 17.000. Tipo di viticoltura: biodina-
mica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2000. Hectares of vines: 8,5. Main vine varieties: sangiovese, trebbia-
no, chardonnay, cabernet sauvignon. Bottles produced: 17,000. Viticulture: biodyna-
mic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Ombroso
Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019
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Fermavento Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   20.000   16°C.   13,00
 Pasta e fagioli con guanciale croccante. 

Pasta with beans and crisp bacon

Barlume Colli Romagna Centrale Doc Rosso Riserva 2018
 cabernet s. 60%, merlot 40%

Alc.14%   3.500   16°C.   17,00
 Quaglia ripiena arrosto.

Roast stuffed quail

Giallo dorato luminoso ed un quadro olfattivo attraente con al-
bicocca, pesca nettarina, mango, salvia e ginestra. L’equilibrio 
fresco-sapido rende il sorso gustoso, il vino ha  buona struttu-
ra e il finale lievemente astringente ricorda la susina matura.

 Bocconcini di tacchino al pepe verde.

Bright golden colour. Delicious nose of apricot, nectarine, 
mango, sage and genista. Tasty on the palate thanks to the 
proper balance between freshness and tanginess. Good struc-
ture and slightly astringent finish with notes of ripe plum.

 Turkey morsels with green pepper 

 albana 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  10°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso di media trasparenza. Profumi complessi: ciliegia, ri-
bes, viola, spezie e arancia sanguinella. Vino di grande ele-
ganza che fa convivere il bel carattere sapido con la vivacità 
del frutto ed una estrazione tannica davvero delicata e profon-
da. Finale armonico e disteso. 

 Lepre in dolce e forte.

Medium transparent red colour. Complex nose of cherry, cur-
rant, violet, spices and blood orange. Very elegant on the pa-
late, which perfectly combines the richness of flavour with the 
lively fruity notes and delicate and deep tannins. Harmonious 
and lingering finish. 

 Hare “In dolce e forte”

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  8.000 
  16°C. 
 24,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Neblina
Romagna Docg Albana 2021

Giovanna Madonia
Via De’ Cappuccini, 130/a - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.444361
www.giovannamadonia.it - giovanna@giovannamadonia.it 

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Giovanna Madonia, Miranda Poppi. Con-
duzione enologica: Attilio Pagli, Leonardo Conti. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di 
viticoltura: in conversione al biologico. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su ap-
puntamento. Sala degustazione: si.

Foundation: 1992. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 60,000. Viticulture: in conversion to 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Annibaldo
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017
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Granato con riflessi aranciati. Profumi complessi: acetone, 
caramello, frutta sotto spirito, china ed erbe officinali. Sor-
prende per l’insolito contrasto dolce-amaro, il vino ha morbi-
dezza tattile ma anche freschezza acida, con un finale lungo 
che ricorda il chinotto. 

 Cervo con salsa di mirtillo.

Garnet red colour with orange highlights. Complex nose of 
acetone, caramel, fruit preserved in alcohol, cinchona and 
officinal herbs. The palate features an unusual contrast 
between softness and bitterness. Very good softness and acid 
freshness, with a lingering finish of bitter orange.

 Venison with blueberry sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  n.d. 
  16°C. 
 21,00

Vinificazione: botte 
Maturazione: botte 

Granato impenetrabile. Maturi aromi di frutti rossi sotto spiri-
to, liquirizia essiccata e radice di rabarbaro. Robusto il sorso, 
dotato di calore e tannini di spessore. Finale asciutto, di me-
dia persistenza. 

 Costine al sugo.

Impenetrable garnet red colour. Ripe aromas of red soft fruit 
preserved in alcohol, dried liquorice and rhubarb root on the 
nose. Full-bodied and warm on the palate, with thick tannins, 
and medium-long dry finish.

 Pork ribs with tomato sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  n.d. 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Allegretto del Farneto
Forlì Igt Sangiovese Amabile

Giovanna Missiroli
Via Andrea Costa 39 – 47012 Cusercoli (FC) – Tel/Fax. 0543.989660  
Cell 349.3421340 - www.stradavinisaporifc.it - giovannamissiroli@tiscalinet.it

Anno di fondazione: 1967. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: sangiovese, merlot. 
Proprietario: Giovanna Missiroli. Bottiglie prodotte: n.d. Tipo di viticoltura: lotta in-
tegrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
si.

Foundation: 1967. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: sangiovese. Bottles 
produced: n.a. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking.Tasting room: available.



Tramazo
Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019
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Ibbola Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019
 sangiovese 100%

Alc.13%   2.600   16°C.   26,00
 Mignon di vitello al tartufo. 

Fillet of veal with truffle 

Un bellissimo granato trasparente prelude ad eleganti e ampi 
profumi di gelèe al ribes e mirtillo rosso, note ferrose e balsa-
miche di china. Fine e avvolgente il sorso, freschezza e tannini 
magistralmente integrati incalzano un lungo finale succoso e 
fruttato. 

 Pollo speziato in crosta croccante.

Excellent transparent garnet red colour. Rich and elegant nose 
of currant and cowberry jelly, with iron notes and balsamic 
hints of cinchona. Fine and mouthfilling on the palate, with 
perfectly smooth freshness e tannins, and lingering juicy and 
fruity finish. 

 Spicy chicken in crisp crust

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Rosso rubino luminoso. Intrigante e complesso profilo olfat-
tivo di ciliegia, viola, arancia, sottobosco, lievi speziature e 
note balsamiche. Sorso avvolgente, in sinergia con la slancia-
ta freschezza e tannini raffinati. Finale persistente dai rimandi 
fruttati.

 Filetto alla Rossini.

Bright ruby red colour. Charming and complex nose of cher-
ry, violet, orange and undergrowth, with slight spicy hints 
and balsamic notes. Mouthfilling on the palate, with lively 
freshness and fine tannins. Lingering fruity finish.

 Fillet of beef Rossini-style

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Acereta
Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019

Mutiliana
Via Ibola - 47015 Modigliana (FC) 
Cell. 329.5433483 - www.mutiliana.it - giorgiomelandri65@gmail.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese. Proprieta-
rio: Giorgio Melandri. Conduzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 
9.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: no. Visita all’Azienda: su preno-
tazione. Sala degustazione: no. 

Foundation:2015. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese. 
Bottles produced: 9,000. Viticulture: organic. Visit to the farm: on booking. 



Pandolfo Riserva
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019
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Battista Rubicone Igt Chardonnay 2021
 chardonnay 100% 

Alc.12,5%   30.000   10°C.   9,00
 Filetto di persico gratinato.

Perch fillet au gratin

Rosso rubino luminoso. Elegante e variegato al naso: frutti 
di bosco, ciliegia e arancia rossa seguiti da nuance di spezie 
dolci e tabacco. Palato gustoso, morbido e pieno. Il tannino 
dona equilibrio e dinamicità al sorso, con lungo finale dai toni 
fruttati. 

 Pappardelle alla finanziera.

Bright ruby red colour. Elegant with a range of aromas on the 
nose: berries, cherries, and blood orange followed by hints of 
sweet spices and tobacco. Flavoursome, mellow, and full pa-
late. The tannin provides balance and dynamism in the mouth, 
with a long finish with fruity overtones.

 Pappardelle “alla finanziera”

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  60.000 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botiglia.

Rubino fitto che vira al granato. Ammalia al naso per i profu-
mi inebrianti di ciliegia e mora in confettura, seguiti da note 
speziate dolci e balsamiche. Il sorso è dinamico con tannini 
saporiti in fase di integrazione e spalleggiati da una freschez-
za fruttata. 

 Cinghiale in salmì.

Dense ruby red colour edging to garnet red. It enchants the 
nose with intoxicating aromas of cherry and blackberry jam, 
followed by sweet and balsamic spicy notes. Dynamic on the 
palate, with flavourful tannins becoming integrated and sup-
ported by a fruity freshness

 Wild boar stew

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  10.000 
  18°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
bottiglia

Federico
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021

Pandolfa
Via Pandolfa, 35 - 47016 - Fiumana di Predappio (FC) - Tel. 0543.940073
Fax 0543.940909 - www.pandolfa.it - info@pandolfa.it  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: sangiovese. Proprieta-
rio: Marco Cirese. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ospitalità: si.

Foundation: 1997. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: sangiovese.  Bottles 
produced: 120,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on 
booking. Tasting room: available. Accomodation: available.



 Baratta
Forlì Igp Sangiovese 2021
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Dardo Rubicone Igp Rosso Vendemmia Tardiva 2021
 sangiovese 100%

Alc.15,5%   1.000   14°C.   16,00
 Formaggi stagionati con fichi caramellati. 

Mature cheeses with caramelised figs

04 Dicembre Rubicone Igp Rosso Passito 2017
 sangiovese 100% 

Alc.15%   1.000   14°C.   16,00
 Crostata di more con crumble di nocciola.

Blackberry tart with hazelnut crumble

Giallo dorato, lucente e consistente. Elegante e complesso al 
naso con profumi di albicocca, fiori di pesco, note agrumate 
e a tratti balsamiche. Sorso saporito, sostenuto da una fre-
schezza ben dosata e mai esuberante. Grande equilibrio nel 
finale dai ricordi fruttati.

 Costoletta alla parmigiana.

Bright and dense golden yellow colour. Elegant and complex 
nose with aromas of apricot and peach blossom and citrus 
fruit and sometimes balsamic notes. Tasty on the palate, sup-
ported by well-dosed freshness that is never exuberant. Very 
well-balanced finish with fruity hints.

 Ribs with parmesan sauce

 albana 100%
Alc. 14,5%  

  1.400 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rosso rubino vivace e compatto. Ciliegia, prugna croccante, 
iris e viola si intrecciano con ricordi di eucalipto. L’assaggio 
è coerente, scorrevole e succoso. Il tannino è equilibrato da 
una buona freschezza che allunga il finale su invitanti note 
fruttate.

 Stricchetti ragù e piselli.

Bright and dense ruby red colour. On the nose, aromas of cher-
ry, crisp plum, iris and violet intertwine with hints of eucalyp-
tus. Consistent, supple and juicy on the palate. The tannins 
are balanced by good freshness that lengthens the finish with 
inviting fruity notes.

 Stricchetti pasta with meat sauce and peas

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  16°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Nora
Romagna Docg Albana 2021

Podere Baratta
Via Collinello, 1075 - Bertinoro (FC) - Tel. 0543.444174 Cell. 347.1497203 
www.poderebaratta.com - info@poderebaratta.com  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
trebbiano, montepulciano. Proprietario: Girolamo Satta. Conduzione enologica: Gio-
vanni Brighi. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1997. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
trebbiano, montepulciano. Bottles produced: 20.000. Viticulture: or-ganic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Rosso di Gaba
Forlì Igp Sangiovese 2018
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Rubino impenetrabile con riflessi violacei. Al naso sentori in-
tensi di frutta matura, prugna e ciliegia in confettura e nuance 
di ginepro. Il sorso è caldo e avvolgente, il tannino è levigato 
e la freschezza ben espressa. Lungo finale con lievi ricordi 
vegetali.

 Involtini di maiale con mortadella e provolone.

Impenetrable ruby red colour with violaceous highlights. In-
tense aromas of ripe fruit, plum and cherry jam and hints of 
juniper on the nose. Warm and mouthfilling on the palate, 
with smooth tannins and good freshness. Lingering finish with 
slight vegetal hints.

 Pork rolls stuffed with Mortadella and Provolone cheese

 sangiovese 
85% merlot 10% 
cabernet fr. 5%
Alc. 13,5%  

 1.500
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

Rosso granato impenetrabile e compatto. Naso dai toni evo-
luti di frutta rossa macerata e ciliegia sotto spirito, accompa-
gnati da note iodate e di smalto. Morbido al palato, dominato 
dall’alcool che non trova piena contrapposizione con il tannino 
smussato. 

 Stracotto d’asino.

Dense and impenetrable garnet red colour. Evolved aromas of 
macerated red fruit and cherry preserved in alcohol with iodi-
ne and enamel notes on the nose. Soft on the palate, which 
is dominated by alcohol that is not fully moderated by smooth 
tannins. 

 Donkey stew

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  800 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

Gabalo
Forlì Igp Sangiovese 2021

Podere I Biagi
Strada della Collina, 12 - 47014 Scardavilla, Meldola (FC) - Cell. 338.8568069  Fax.0543491753
www.rumorincantina.it - rumorincantina@libero.it - ivancortesi@libero.it

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: merlot, sangiovese, ca-
bernet franc. Proprietario e conduzione enologica: Ivan Cortesi. Bottiglie prodotte: 
7.200. Tipo di viticoltura: biodinamica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si.

Foundation: 1965. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: merlot, sangiovese, 
cabernet franc. Bottles produced: 7,200. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available.



Syrah 
Forlì Igt 2021
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Gabani Forlì Igt Rosato 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13%   900   10°C.   15,00
 Filetto di soaso alle verdure 

Brill fillet with vegetables

Giallo dorato luminoso. Profumi precisi ed eleganti di pesca, 
albicocca, fiori gialli e rimandi di erbe aromatiche. L’assaggio 
è gustoso e conferma le aspettative, con una progressione 
di bocca equilibrata e sapida, dai tratti gessosi. Finale con 
persistenza fruttata. 

 Filletto di cernia con burro all’aneto.

Bright golden yellow colour. Clean and elegant nose of peach, 
apricot and yellow flowers with hints of aromatic herbs. Upon 
tasting it is tasty and confirms the expectations, with a balan-
ced and tangy progression on the palate, sometimes chalky. 
Lingering fruity finish.

 Grouper fillet with dill butter

 albana 100%
Alc. 14%  

  900 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia

Rosso purpureo luminoso. Olfatto intenso e tipico, prugna 
nera e mora di rovo, seguiti da refoli di pepe verde e foglia 
di tabacco. Il sorso colpisce per freschezza e tannino ancora 
esuberante e in progressione verso un finale persistente con 
retrogusto vegetale.

 Petroniana allo scorzone.

Bright purple colour. Intense and typical nose, with aromas of 
black plum and dewberry, followed by hints of green pepper 
and tobacco leaf. On the palate the freshness and still exube-
rant tannins are striking and progress up to a lingering finish 
with a vegetal aftertaste.

 Bologna-style cutlet with summer truffle

 syrah 100%
Alc. 13%  

  900 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia

Romagna Docg Albana 2021

Podere La Rocca Pam
Via Bidignano, 76 - 47032 Bertinoro (FC)
Tel.347.9407539 - www.robertapambiancovini.it - pambianco.roberta@gmail.com

Anno di fondazione: n.d. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
pagadebit. Proprietario: Roberta Pambianco. Conduzione enologica: Marco Zanelli. 
Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: n.d. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
pagadebit. Bottles produced: 10.00. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available.



Anima
Rubicone Igp Syrah 2020
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Veste giallo paglierino intenso di spiccata luminosità. All’ol-
fatto si concede delicatamente con ricordi di frutta a polpa 
bianca, sensazione leggermente agrumata e vegetale. Bocca 
in linea col naso, in cui la nota sapida accompagna il sorso 
verso un finale amaricante.

 Finger food di pesce.

Deep and very bright straw-yellow colour. Delicate nose of 
white pulp fruit, with slight citrus fruit and vegetal notes. The 
palate mirrors the nose, with tanginess leading to a slightly 
bitter finish.

 Fish finger food 

 Sauvignon b. 
45% chardonnay 
40% muller t. 15%
Alc. 12%  

  1.300 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Porpora profondo e vivace. Intensi profumi di chiodo di ga-
rofano, radice di liquerizia, frutta rossa, prugna Stanley con 
lieve pungenza d’alcool. Il sorso è caldo con delicata struttura, 
tannino ben integrato, chiude con ritorno di frutta rossa.

 Faraona alla cacciatora

Deep and vivid purple colour. Intense nose of cloves, liquorice 
root, red fruit and Stanley plum with a light hint of alcohol. 
Warm on the palate, with delicate structure, smooth tannins, 
and notes of red fruit in the finish.

 Hunter-style guinea fowl 

 syrah 100%
Alc. 14%  

  570 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Orma
Rubicone Igp Bianco 2020

Podere Vaibella
Via trabalza, 5a - 47121 Montepoggiolo (FC)
Tel.331.3102329 - www.vaibella.it - info@vaibella.it  

Anno di fondazione: 2018. Ettari Vitati: 10,5. Vitigni principali: syrah, sauvignon 
blanch, muller thurgau, chardonnay. Proprietario: Baptiste Mantellini. Conduzione 
enologica: Ettore Sangiorgi. Bottiglie prodotte: 2.000. Tipo di viticoltura: biologico 
in conversione. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degu-
stazione: no. 

Foundation: 2018. Hectares of vines: 10,5. Main vine varieties: syrah, sauvignon blanch, 
muller thurgau, chardonnay. Bottles produced: 2.000.. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: not available.



 Prugneto
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Famoso Rubicone Igt Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   15.000   8°C.   9,00
 Ombrina al cartoccio. 

Umbra cooked in tinfoil 

Il Nespoli Romagna Doc Sangiovese Superiore Ris. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   26.000   18°C.   15,00
 Castrato ai ferri. 

Grilled mutton

Paglierino tenue. Olfatto pulito ed elegante: pompelmo rosa 
e agrumi maturi, a seguire cenni di fiori bianchi e timo nel 
finale. Assaggio fresco, invitante, lineare, di media struttura, 
il sapore fruttato si protrae nella lunga scia citrina che invita 
all’assaggio.

 Tagliolini al salmone fresco.

Pale straw-yellow colour. Clean and elegant nose, with aromas 
of pink grapefruit and ripe citrus fruit followed by hints of white 
flowers and thyme in the finish. Deliciously fresh and consistent 
on the palate, with medium structure and fruity notes leading 
to a lingering citrus fruit finish making you wish to drink more.

 Tagliolini with fresh salmon 

 bombino b. 90% 
sauvignon b. 10%
Alc. 12%  

  25.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino intenso. Al naso è tipico e fragrante con sentori 
di ciliegia e prugna matura, rosa e chiodi di garofano. In bocca 
è delicato, ben stilizzato e rinfrescante. Il tannino è reattivo, 
vivido e saporito. Convincente finale con richiami di frutta ros-
sa e spezie. 

 Gnocchi al ragù di lepre.

Deep ruby red colour. Typical fragrant nose of ripe plum and 
cherry, rose and cloves. Delicate, clean and refreshing on the 
palate, with lively and tasty tannins, and proper finish with 
hints of red fruit and spices. 

 Gnocchi with hare meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  100.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Pagadebit
Romagna Doc Pagadebit 2021

Poderi dal Nespoli
Villa Rossi, 50 - 47012 Loc. Nespoli, Civitella di Romagna (FC) - Tel. 0543.989911 
Fax 0543.989999 - www.poderidalnespoli.com - info@poderidalnespoli.com  

Anno di fondazione: 1929. Ettari Vitati: 110. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, bombino 
bianco, albana. Proprietario: Santodeno srl. Conduzione enologica: Scipione Giuliani. Bottiglie 
prodotte: 950.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 3 stanze.

Foundation: 1929. Hectares of vines: 110. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, bombino 
bianco, albana. Bottles produced: 950,000. Viticulture: traditional and organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 3 rooms. Restaurant: 
60 settings.



Santa Reparata
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Nubivago Romagna Doc Trebbiano 2021
 trebbiano 100% 

Alc.12,5%   4.000   8°C.   12,00
 Omelette prosciutto e grana. 

Ham and Parmesan cheese omelette

Arlesiana Romagna Doc Sangiovese Brisighella 2019
 sangiovese 95% ciliegiolo 5% 

Alc.13,5%   2.500   16°C.   14,00
 Arrosti  di pollame.

Roast poultry

Giallo paglierino con riflessi dorati. Profumi attraenti di bian-
cospino, frutta a pasta bianca, cenni gessosi e di erbe aroma-
tiche. Una bocca di carattere e personalità, dove freschezza e 
sapidità donano ritmo alla beva, allungandone la persistenza.

 Crespelle ricotta, spinaci e speck.

Straw-yellow colour with golden highlights. Appealing scents 
of hawthorn, white-fleshed fruit, hints of chalk and aroma-
tic herbs. The mouth shows character and personality, with 
freshness and tanginess developing on the palate and exten-
ding its length.

 Crepes with ricotta, spinach, and speck ham

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino intenso. Fine all’olfatto, ricco di visciole, arancia 
sanguinella, viola e alloro, seguiti da rabarbaro, china, spezie, 
note balsamiche. Sorso ricco e succoso, con generosa fre-
schezza e tannino integrato. Chiude con un piacevole ritorno 
fruttato.

 Guancia di manzo CBT con demi-glace.

Intense ruby red colour. It greets the nose with finesse, rich in 
sour cherries, blood orange, violet and bay leaves, followed 
by rhubarb, cinchona, spices, and balsamic notes. Rich and 
juicy on the palate, with generous freshness and integrated 
tannins. It closes with a pleasant fruity finish.

 Beef cheek cooked at low temperature with demi-glace

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Belladama
Romagna Docg Albana 2021

Poggio della Dogana
Via Mengozzi, 18- 47011 Castrocaro Terme (FC) Cell. 347.2121158 - www.poggiodel-
ladogana.com - info.poggiodelladogana@rdcpdd.com

Anno di fondazione: 2017. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangivese, albana, treb-
biano. Proprietario: Aldo e Paolo Rametta. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 25.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2017. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 25,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting Room: available.
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Rosso rubino luminoso. Al naso regala profumi di violetta 
incorniciati da sentori di mora e amarena con cenni di noce 
moscata. Al palato offre subito un sorso avvolgente e dina-
mico, dal tannino fine e integrato, per esprimersi poi con toni 
fruttati nel finale.

 Costata ai ferri con sale Maldon.

Bright ruby red colour. Nose of violet, blackberry and sour 
cherry with hints of nutmeg. Mouthfilling and dynamic on the 
palate, with fine and smooth tannins, and fruity finish.

 Grilled rib with Maldon salt

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  32.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, cemento.

Rubino luminoso. Bouquet attraente e variegato di succose 
ciliegie e more, note floreali di iris e pepe verde. Intenso e 
avvolgente all’assaggio, in successione rivela un gusto succu-
lento, esaltato da un tannino di spiccata finezza. Finale persi-
stente e di fine qualità. 

 Spiedone di carni miste.

Bright ruby red colour. Rich nose of juicy cherries and blackber-
ries, with flowery notes of iris and green pepper. Intense, juicy 
and mouthfilling on the palate, with very fine tannins and 
excellent lingering finish.

 Mixed meat skewer

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, bottiglia.

Il Sangiovese
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2021

Noelia Ricci
Via Pandolfa, 35 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Tel 0543.940073
Fax 0543.940909 - www.noeliaricci.it - info@noeliaricci.it  

Anno di fondazione: 2013. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano.
Proprietario: Marco Cirese. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2013. Hectares of vines: 9. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano. 
Bottles produced: 55,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available. 



Vitignano
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Sbargoleto Roamgana Doc Sangiovese Predappio 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%   n.d.   16°C.   n.d.
 Braciola di maiale patate e salvia.

Pork chop with potatoes and sage

Casalino Forlì Igt Merlot 2019
 merlot 100% 

Alc.14,5%   n.d.   18°C.   n.d.
 Coda di manzo stufata.

Stewed oxtail

Rosso granato di buona trasparenza. Intensi aromi fruttati di 
cigliega, mora e note di sottobosco, con una diffusione bal-
samica. Ingresso morbido, caldo, avvolgente, con tannino 
integrato e una buona struttura. Sorso piacevole di media 
lunghezza con ritorno fruttato. 

 Fagiano alla  crema.

Transparent garnet red colour. Intense fruity aromas of cherry 
and blackberry with notes of undergrowth and balsamic hints 
on the nose. Warm, soft and mouthfilling on the palate, with 
smooth tannins, good structure, medium length and fruity fi-
nish.

 Pheasant with sour cream

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  n.d. 
  16°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Granato trasparente. Variegato il quadro aromatico con ini-
ziale nota di cipria, poi vaniglia frutta rossa, nocciola tostata, 
ginepro e rabarbaro. Vino equilibrato al palato, con tannino 
rotondo. Media la freschezza che si arresta sul finale di frutta 
matura.

 Salmì di capriolo.

Transparent garnet red colour. Rich nose opening with notes 
of powder, followed by aromas of vanilla, red fruit, toasty ha-
zelnut, juniper and rhubarb. Well-balanced on the palate, with 
round tannins, medium freshness, and notes of ripe fruit in 
the finish.

 Jugged roe deer

 sangiovese 92% 
merlot 8%
Alc. 14%  

  n.d. 
  18°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Bramabene
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018

Rocca le Caminate
Strada Rocca delle Caminate,15/a - 47014 Meldola (FC) - Tel 335.7294235  
Fax 0543.491882 - www.roccalecaminate.it - info@roccalecaminate.it    

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangivese, merlot. Pro-
prietario: Michele Fabbri. Conduzione enologica: Vincenzo Vernocchi. Bottiglie pro-
dotte: 20.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azien-
da: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 120 coperti. 

Foundation: 2000. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, merlot. 
Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the 
farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 120 settings.
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Paglierino con orlo dorato. Al naso nitido richiamo alla frutta 
esotica dei litchi che lascia spazio dopo alcuni istanti a un 
erbaceo di bosso. Il sorso è denso, compatto e fresco con un 
evidente ritorno fruttato. Persistenza sapida e chiusura con 
richiami di mandorla. 

 Risotto orata zucchine e litchi.

Straw-yellow colour with golden rim. The nose opens with 
clear exotic fruity notes of litchi, followed by herbaceous 
notes of box. Dense, compact and fresh on the palate, with 
prominent fruity notes, lingering tanginess, and almond finish.

 Risotto with gilthead, courgettes and litchi

 sauvignon 100%
Alc. 12,5%  

  4.000 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino consistente. Profumi intensi di frutti rossi, ciliegie e 
prugne e cannella dolce. Sorso pieno, dai ritorni iodati e vege-
tali. Tannino di impatto, che si integra alla morbidezza del vino 
e lascia un finale fresco ed intenso.

 Bocconcini di manzo con piselli.

Dense ruby red colour. Intense aromas of red soft fruit, cherry, 
plum and sweet cinnamon on the nose. Full on the palate, 
with iodine and vegetal notes. Prominent tannins, which in-
tegrate with softness and lead to a fresh and intense finish.

 Braised beef with peas 

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  20.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Lunaria
Forlì Igt Sauvignon Blanc 2021

Ronchi di Castelluccio
Via Tramonto, 15 - 47015 Modigliana (FC) Tel.347.2121158
www.ronchidicastelluccio.com - info.ronchidicastelluccio@rdcpdd.com  

Anno di fondazione: 1975. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: sangiovese, sauvignon 
blanc. Proprietario: Aldo e Paolo Rametta. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: in conversione biologica. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1975. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: sangiovese, sauvignon 
blanc. Bottles produced: 40,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to 
the farm: on booking. Tasting room: available.



San Joves
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Simonà Romagna Dop Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 85% merlot 15% 

Alc.13%   8.000   14°C.   9,50
 Timballo di maccheroni al forno. 

Baked timbale of maccheroni pasta

Giallo dorato. Complesso ventaglio olfattivo che spazia dagli 
agrumi ai frutti tropicali con inserti di salvia. Vino dal caratte-
re sapido ma non privo di morbidezza. Ha ritmo e progressione  
gustativa notevoli. In finale di bocca bel richiamo ad agrumi 
ed erbe aromatiche.

 Linguine con ragù di seppia.

Golden yellow colour. Complex nose ranging from citrus fruit 
to exotic fruit with hints of sage. Tangy yet soft on the palate, 
where it features remarkable rhythm and progression. Notes 
of citrus fruit and aromatic herbs in the finish.

 Linguine pasta with cuttlefish sauce

 albana 100%
Alc. 13%  

  2.000 
  8°C. 
 10,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, legno

Rubino con riflessi granato. Al naso ciliegia sotto spirito, pepe 
e chiodi di garofano in combinazione con cenni di caffè tosta-
to. Al palato c’è pienezza e rotondità, data dal tannino inte-
grato supportato da adeguata freschezza per un finale lungo 
e invitante.

 Oca in casseruola.

Ruby red colour with garnet red highlights. Aromas of cherries 
preserved in alcohol, pepper and cloves combined with hints 
of roasted coffee on the nose. Full and round on the palate 
thanks to smooth tannins supported by proper freshness for a 
lingering and inviting finish.

 Baked goose

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 11,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte,
barrique  

Romagna Docg Albana 2019

Sadivino
Via Trivella Sant’Agostino, 16/A - 47016 Predappio (FC) - Tel. 366.5949948 
www.sadivino.com - sadivino@sadivino.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, merlot, char-
donnay, sauvignon. Proprietario: Cristiano Mengozzi. Conduzione enologica: Nicola 
Pittini. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: in conversione biologica. Vendi-
ta diretta: su prenotazione. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2010. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, merlot, char-
donnay, sauvignon. Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: on 
booking. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Rondò
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Swing Forlì Igt Chardonnay 2019
 chardonnay 100% 

Alc.13%   3.500   10°C.   9,00
 Tagliolini al nero di seppia.

Tagliolini with cuttlefish ink  

Preludio Romagna Doc Sangiovese Superiore Ris. 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   1.000   16°C.   18,00
 Arrosto di maiale lardellato.

Pork roast with lard

Paglierino dorato e luminoso. Offre profumi delicati e tipici di 
pesca e di agrumi rinfrescanti. Il sorso è equilibrato e grade-
vole con ingresso morbido piuttosto bilanciato dalla compo-
nente fresca e sapida. Chiude con guizzi agrumati e leggera 
nota amaricante.

 Mezzemaniche al tonno.

Bright golden straw-yellow colour. Delicate and typical nose 
of peach and refreshing citrus fruit. Well-balanced and deli-
cious on the palate, with a soft attack balanced by freshness 
and tanginess. Hints of citrus fruit and a slightly bitter note 
in the finish.

 Mezzemaniche pasta with tuna

 pinot b. 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  10°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rubino intenso. Fragranti e varietali aromi di ciliegie, violette, 
pepe e foglie di menta. Attrae con più incisività al sorso, gra-
zie alla struttura calibrata su freschezza e astringenza. La tra-
ma dei tannini è fine, dal piacevole gusto fruttato di ciliegia.  

 Medaglioni di vitello alla senape in grani.

Deep ruby red colour. Fragrant and varietal aromas of cherries, 
violets, pepper and mint leaves on the nose. More incisive 
on the palate thanks to the structure based on freshness and 
astringency. Fine tannins with a pleasant fruity taste of cherry. 

 Veal medallions with mustard grains

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Opera 5
Forlì Igt Pinot Bianco 2019

Tenuta De’ Stefenelli
Viale D. Bolognesi, 19 - 47121 Forlì (FC) - via Fratta, Fratta Terme-Bertinoro 
Cell. 333.2182466 - Fax 0543.35029 - www.destefenelli.it - sergioste1@gmail.com  

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
franc, chardonnay, pinot bianco. Proprietario: famiglia Stefenelli. Conduzione enolo-
gica: Leonardo Conti. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendi-
ta diretta: sì. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: sì.  

Foundation: 2005. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: sangiovese, cabernet 
franc, chardonnay, pinot bianco. Bottles produced: 15,000. Viticulture: organic. Di-
rect sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Paglierino intenso. Note olfattive nette di papaya, pesca gial-
la e fiori bianchi. Il sorso è saporito, la struttura è retta sul 
buon equilibrio fresco sapido. Finale di di media persistenza 
dai ricordi piacevolmente fruttati.  

 Farfalle alla carbonara.

Deep straw-yellow colour. Clear aromas of papaya, yellow 
peach and white flowers on the nose. Tasty on the palate, 
with a good balance between freshness and tanginess, and 
medium-long finish with nice fruity notes. 

 Farfalle pasta with carbonara sauce

 albana 100%
Alc. 13%  

  8.000 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con riflessi violacei. Profumi di marasca, ribes, mirto 
con scia finale balsamica. Vino esuberante sul versante della 
freschezza, con tannini vivaci ma il frutto ben disposto. Beva 
scorrevole con lieve sensazione di china sul finale. Vino gio-
vane e promettente. 

 Petto d’anatra con cipolline in agrodolce.

Ruby red colour with violaceous highlights. Nose of morello 
cherry, currant and myrtle with balsamic hints in the finish. 
Very fresh on the palate, with lively tannins and proper frui-
ty notes. Supple with delicate hints of cinchona in the finish. 
Young wine with good potential for development.

 Duck breast with sweet-and-sour spring onions 

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  12.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Romagna Docg Albana 2020

Tenuta del Gelso
Via Soodi di Bracciano, 821 - 47032 Bertinoro (FC) 
Tel. 3913595559 - www.tenutadelgelso.it - zanelli@tenutadelgelso.it  

Anno di fondazione: 2019. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
sauvignon, albana. Proprietario: Simone Fornasari. Conduzione enologica: Marco 
Zanelli. Bottiglie prodotte: 16.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: no. 

Foundation: 2019. Hectares of vines: 10. Main vine varietis: sangiovese, cabernet 
sauvignon, albana. Bottles produced: 16.000. Viticulture: organic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: not available. 
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Romagna Dop Pagadebit 2021
 bombino bianco 100% 

Alc.13%   1.500   8°C.   4,50
 Sformato di porri e squacquerone. 

Flan of leeks and Squacquerone cheese

Forlì Igp Cabernet Sauvignon 2021
 cabernet s. 100% 

Alc.14%   1.500   16°C.   5,00
 Tagliata di manzo con scalogno stufato.

Beef tagliata with stewed shallot 

Giallo paglierino con riflessi dorati. Si esprime con tipici pro-
fumi floreali di fiori gialli, erbe aromatiche poi pesca gialla 
e mandorla. Ben disposto al palato con calore e freschezza 
in equilibrui. Efficace il dialogo tra sapidità e frutto. Chiusura 
persistente.  

 Cappelleti in brodo di cappone.

Straw-yellow colour with golden highlights. Typical flowery 
aromas of yellow flowers and aromatic herbs followed by yel-
low peach and almond on the nose. The palate features a pro-
per balance between warmth and freshness, and an effective 
dialogue between tanginess and fruity notes. Lingering finish. 

 Cappelletti in capon broth

 albana 100%
Alc. 14%  

  2.000 
  10°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino intenso dai riflessi amaranto. All’olfatto profumi di 
frutta rossa, ciliegia e ribes, fiori di violetta e note di erbe 
aromatiche. Al palato appare vellutato con tannini integrati 
e rimandi alla frutta rossa croccante. Allungo finale fresco e 
saporito. 

 Tortelli di zucca al ragù.

Deep ruby red colour with amaranth highlights. Aromas of red 
fruit, cherry and currant, violet flowers and notes of aromatic 
herbs on the nose. Velvety on the palate, with smooth tannins 
and notes of crunchy red fruit. Fresh and tasty lingering finish.

 Pumpkin tortelli with meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  4.000
  16°C. 
 4,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
bottiglia

Romagna Docg Albana 2021

Tenuta Graziani
Via Loreta, 1021 - 47032 Fratta Terme di Bertinoro (FC) 
Tel. 335.5878379 - www.tenutagraziani.it - info@tenutagraziani.it  

Anno di fondazione: anni 2000. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: sangiovese, alba-
na, trebbiano, bombino bianco. Proprietario: Matteo Graziani. Conduzione enologi-
ca: Giuseppe Pisiotta, Luca Silvestri. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degu-
stazione: si. 

Foundation: 2000. Hectares of vines: 17. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, bombino bianco. Bottles produced: 15,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 



P. Honorìì
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Frangipane Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13,5%   5.000   10°C.   11,00
 Cubetti di merlutto alle erbe  e pomodorini. 

Cod dices with herbs and tomato cherries 

Il Colombarone Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14%   14.000   16°C.   12,00
 Tagliatelle all’anatra.

Tagliatelle with duck meat sauce

Colore oro ramato brillante. Ampio ventaglio olfattivo ac-
cattivante, fruttato e floreale con piacevoli note smaltate 
date dall’affinamento in anfora. Sorso pieno, avvolgente ed 
astringente con ritorni di frutta secca. Lungo finale su note di 
mandorla tostata. 

 Pollo alle mandorle e spezie.

Bright auburn golden colour. Rich and charming fruity and 
flowery nose, with enamel notes resulting from ageing in am-
phorae. Full, mouthfilling and astringent on the palate, with 
notes of dried fruit and lingering finish with notes of toasted 
almond.

 Chicken with almonds and spices

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  12°C. 
 21,00

Vinificazione: anfora
Maturazione: 
bottiglia

Granato luminoso. Orchestra di profumi fruttati, a cui fanno 
seguito rosa, viola, spezie dolci e  tabacco da pipa. Il sorso 
è di magistrale eleganza, in cui il tannino serico insieme a 
freschezza e sapidita accompagnano la lunga persistenza su 
ritorno fruttato e speziato.

 Costata di vitellone ai ferri.

Bright garnet red colour. Rich fruity aromas followed by 
aromas of rose, violet, sweet spices and pipe tobacco on 
the nose. Very elegant on the palate, where silky tannins, 
freshness and richness of flavour support the great length, 
with fruity and spicy finish. 

 Grilled beef rib

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  5.000 
  18°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

In Terra
Romagna Docg Albana 2020

Tenuta La Viola
Via Colombarone, 888 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.445496 
www.tenutalaviola.it - info@tenutalaviola.it  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Famiglia Gabellini. Conduzione enologica: Beppe Caviola. Bottiglie pro-
dotte: 55.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, albana. 
Bottles produced: 55,000. Viticulture: organic and biodynamic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Rosso
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Rosato Forlì Igt Rosato 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12%   1.200   8°C.   12,00
 Frittura di pesce con verdure. 

Fried fish with vegetables 

Giallo paglierino intenso solcato da bollicine fini e persisten-
ti. Al naso offre profumi di mela, sensazioni agrumate e note 
fragranti di panificazione. Sorso elegante, con una freschezza 
che invita al riassaggio. Epilogo persistente ricco di ricordi 
agrumati. 

 Tartare di ricciola e guacamole.

Deep straw-yellow colour with fine and lingering perlage. Aro-
mas of apple, citrus fruit hints and fragrant notes of bread on 
the nose. Elegant on the palate, with a freshness that makes 
you wish to drink more. Lingering finish with citrus fruit hints. 

  Amberjack and guacamole tartare 

 viognier 100%
Alc. 12,5%  

  3.000 
  8°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rosso rubino. Ribes e ciliegie mature, foglie di menta essicca-
te e note terrose del sottobosco caratterizzano un vino dal sor-
so energico.  I tannini catalizzano la beva apportando sapore 
ed enfatizzando la freschezza. Finale persistente di confetture 
di bosco. 

 Medaglioni di vitello bardati.

Ruby red colour. Aromas of currant, ripe cherry and dried mint 
leaves, and earthy notes of under-growth on the nose. Power-
ful on the palate, which is dominated by tannins that make 
it tasty and en-hance freshness. Lingering finish of soft fruit 
jams. 

  Medallions of veal wrapped in bacon

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  18.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Solatio
Spumante Metodo Classico Dosage Zero 2015

Tenuta Pennita
Via Pianello, 34 - 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Tel. 348.2333510
www.lapennita.it - info@lapennita.it

Anno di fondazione: 1974. Ettari Vitati: 41. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
cabernet, albana. Proprietario: Gianluca Tumidei. Conduzione enologica: Giuseppe 
Guadagni. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita di-
retta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1974. Hectares of vines: 41. Main vine varieties: sangiovese, merlot, ca-
bernet, albana. Bottles produced: 60,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Il Pinot Nero di Pertinello
Forlì Igt Pinot Nero 2020
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Il Met. Clas. Pertinello Spumante Met. Clas. Dosage Zero 2018
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   13.000   8°C.   25,00
 Crostini con spuma di mortadella. 

Croutons with Mortadella mousse

Il Giglio di Pertinello Vino Bianco da Uve Stram. 2019
 albana 100% 

Alc.11%   500   10°C.   28,00
 Soufflè di mele con crema frangipane.

Apple soufflé with frangipane cream

Giallo dorato luminoso. Al naso è intenso e libera note di 
resina e miele, cenni di scorza di agrumi e richiami di mace-
razione. All’assaggio risulta fresco, con cenni di morbidezza 
e astringenza. Il sorso rotondo chiude alternando sfumature 
sapide e sensazioni agrumate. 

 Ravioli di faraona e fossa alla salvia.

Bright golden colour. Intense nose, with aromas of resin and 
honey, hints of citrus fruit rind and notes of maceration. Fresh, 
round and fairly soft and astringent on the palate, with tangy 
hints alternating with citrus fruit notes in the finish.

 Ravioli stuffed with guinea-fowl and Fossa cheese and 
seasoned with sage

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.000 
  10°C. 
 25,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
acciaio, barrique, 
damigiana

Rubino vivace di media trasparenza. Raffinate sensazioni di 
melagrana, lampone e peonia si susseguono con nuance di 
eucalipto e tabacco. Espressivo e dinamico al palato; il tan-
nino suadente è ben armonizzato dalla trama fresca che dona 
croccantezza al finale fruttato.   

 Costoletta di vitello alla milanese.

Vivid, medium transparent ruby red colour. Fine aromas of po-
megranate, raspberry and peony followed by hints of eucalyp-
tus and tobacco on the nose. Expressive and dynamic on the 
palate, with charming tannins well harmonized by freshness 
which makes the fruity finish crisp.

 Veal cutlet Milanese-style

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  1.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique

Il Sole di Pertinello
Vino Bianco 2020

Tenuta Pertinello
Via Arpineto, 2 - 47010 Galeata (FC) - Tel. 0543.983156
Fax 0543.983768 - www.tenutapertinello.it - info@tenutapertinello.it   

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
rielsing, pinot nero. Proprietario: Moreno Mancini. Bottiglie prodotte: 65.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si da lun-ven. Sab-dom 
su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
rielsing, pinot nero. Bottles produced: 65,000. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Dante 1872
Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio 2019
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Anna Forlì Igt Bianco 2021
 chardonnay 60% riesling 40% 

Alc.12,5%   3.300   10°C.   13,00
 Strudel di ricotta e spinaci 

Ricotta cheese and spinach strudel 

Pietro 1904 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   6.700   16°C.   10,00
 Battuta di manzo ai funghi prugnoli. 

Beef tartare with St George’s mushrooms  

Rubino luminoso. È esuberante al naso, le note di ciliegie e 
more si insinuano in un mix di erbe balsamiche e aromatiche. 
Al palato si rivela subito all’insegna della freschezza ed ele-
gante morbidezza, elevato dal tannino fine che si protrae nel 
lungo finale.

 Medaglioni di manzo ai carciofi.

Bright ruby red colour. Lively nose, with notes of cherry and 
blackberry combining with a mixture of balsamic and aromatic 
herbs. Very fresh and elegantly soft on the palate, which is 
enhanced by fine tannins leading to a lingering finish.

 Beef medallions with artichokes

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: botte

Rosso granato. Complesso e nitido bouquet aromatico: frutti 
neri, chiodi di garofano e macchia mediterranea. Bel carattere 
minerale, sapido e fresco. Frutto ben sviluppato e tannini di 
notevole profondità e precisione. Finale ritmato, progressivo e 
di persistenza calibrata.  

 Parmigiano Reggiano 48 mesi e A.B.T.

Garnet red colour. Complex and clean nose of black soft fruit, 
cloves and maquis. Mineral, fresh and full-flavoured on the 
palate, with well-developed fruity notes and very deep and 
clean tannins. Dynamic, progressive finish of moderate length. 

 Parmigiano Reggiano aged 48 months with traditional 
balsamic vinegar 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  18°C. 
 17,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique, tonneau

Cesco 1938
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020

Tenuta Piccolo Brunelli
Via Strada San Zeno, 1 - 47010 Galeata (FC) 
Cell. 346.8020206 - www.piccolobrunelli.it - info@piccolobrunelli.it  

Anno di fondazione: 1936. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, syrah, 
chardonnay, riesling. Proprietario: Pietro Piccolo Brunelli. Conduzione enologica: 
Vincenzo Tommasi. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: no.

Foundation: 1936. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, syrah,  
chardonnay, rielsing. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. 



Pirro
Forlì Igt Merlot 2018
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Giulì Forlì Igt Syrah 2020
 syrah 100% 

Alc.13%   3.000   14°C.   7,90
 Antipasto di salumi. 

Starter of cold cuts

 Giallo paglierino lucente. Intenso al naso, si esprime con note 
vegetali di ortica e rosmarino, pesca saturnina e mango. As-
saggio avvolgente e fresco, dalla sapidità netta e persisten-
te. Un sorso equilibrato che attrae e si potrae su un finale di 
frutta tropicale. 

 Dentice al cartoccio con verdure.

Bright straw-yellow colour. Intense nose with vegetal notes 
of nettle and rosemary, flat peach and mango. Mouthfillling 
and fresh on the palate, with clear and persistent tanginess. 
Attractive balance, with a lingering finish of exotic fruit.

 Sea bream baked in foil with vegetables

 sauvignon blanc 
100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  10°C. 
 8,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique.

Rosso granato. Al naso evidenzia note di speziatura dolce, 
una leggera balsamicità e il ricordo della foglia di tabacco. 
Il sorso è discretamente fresco, con un tannino morbido e 
avvolgente,evidenziato dal sapore speziato e saporito di me-
dia persistenza.  

 Fagiano in umido.

Garnet red colour. Notes of sweet spices, a slight balsamic 
note and hints of tobacco leaf on the nose. Fairly fresh on the 
palate, with soft and mouthfilling tannins highlighted by the 
spicy and tasty flavour of medium length. 

 Stewed pheasant

 merlot 100%
Alc. 13%  

  3.000 
  16°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Nanì
Forlì Igt Sauvignon Blanc 2021

Tenuta Villa Rovere
Via Persiani 61 -  San Martino in Strada (FC) - Tel./Fax 0543.482075
www.tenutavillarovere.it - info@tenutavilarovere.it   

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sauvignon blanc, caber-
net sauvignon, merlot, sangiovese. Proprietario: Alessandro Annibali. Conduzione 
enologica: Lisa Masini. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2004. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sauvignon blanc, caber-
net sauvignon, merlot, sangiovese. Bottles produced: 20,000. Viticulture: integra-
ted pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available.



Il Prugnolo
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2018
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Rosso rubino vivace. Emergono intensi e netti profumi di frutti 
rossi, ciliegie, viole, con cenni di agrumi scuri e una nuance 
fumé. Il sorso è di spessore, con una piacevole progressione 
saporita e accompagnato da un tannino dinamico. Finale coe-
rentemente fruttato. 

 Stinco al forno.

Vivid ruby red colour. Intense and clean aromas of red soft 
fruit, cherry and violet, with notes of citrus fruit, and a smoky 
hint. Full-bodied on the palate, with a delicious tasty deve-
lopment supported by dynamic tannins. Consistent fruity fi-
nish.

  Baked shin.

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  15.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino tendente al granato. Al naso predominano le 
note di marasca sotto spirito, i fiori secchi e le spezie dolci. 
Il tannino è integrato ed il sorso è sapido ed equilibrato. In 
chiusura il sorso richiama un frutto ben maturo e ricordi di 
pepe nero.

 Salame ai ferri.

Ruby red colour edging to garnet red. Prominent notes of 
morello cherry preserved in alcohol, dried flowers and sweet 
spices on the nose. Full-flavoured and well-balanced on the 
palate, with smooth tannins. Notes of very ripe fruit and hints 
of black pepper in the finish.

  Grilled salami

 sangiovese 100%
Alc. 2018%  

  15.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ultimo Atto
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Tenuta Villa Trentola
Via Molino Bratti, 1305 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.741389
www.villatrentola.it - info@villatrentola.it  

Anno di fondazione: 2002. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
trebbiano. Proprietario: Enrico e Federica Prugnoli. Conduzione enologica: Fabrizio 
Moltard. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2002. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, merlot, 
trebbiano. Bottles produced: 45,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting room: available.



Utis
Forlì Igt Rosso 2017

306 FORLIVESE

Biancobagnolo Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc. 12,5%   8.000  10°C.   n.d.
 Gratinato di capesante con grana. 

Scallops au gratin with Grana cheese

Valdilà Romagna Doc Sangiovese Superiore Ris. 2016
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   4.000  16°C.   n.d.
 Nodino di vitello alla Sassi. 

Veal rib Sassi-style

Rubino intenso che vira al granato. Nitidi riconoscimenti di 
radice di liquerizia, noce moscata, frutta rossa, geranio e note 
vegetali. Sorso attraente come l’olfatto, con tannino saporito, 
dalla trama in via d’ integrazione. Ritorno delicato di spezia 
sul finale.

 Goulasch di manzo.

Deep ruby red colour edging to garnet red. Clean aromas of 
liquorice root, nutmeg, red fruit and geranium and vegetal 
notes on the nose. The palate is as charming as the nose, 
with tasty, nearly smooth tannins, and delicate spicy notes 
in the finish.

 Beef goulash 

 sangiovese 50% 
cabernet s. 25% 
cabernet f. 25%
Alc. 14%  

  8.500
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: botte
Maturazione: 
bottiglia

Rubino impenetrabile. Profumi complessi con sentori di erbe 
aromatiche, peperone,cacao, liquerizia e mirtilli. Ingresso al 
palato morbido, con estrazione tannica calibrata. Freschezza 
e frutto di media espanzione con piacevole finale che rimanda 
ai piccoli frutti rossi. 

 Sella di lepre in civèt.

Impenetrable ruby red colour. Complex nose, with aromas of 
aromatic herbs, pepper, cocoa, liquorice and blueberry. Soft 
on the palate, with well-balanced tannins, medium freshness 
and medium intense fruity notes, and delicious finish with 
hints of red soft fruit. 

 Saddle of hare casserole

 cabernet s. 50% 
cabernet f. 50%
Alc. 14%  

  4.200 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: botte 
Maturazione: 
bottiglia

Alloro
Forlì Igt Cabernet Sauvignon 2017

Villa Bagnolo
Via Bagnolo, 160 - 47011 Castrocaro Terme (FC) - Tel. 0543.769047
 Fax 0543.769040 - www.villabagnolo.it - info@villabagnolo.it

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
franc, cabernet sauvignon, albana. Proprietario: Vito Ballarati. Conduzione enologica: 
Calini Franco. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: sabato ore 9:00-12:30. Sala degustazione: si.

Foundation: 2000. Hectares of vines: 17. Main vine varieties: sangiovese, cabernet 
franc, cabernet sauvignon, albana. Bottles produced: 100,000. Viticulture: organic.
Direct sale: available. Visit to the farm: saturday morning. Tasting room: available.



Probi
Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2018
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Tregenda R! Vino bianco da Uve Stramature 2019
 albana 100%

Alc.12,5%   3.000   10°C.   25,00
 Charlotte alle mele.

Charlotte apple pie

Rubino luminoso. Al naso spazia da profumi di genziana, cilie-
gia e mirtillo a note di rabarbaro e china. Al gusto è slanciato, 
caratterizzato da un frutto fragrante e saporito. Ha tannini 
nobili, ben integrati e che si legano a sensazioni sapide al-
lungando il sorso.    

 Petto d’oca affumicato all’ABT.

Bright ruby red colour. The nose ranges from aromas of gen-
tian, cherry and blueberry to notes of rhubarb and cinchona. 
Supple on the palate, with fragrant and tasty fruity notes, and 
noble smooth tannins that merge with lingering full-flavoured 
sensations.   

 Smoked goose breast with traditional balsamic vinegar

 sangiovese 
90% negretto 5% 
balsamina 5%
Alc. 13%  

  15.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Carminio luminoso. Al naso è fine ed elegante, la confettura 
di ciliegia e amarena si sposa con note di miele di castagno, 
liquirizia e cacao amaro. Sorso ricco e rotondo, con tannino 
avvolgente e ben integrato, supportato dalla freschezza nel 
finale fruttato. 

 Sella di cervo con culis di mirtilli.

Bright crimson colour. Fine and elegant nose, with aromas 
of cherry and black cherry jam well combined with notes of 
chestnut honey, liquorice and bitter cocoa. Rich and round on 
the palate, with mouthfilling smooth tannins, supported by 
freshness in the fruity finish. 

 Saddle of venison with blueberry coulis

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Papesse
Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020

Villa Papiano
Via Ibola, 24 - 47015 Modigliana (FC) - Tel. 338 1041271
www.villapapiano.it - info@villapapiano.it   

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano, centesimino. Proprietario: Villa Papiano Soc. Agr. Srl. Conduzione eno-
logica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: biologica, 
biodinamica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su appuntamento. Sala de-
gustazione: no. 

Foundation: 2001. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: sangiovese, albana, treb-
biano, centesimino. Bottles produced: 40,000. Viticulture: organic, biodynamic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: not available.



Il meglio del mondo della floricoltura 
e dei complementi di arredo

Scarpellini Fiori e il proprio staff 
rinnovano giornalmente 

l’impegno e la propria passione 
per il verde e i suoi protagonisti: 

le piante, i fiori, 
ma anche eleganti contenitori, 
vasi e decorazioni per la casa

Scarpellini Fiori è protagonista dell’addobbo e del verde in ogni occasione.
Bbq e Arredo giardino: Puoi completare il tuo giardino o il tuo terrazzo 
con bbq Weber, BroilKing, Napoleon e arredo giardino di qualità e design.
Giardini: grande esperienza, in contesti privati e pubblici: tappeti erbosi, 
prato armato, prato comune, prato dicondra, pianta antizanzare, piante, 
fiori e alberi da giardino.
Interni: le migliori marche per vasi classici, vasi contemporanei, vasi 
retroilluminati, piante grasse, fiori, oggettistica.

Via Cervese, 4215 Cesena tel. 0547 324541
www.scarpellinigardencenter.com
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Cesenate

Le Cantine
 Ca’ di Camilla
 Cantina Bartolini
 Cantina Braschi
 Cantina di Cesena 

 Tenuta Amalia
 Domini Glicine
 Galassi Maria
 Podere La Grotta
 Podere Palazzo

 Tenuta Casali
 Tenuta Colombarda
 Tenuta Il Plino
 Tenuta Neri Giovanni e Valeria
 Tenuta Santa Lucia
 Terre Giunchi
 Villa San Lazzaro
 Villa Zappi
 Zavalloni Stefano

Cesena, la città tra le vallate del Savio e Rubicone. Dolce, gentile ed autentica come 
i suoi vini. I vigneti che si estendono dai confini cittadini, arrivano fino ai 250 metri 
sul livello del mare. Quando si raggiunge la cima, le brezze marine soffiano fresche e 
costanti sui promontori verdi alla vista dell’Adriatico. Luoghi incontaminati dai suoli 
fertili e profondi che si alternano alle argille ocra di Carpineta e Calisese a terreni 
più sciolti e alti nei comuni di Saiano e Sogliano. Le uve più diffuse sono l’albana e il 
sangiovese, dal profilo organolettico che gioca sulla ricchezza e generosità, la beva è 
facile e croccante, ma mai banale. Il versante della Valle del Savio, con i suoi terreni 
ciottolosi ed i terrazzamenti fluviali propone versioni più austere di sangiovese e di 
albana, mentre sul famoso, qui riscoperto nel 2000, continua la sperimentazione stili-
stica, con versioni a fermentazioni spontanee e affinamenti in anfora. 

Cesena is fine and authentic like its wines. The vineyards extend from the bounda-
ries of the town up to 250 metres above sea level. Here the fresh sea breezes blow 
constantly over green promon-tories, where the fresh fertile soils alternate with the 
ochre clays of Carpineta and Calisese and looser soils higher up toward Saiano and 
Sogliano. The most common grapes are Albana and San-giovese but a variety that is 
becoming established is Famoso, rediscovered in 2000, with fragrant versions having 
rich bouquets. In general the organoleptic profile plays on richness and generosity and 
on the palate it is crisp and highly drinkable, but never banal.
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Careste Rubicone Igt Rosso 2020
 sangiovese 90% merlot 10% 

Alc.12,5%   1.500   14°C.   5,00
 Manfettini vongole e fagioli.

Manfettini pasta with clams and beans.

Fuoriserie Rubicone Igt Rosso 2019
 merlot 50% cabernet franc 50% 

Alc.13,5%   800   16°C.   9,00
 Piadina con porchetta e pecorino. 

Piadina with porchetta and Pecorino cheese.

Paglierino con riflessi oro rosa, dal perlage molto fine. Profumi 
complessi di agrumi canditi, pasticceria e fiori di sambuco. 
Ottima struttura con effervescenza integrata, che evidenzia 
freschezza e sapidità. Grande piacevolezza di beva, con chiu-
sura intensa di cedro. 

 Uovo bazzotto con porri stufati.

Straw-yellow colour with red gold highlights and very fine 
perlage. Complex nose of candied citrus fruit, pastries and 
elder flowers. The palate features an excellent structure with 
proper effervescence highlighting freshness and tanginess. 
Really delicious with intense notes of citron in the finish.

 Soft-boiled egg with stewed leeks.

 sangiovese 100%
Alc. 12,5%  

  750 
  8°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Colore rubino con riflessi amaranto. All’olfatto eleganti pro-
fumi di frutti rossi, petali di rose, con sottofondo speziato 
e balsamico. Al palato è rotondo, ravvivato dal rapporto tra 
freschezza e tannino integrato. In chiusura ritorna il fruttato 
varietale. 

 Fegato grigliato con rete e alloro.

Ruby red colour with amaranth highlights. Elegant aromas of 
red soft fruit and rose petals on the nose over a spicy and 
balsam-ic background. Round on the palate, enliv-ened by the 
relationship between freshness and smooth tannins. Varietal 
fruity notes in the finish. 

 Grilled liver with laurel.

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  1.500 
  16°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

1888 Cadicamilla
Spumante Metodo Classico Brut 2018

Ca’ di Camilla
Via Cà di Camilla, 25 - 47027 Valbiano di Sarsina (FC) Tel 0547.28048
Fax 0547.366945 - www.az-agr-ca-di-camilla.business.site - cadicamilla@libero.it  

Anno di fondazione: 1888. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
cabernet franc. Proprietario: Fabrizio Fabbri. Conduzione enologica: Dott. Sergio 
Parmeggiani. Bottiglie prodotte: 5.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1888. Hectares of vines: 4. Main vine varietis: sangiovese, merlot, caber-
net franc. Bottles produced: 5,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available, on booking. Tasting room: available.
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Oro
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Famoso Rubicone Igt Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   1.300   8°C.   12,00
 Ravioli di mazzola al basilico 

Ravioli stuffed with gurnard and seasoned with basil.

Nobilis Rubicone Igp Famoso senza solfiti 2021
 famoso 100% 

Alc.12,5%   700   8°C.   22,00
 Lasagnetta al salmone. 

Salmon lasagna.

Rubino con riflessi porpora. Rosa rossa, mora, lampone, susi-
na e menta compongono un quadro  olfattivo intenso e nitido. 
Il sorso è dotato di acidità in buon equilibrio con la sapidità. 
Struttura piena, con un tannino molto integrato dal sapore 
mentolato. 

 Spalla d’agnello al forno.

Ruby red colour with purple highlights. Intense and clean nose 
of red rose, blackberry, raspberry, plum and mint. On the pala-
te, acidity is well balanced by richness of flavour. Full-bodied, 
with smooth tannins with a minty flavour.

 Roasted lamb shoulder.

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  25.000 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Veste rubino con riflessi porpora. Complessità olfattiva che 
spazia da rosa e peonia a pepe nero, ciliegia, mora di rovo e 
balsami. Sorso piacevole che invita alla beva, dotato di tan-
nino levigato ed equilibrio gustativo. Finale amaricante con 
ritorno di frutto rosso. 

 Filetto di manzo alle prugne.

Ruby red colour with purple highlights. Complex nose with 
notes ranging from rose and peony to black pepper, cherry, 
dewberry and balsamic hints. Pleasant on the palate, it invi-
tes you to drink more. Smooth tannins and balanced flavour. 
Slightly bitter finish with notes of red soft fruit.

Fillet of beef with plums.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  3.500 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
bottiglia

Le Viole
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Cantina Bartolini
Via E. Fermi, 7 - 47025 Mercato Saraceno (FC) 
Tel. 348.9167751 - www.cantinabartolini.it - info@cantinabartolini.it  

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: sangiovese, famoso. 
Proprietario: Davide e Nicola Bartolini. Conduzione enologica: Lisa Masini. Bottiglie 
prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1925. Hectares of vines: 9. Main vine varietis: sangiovese, famoso. Bot-
tles produced: 50,000. Viticulture: traditional and organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available, on booking. Tasting room: available. 
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Metodo Classico Braschi Millesimato 2016
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   3.000   6°C.   18,00
 Quiche di ricotta e verdure. 

Ricotta cheese and vegetable quiche 

Il Costone Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14%   10.000   16°C.   12,00
 Maialino in agrodolce e fines erbes. 

Sweet and sour suckling pig with fines erbes

Paglierino dai riflessi dorati. Al naso profumi ben inquadrati 
di erbe aromatiche pesca gialla e ginestra. Il palato sfoggia 
avvolgenza, intrigante sensazione sapida marina e fresca aci-
dità dai ritorni persistenti di scorza d’agrumi, cedro e lime. Ha 
margini di sviluppo. 

 Tartare di salmone con agrumi

Straw-yellow colour with golden highlights. Clean nose of 
aromatic herbs, yellow peach, and broom. The palate boasts 
enveloping, intriguing sapid marine sensations, and fresh aci-
dity with persistent aftertastes of citrus peel, cedar, and lime. 
It has space for development.

 Salmon tartare with citrus fruits

 albana 100%
Alc. 13%  

  4.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino intenso e vivace. Fragrante e tipico al naso: ciliegia 
croccante, lampone, ciclamino e rosa sono arricchiti da tocchi 
di melissa. Sorso ricco e gustoso, il tannino energico e la viva 
freschezza donano bevibilità e un lungo finale ricco di frutti 
rossi. 

 Petto d’anatra con finocchi e arancia.

Intense and lively ruby red colour. Fragrant and characteristic 
on the nose: crunchy cherry, raspberry, cyclamen and rose are 
enriched with notes of lemon balm. Rich and flavourful on the 
palate, the energetic tannins and lively freshness add to its 
drinkability and it extends through a long finish rich in red fruits. 

 Duck breast with fennel and orange

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Campo Mamante
Romagna Docg Albana 2021

Cantina Braschi
Via Roma, 37 - 47025 Mercato Saraceno (FC)  - Tel. 054791061 
Fax 0547.91260 www.cantinabraschi.com - info@cantinabraschi.com  

Anno di fondazione: 1949. Ettari Vitati: n.d.. Vitigni principali: sangiovese, famoso, al-
bana, trebbiano. Proprietario: Enoica srl Soc. Agricola. Conduzione enologica: Vincenzo 
Vernocchi. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica e convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 20 coperti.

Foundation: 1949. Hectares of vines: n.d.. Main vine varieties: sangiovese, famoso, alba-
na, trebbiano. Bottles produced: 100.000. Viticulture: organic and traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 20 settings.
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Glamm Romagna Doc Spumante Extra Dry
 trebbiano 100% 

Alc.12%   6.000   8°C.   9,50
 Timballo di riso venere, verdure e salsa di soia. 

Black rice, vegetables and soya sauce timbale. 

B10-571 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   4.500   14°C.   11,00
 Battilarda di salumi e formaggi. 

Mixed charcuterie and cheeses. 

Paglierino lucente con riflessi dorati. Al naso profumi di erbe 
aromatiche, agrumi e frutta gialla matura a tratti tropicale. 
Sorso di buona scorrevolezza, piuttosto maturo e giocato tra 
frutto e sapidità. Non è un vino di lunga persistenza, tuttavia 
non dispiace. 

 Zuppa di cipolle, seppie e sesamo.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Nose of 
aromatic herbs, citrus fruit and ripe yellow fruit, consisting 
sometimes of exotic fruit. Supple and fairly mature on the pa-
late, which is dominated by the play between fruity notes and 
tanginess. Not lingering yet fairly good wine. 

 Onion, cuttlefish and sesame seeds soup.

 albana 100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino concentrato. Elegante e articolato al naso: fiori di rosa, 
mora e arancia su note speziate e balsamiche. Sorso bilan-
ciato, espressivo e dal vibrante tannino. Si dispiega gustoso 
all’assaggio, arricchito da viva freschezza che sostiene il frut-
to nel lungo finale. 

 Costata di manzo al sale grosso.

Dense ruby red colour. Elegant and rich nose of rose flowers, 
blackberry and orange with spicy and balsamic notes. Well-
balanced and expressive on the palate, with vibrant tannins. 
Tasty, with lively freshness supporting the fruity notes in the 
lingering finish.

 Rib of beef with coarse salt.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte 

Alba Nuova
Romagna Docg Albana 2021

Cantina di Cesena
Tenuta Amalia
Via Emilia Ponente, 2619 - 47522 Cesena (FC) 
Tel. 0547.347037 - Fax 0547.347187  www.cantinacesena.it - info@cantinacesena.it 

Anno di fondazione: 1933. Ettari Vitati: 180. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano, cagnina. Presidente: Enrico Prugnoli. Conduzione enologica: Andrea 
Mambelli. Bottiglie prodotte: 350.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologico. 
Vendita diretta: sì. Sala degustazione: sì.

Foundation: 1933. Hectares of vines: 180. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, cagnina. Bottles produced: 350,000. Viticulture: conventional/organic. 
Direct sale: available. Tasting room: available.
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Intenzioni
Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2017

Sfumature Rubicone Igp Spumante Brut Rosè 2021
 merlot 100% 

Alc.12%   1.500   8°C.   16,00
 Insalata di riso venere, verdure e pistacchi 

Black rice, vegetables and pistachio salad 

Alternative Rubicone Igt Pinot Bianco 2021 
 pinot bianco 100% 

Alc.13%   2.000   10°C.   16,00
 Sogliola fritta con burro Colbert 

Fried sole with Colbert butter

Rosso rubino intenso. Profumi di ciliegia, lampone e viola 
mammola, riconoscimenti tipici del vitigno. Sorso fresco dai 
tannini integrati che lo rendono educato al palato. La piace-
vole freschezza ne sostiene l’allungo finale caratterizzato da 
ritorni agrumati. 

 Strozzapreti al ragù d’anatra.

Deep ruby red colour. Typical nose of cherry, raspberry and vio-
let. Fresh on the palate, with smooth tannins giving it balance. 
Fresh finish with citrus fruit notes.

 Strozzapreti pasta with duck meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  4.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Granato luminoso. Profumi varietali nitidi ed ampi, essenza 
di fiori,  tabacco, liquerizia, frutta sotto spirito ed una leggera 
tostatura, emersa con l’affinamento. Struttura paradigmatica, 
dove le morbidezze si misurano in un dinamismo perfetto, con 
le durezze. Da provare.

 Cinghiale in agrodolce.

Bright garnet red colour. Clean and rich nose of flowers, tobac-
co, liquorice and fruit preserved in alcohol with slight toasty 
notes resulting from ageing. The palate features a paradigma-
tic structure, where soft components perfectly alternate with 
hard components. A wine that must be tasted

 Wild boar with sweet-and-sour sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  2.000 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Avventure
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Domini Glicine
Via Cesuola, 701 - 47521 Rio Eremo di Cesena (FC) -Tel/Fax. 0547.613081
www.dominilglicine.it - info@dominilglicine.it 

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali:  sangiovese, albana, bom-
bino bianco, pinot bianco. Proprietario: Gianni Mancini Condu-zione enologica: Raffaele 
Caporali, Giuseppe Pisciotta. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: convenzio-
nale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: si,  Sala degustazione: sì. Ristorazione: si, 
50 coperti

Foundation: 1972 Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, bom-
bino bianco, pinot bianco. Bottles produced: 30,000. Viticulture: conventio-nal. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.Restaurant: available
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Nato Re
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Smembar Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   3.500   16°C.   9,50
 Fusi di pollo arrosto. 

Roasted chicken drumsticks

Dorato luminoso. Bouquet fruttato di melone bianco e ananas, 
fiori di tarassaco e un tocco di cera d’api. Il sorso è diretto e di 
volume, dal gusto saporito, con un tratteggio tipico di astrin-
genza, che lo rende tonico. Finale sapido con rimandi fruttati.

 Passatelli asciutti con pancetta e noci.

Bright golden colour. Fruity bouquet of white melon and pi-
neapple, dandelion flowers, and a touch of beeswax. Direct 
and full-bodied as it enters the mouth with a sapid flavour 
and a characteristic touch of astringency which enliv-ens the 
palate. Tangy finish with fruity over-tones.

 Passatelli with bacon and walnuts

 albana 100%
Alc. 12,5%  

  2.500 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino con bordi granato. Sentori olfattivi fini, ampi e pe-
netranti di viola, pepe nero e tabacco mentolato. Al palato 
è equilibrato e ben stilizzato. L’eleganza del sorso si mostra 
grazie alla dotazione tannica fine e profonda. Chiude bene sul 
frutto rosso e le spezie. 

 Stufati con polenta grigliata.

Ruby red colour with garnet edges. Fine, ample, and penetra-
ting nose with hints of violets, black pepper, and mentholated 
tobacco. On the palate it is balanced and characteristic. The 
elegance in the mouth is highlighted thanks to its fine, deep 
tannins. It finishes pleasingly on red fruit and spices.

 Stews with grilled polenta

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

La Sgnora
Romagna Docg Albana 2020

Anno di fondazione: fine 1800. Ettari Vitati: 29. Vitigni principali: sangiovese, bar-
bera, rebola, famoso. Proprietario: Maria Galassi. Conduzione enologica: Francesco 
Bordini. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: biologica. Visita all’azienda: 
su prenotazione. Vendita diretta: si. Sala degustazione: si.

Foundation: late XIX Century. Hectares of vines: 29. Main vine varieties: sangiovese, 
barbera, rebola, famoso. Bottles produced: 40,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.

Galassi Maria
Via Casetta, 688 - 47522 Paderno di Cesena (FC)
Cell. 0547.21177 - 338.7230288 - 335.8412002 -Fax. 0547.54054 
www.galassimaria.it - info@galassimaria.it/castorta@gmail.com  
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Sallius
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Famoso Rubicone Igt Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.13,5%   n.d.   10°C.   12,00
 Pasta con le sarde 

Pasta with sardines 

Cleto Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14%   n.d.   16°C.   18,00
 Piccione allo spiedo 

Spit-roast pigeon

Giallo paglierino luminoso. Intensi profumi di fiori di sambuco, 
frutti tropicali, salvia e mandorla ne caratterizzano l’olfatto. 
L’assaggio caldo, morbido e fruttato è sorretto da una viva 
trama sapida. Gradevole finale ammandorlato di media per-
sistenza. 

 Passatelli asparagi e speck.

Bright straw-yellow colour. Intense nose of elder flowers, 
exotic fruit, sage and almond. Warm, soft and fruity on the 
palate, with live-ly tanginess, and delicious almond finish of 
medium length. 

 Passatelli with asparagus and speck

 albana 100%
Alc. 14%  

  n.d. 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: accia-
io, bottiglia.

Rosso carminio. Profumi intensi e tipici di ciliegia e melo-
grano, integrati da note balsamiche e di muschio fresco. Al 
gusto è snello con tanninni vivaci e rinfrescanti, bilanciati da 
un’acidità vibrante che ne allunga il finale persistente, sapido 
e fruttato. 

 Guanciale di vitello brasato.

Crimson colour. Intense, typical nose of cherry and pomegra-
nate, with balsamic notes and notes of fresh musk. Supple 
on the palate, with lively refreshing tannins which are well 
balanced by lively acidity leading to a lingering full-flavoured 
and fruity finish. 

 Braised cheek of veal

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  n.d. 
 16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, bottiglia

Damadora
Romagna Docg Albana 2021

Podere La Grotta
Via Cimadori, 621 - 47521 Saiano di Cesena (FC) 
Tel/Fax 0547.326368  - www.lagrottavini.it - info@lagrottavini.it

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Gio-
vanni Amadori. Conduzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 30.000. 
Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degu-
stazione: sì. 

Foundation: 1996. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
30,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Ta-
sting room: available.
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Augustus
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

Terramossa 3 Spumante Metodo Classico Brut 2017
 sangiovese 80% barbera 20% 

Alc.12%   1.000   8°C.   20,00
 Passatelli asciutti gamberi e zucchine. 

Passatelli with shrimps and courgettes. 

Don Pasquale Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%   12.000  16°C.   15,00
 Spezzatino di bue al sangiovese. 

Beef stewed with Sangiovese wine. 

Giallo paglierino. Naso fine con delicati sentori di ginestra e 
mela golden che sfumano su una scia vegetale di asparago. 
In bocca freschezza e sapidità giocano ad equilibrarsi con la 
pienezza del sorso. Chiude con un finale dissetante, invita al 
riassaggio. 

 Rollè di tacchino agli spinaci.

Straw-yellow colour. Fine nose, with delicate aromas of geni-
sta and Golden apple followed by a vegetal hint of asparagus. 
Full on the palate, where freshness and tanginess attempt to 
balance each other. Thirst-quenching finish making you wish 
to drink more. 

 Turkey roll stuffed with spinach.

 trebbiano 
ramato 100%
Alc. 15%  

  1.200 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rubino vivo e compatto. Fine progressione olfattiva di durone 
croccante, mirtillo e iris, poi mirto e note mentolate. In bocca 
avvolge con morbidezza fruttata, in perfetto equilibrio con un 
tannino rifinito e un apporto fresco sapido che allunga il finale 
speziato.

 Polenta, ragù e tartufo.

Vivid and dense ruby red colour. Fine progression of crisp Du-
rone cherry, blueberry and iris followed by myrtle and minty 
notes on the nose. The palate features a mouthfilling fruity 
softness in perfect balance with fine tannins and freshness 
and richness of flavour that lengthen the spicy finish.

 Polenta, meat sauce and truffle.

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  2.500 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Ramato della Fiamma
Rubicone Igt Bianco 2020

Podere Palazzo
Via Madonna dell’Olivo, 6455 - 47521 Carpineta di Cesena (FC) - Tel. 0547.314999 
www.poderepalazzo.it - amministrazione@podorepalazzo.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: sangiovese, merlot, trebbiano, 
bombino bianco. Proprietario: Famiglia Trevisani. Conduzione enologica: Sergio Parmeg-
giani. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: si, 45 coperti.

Foundation: 2008. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: sangiovese, merlot, trebbia-
no, bombino bianco. Bottles produced: 50,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: available, 45 settings.
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Vigna Baruccia
Romagna Doc Sangiovese San Vicinio 2019

Rosso rubino. Inebriante al naso con intense note varietali 
di frutti rossi, mirtillo e mora, erbe aromatiche e tostatura 
di tabacco. All’assaggio è copioso e dinamico con una trama 
tannica fitta e in via di integrazione. Chiude persistente su 
scia balsamica. 

 Capocollo brasato alle cipolline.

Ruby red colour. Charming nose with intense notes of red soft 
fruit, blueberry and blackberry, aromatic herbs and roasted to-
bacco. Mouthfilling and dynamic on the palate, with a dense 
tannic texture in the process of integration. Lingering finish 
with balsamic notes.

Braised capocollo with spring onions

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, barrique

Rubino compatto. Bouquet elegante con sentori di ciliegia, 
mora, mirtilli, petali di rosa,chiodi di garofano e arancia san-
guinella. Sorso di corpo, elegante e con tannini rigorosi affian-
cato da un frutto polposo e corroborato da diffusa sensazione 
di freschezza. 

 Grigliata romagnola con verdure.

Dense ruby red colour. Elegant nose of cherry, blackberry, 
blueberry, rose petals, cloves and blood orange. Full-bodied 
and elegant on the palate, with rigorous tannins, notes of 
pulpy fruit and a widespread sensation of freshness.

 Grilled Romagna beef with vegetables

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  10.000 
  16°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Damianus Colli Romagna Centrale Doc 
Cabernet Sauvignon Riserva 2019

Tenuta Casali
Via della Liberazione, 32 - 47025 Mercato Saraceno (FC)  
Tel. 0547.690334 - www.tenutacasali.it - info@tenutacasali.it

Anno di fondazione: 1978. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Casali. Conduzione enologica: 
Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: in conversione bio-
logica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1978. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet sauvignon. Bottles produced: 100,000. Viticulture: conversion to 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Cà Manacca
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Colore paglierino tenue e perlage di media finezza. Al naso 
esprime sentori che ricordano il fieno tagliato, la pera, ed il 
fiore dell’acacia. Al palato un cremoso perlage arricchisce un 
sorso di media freschezza. Chiude piuttosto velocemente su 
toni ammandorlati. 

 Flan di verdure e crema di parmigiano.

Pale straw-yellow colour with a medium-fine perlage. The 
nose expresses scents reminiscent of cut hay, pear, and aca-
cia flowers. Its creamy perlage in the mouth enhances the 
palate with medium freshness. It closes rather quickly with 
a touch of almond.

Vegetable flan with Parmesan cheese sauce

 bombino bianco 
100%
Alc. 12%  

  8.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino luminoso. Apre con profumi di prugna in confettura, 
fiori essicati e spezie (cannella e bacche di ginepro). Sorso 
vellutato, fresco, con tannini ben integrati  che ne valorizzano 
il carattere fruttato. Chiusura di buona intensità con ricordi 
di liquirizia. 

 Bocconcini di vitello con melanzane fritte.

Bright ruby red colour. It greets the nose with aromas of plum 
jam, dried flowers, and spices (cinnamon and juniper berries). 
Velvety, fresh in the mouth with well-integrated tannins that 
enhance its fruity character. The finish offers good intensity 
with hints of liquorice.

 Veal morsels with fried aubergines.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  5.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Rebel
Rubicone Igp Spumante Bianco Brut 2020

Tenuta Colombarda
Via Rio Acqua, 140 - 47522 San Vittore di Cesena (FC) -  Tel./Fax 0547.663688
www.colombarda.it - colombarda@colombarda.it  - adriano@colombarda.it  

Anno di fondazione: fine 1800. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, alba-
na, bombino bianco, cagnina. Proprietario: famiglia Dionigi. Conduzione enologica: 
Marco Lucchi, Martina Ambrosioni. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: sì. 

Foundation: late XIX century. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: sangiovese, 
albana, bombino bianco, cagnina. Bottles produced: 30,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Albadiplino
Romagna Docg Albana 2018

322 CESENATE

Paglierino con bordo dorato. Al naso purea di mela, fieno e 
frutta a guscio. In bocca è caldo e morbido ed il sorso si ca-
ratterizza per un’espressione matura ed in piena evoluzione. 
Finale di media lunghezza. 

 Tagliolini alle cozze e fave.

Straw-yellow colour with golden rim. Nose of apple purée, 
hay and nuts. Warm and soft on the palate, which features 
ripeness and full development. Medium-long finish.

 Tagliolini with mussels and broad beans

 chardonnay 
musquè 100%
Alc. 13,5%  

  1.200 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Paglierino  luminoso dai riflessi luminosi e dorati. Naso ine-
briante di frutta secca, cedro, bergamotto, ginestra ed erbe 
aromatiche. Sorso intenso e pieno, di importante freschezza. 
La lunga persistenza è accompagnata da ritorno agrumato e 
lieve astringe 

 Coniglio in porchetta.

Bright straw-yellow colour with bright golden highlights. 
Charming nose of dried fruit, citron, bergamot, genista and 
aromatic herbs. In-tense and full on the palate, with great 
fresh-ness, and lingering finish featuring hints of cit-rus fruit 
and slight astringency typical of the vine. 

 Porchetta-style rabbit

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.600 
  12°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, acciaio, 
bottiglia

Plino delle Acacie
Rubicone Igt Bianco 2019

Tenuta Il Plino
Via Montalti, 50 - 47522 San Carlo, Cesena (FC) 
Cell. 337.605729 - www.ilplino.it - tenutailplino@gmail.com  

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon, trebbiano. Proprietario: Antonella e Alessandro Ramilli. Con-
duzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su appuntamento. Sala degu-
stazione: si. 

Foundation: 1999. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon, trebbiano. Bottles produced: 10,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Casata Pasquinon
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

3 Archi Romagna Dop Pagadebit 2021
 bombino bianco 100% 

Alc.12,5%   700   10°C.   12,00
 Tagliolini con julienne di seppia 

Tagliolini with cuttlefish julienne 

Alma Rubicone Igp Merlot 2017
 merlot 100% 

Alc.15,5%   1.500   18°C.   30,00
 Stracotto di manzo 

Beef stew

Giallo paglierino. Delicati i profumi di fiori di campo freschi, 
accompagnati da cenni di frutta bianca. Al palato è fresco, di 
corpo snello e dal sorso piacevole con intense note di lime e 
pompelmo, sul finale di media persistenza. 

 Petto di pollo con riduzione di agrumi.

Straw-yellow colour. Delicate aromas of fresh wild flowers 
with hints of white pulp fruit on the nose. Fresh, supple and 
delicious on the palate, with intense notes of lime and grape-
fruit, and medium-long finish.

 Chicken breast with thick citrus fruit sauce

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  800 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Riflessi porpora su veste rubino. Frutta rossa macerata, ci-
liegia sotto spirito, iris, viola, pepe e cardamomo. Sorso con 
nota alcolica in evidenza, tannino in integrazione, con discreta 
percezione fresca. Finale speziato.. 

 Bauletto di vitello con pancetta e carciofii.

Ruby red colour with purple highlights. Nose of macerated red 
fruit, cherry preserved in alcohol, iris, violet, pepper and car-
damom. The palate features prominent alcohol, near-ly smo-
oth tannins, fairly good freshness, and spicy finish.

 Veal pocket stuffed with bacon and artichokes 

 sangiovese 95% 
merlot 5%
Alc. 14,5%  

  1.500 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Agostina
Romagna Docg Albana 2021
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Tenuta Neri 
Giovanni e Valeria
Via Bartoletti, 211 - 47521 Carpineta di Cesena (FC) - Tel. 0547.326329
Cell. 338.4314478 - www.tenutaneri.com - info@tenutaneri.com  

Anno di fondazione: 1951. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, merlot. Proprietario: Neri Giovanni e Neri Valeria. Conduzione eno-
logica: Vito Piffer. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1951. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
bombino bianco, merlot. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Paride
Rubicone Igp Sangiovese Selezione Marne Gialle 2020
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Albarara Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.14,5%   7.000   10°C.   14,00
 Rollè di coniglio ripieno. 

Stuffed roll of rabbit. 

Moro Bendato Rubicone Igt Sangiovese 2020
 sangiovese 90% cabernet-merlot 10% 

Alc.14,5%   5.000   16°C.   14,00
 Hamburger di manzo ai porcini. 

Beef hamburger with ceps. 

Giallo paglierino intenso, all’olfatto è complesso con sentori 
di ananas, mango, tiglio, mentuccia e di camomilla. Abbastan-
za alcolico e avvolgente, sorretto da freschezza e sapidità. Di 
media intensità e persistenza. Chiude con un finale di berga-
motto. 

 Straccetti di vitello al curry.

Deep straw-yellow colour. Complex nose, with aromas of pi-
neapple, mango, lime, calamint and camomile. Fairly alcoholic 
and mouthfilling on the palate, which is supported by good 
freshness and tanginess. Medium intensity and length. Finish 
of bergamot. 

 Veal strips with curry.

 famoso 100%
Alc. 14,5%  

  6.000 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Vivace rosso rubino. Profumi ampi, corbeille di frutta rossa  
croccante: duroni, susina e ribes, viola rabarbaro e pepe. Sor-
so avvolgente e succoso, tannino fine e integrato sostenuto 
da verve fresca e sapida che ne allunga la beva. Finale gusto-
samente fruttato. 

 Stracotto di manzo con pavè di zucca.

Vivid ruby red colour. Rich nose of crisp red fruit (Durone cher-
ry, plum and currant), violet, rhubarb and pepper. Mouthfilling 
and juicy on the palate, which features fine, smooth tannins, 
and lively freshness and richness of flavour making it linge-
ring. Tasty fruity finish.

 Beef stew with pumpkin pavé cake.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  n.d. 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: botte 
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Famous
Rubicone Igt Famoso 2021

Tenuta Santa Lucia
Via Giardino,1400 - 47025 Mercato Saraceno (FC) -  Tel. 0547.90441
www.santaluciavinery.it - tenuta@santaluciavinery.it  

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 24. Vitigni principali: sangiovese, centesimino, 
albana, famoso. Proprietario: Paride Benedetti. Conduzione enologica: Paride Bene-
detti. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 2004. Hectares of vines: 24. Main vine varieties: sangiovese, centesimi-
no, albana, famoso. Bottles produced: 100.000. Viticulture: organic and biodynamic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Sapiénte
Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2016
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Pùra Rubicone Igp Bianco 2020
 albana 100% 

Alc.14%   6.000   10°C.   12,00
 Sardoncini scottadito 

Sardines hot from the grill

Rosso rubino con riflessi granati. Note complesse di frutti di 
bosco in confettura e tamarindo, in una cornice balsamica e 
di spezie dolci. Il sorso è caldo ed avvolgente, sostenuto dallo 
spessore dei tannini, che incidono intensi sul finale di note 
speziate. 

 Coscia di tacchino in agrodolce.

Ruby red colour with garnet red highlights. Com-plex nose of 
soft fruit jam and tamarind with bal-samic and sweet spicy 
hints. Warm and mouth-filling on the palate, which is suppor-
ted by thick tannins that greatly impact on the spicy finish.

  Sweet-and-sour turkey leg.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, acciaio

Rosso granato. Frutti sotto spirito, pot pourri floreale, con cen-
ni balsamici. Assaggio  strutturato, con una percezione tan-
nica di deciso spessore. Si congeda nel finale con una media 
persistenza di erbe officinali. 

 Spezzatino di manzo al vino.

Garnet red colour. Nose of fruit preserved in al-cohol and 
mixed flowers with balsamic hints. Structured on the palate, 
with very thick tannins, and medium-long finish of officinal 
herbs. 

  Beef stewed with red wine.

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  3.700 
  18°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Attèsa
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2019

Terre Giunchi
Via Tranzano, 1100 - 47521 Cesena (FC) 
Tel./Fax 0547.304662 - www.terregiunchi.it - info@terregiunchi.it  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano. Proprietario e conduzione enologica: Enrico Giunchi. Bottiglie prodotte: 
15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala 
degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 5 camere.
 
Foundation: 1997. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 15.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 60 settings. Accomoda-
tion: 5 rooms.
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Rosso rubino. All’olfatto emergono more, ciliegie e note flore-
ali, su una sfumatura di spezie dolci. Sorso lineare e morbido, 
grazie a una freschezza ponderata e a un tannino integrato. 
Chiusura speziata. 

 Crostini di fegatini e capperi.

Ruby red colour. Nose of blackberry and cher-ry, with flowery 
notes and hints of sweet spic-es. Consistent and soft on the 
palate thanks to well-balanced freshness and smooth tan-
nins. Spicy finish.

Canapés with chicken liver and capers

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.900 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

“Gagliotto” Villa San Lazzaro
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Villa San Lazzaro
Via Emilia Levante, 1416 - 47521 Carpineta di Cesena (FC) 
Cell. 338.3189999 - www.aziendasanlazzaro.it - gagliotto@fastwebnet.it  

Anno di fondazione: anni ‘20 del Novecento. Ettari Vitati: 3,5. Vitigni principali: 
sangiovese, ancillotta. Proprietario: Ghini Anna Carla e F.lli. Conduzione enologica: 
Francesco Bordini, Lisa Masini. Bottiglie prodotte: 4.500. Tipo di viticoltura: conven-
zionale. Vendita diretta: su prenotazione. Visita all’Azienda: su prenotazione. 

Foundation: in the 1920s. Hectares of vines: 3,5. Main vine varieties: sangiovese, 
ancillotta. Bottles produced: 4,500. Viticulture: traditional. Direct sale: on booking. 
Visit to the farm: on booking.  



Villa Zappi
Rubicone Igt Spumante Rosè Brut
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Il colore giallo paglierino luminoso e vivace e la bollicina fine 
e persistente anticipano un naso fresco e agrumato di lime, 
pera e biancospino. Anche il sorso è caratterizzato da vibrante 
freschezza, che esalta il ritorno di agrumi ed il finale leggerme 

 Voul au vent al formaggio.

Bright and vivid straw-yellow colour with fine and lingering 
perlage. Fresh citrus fruit nose of lime, pear and hawthorn. 
The palate features lively freshness enhancing the citrus fruit 
notes and the slightly bitter finish.

Vol-au-vents filled with cheese

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  15.000 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Si presenta con veste color buccia di cipolla ed offre un qua-
dro olfattivo di fragolina di bosco, ciliegia, uva spina e rosa 
canina. Il sorso è pieno e di gradevole equilibrio fresco-sapido 
con finale di bocca persistente e accompagnato a ritorno di 
frutta 

 Barchette di salmone al pepe rosa.

Onion rind colour. Nose of wild strawberry, cherry, gooseberry 
and wild rose. Full on the palate, with a good balance betwe-
en freshness and tanginess, and lingering finish with notes 
of red soft fruit.

 Puff pastry boats filled with salmon and seasoned with 
pink pepper

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  15.000 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Villa Zappi
Rubicone Igt Spumante Brut Nature

Villa Zappi
Via Felice Cavallotti 21, 47025 Mercato Saraceno (FC) - Tel. 0547.690334
www.villazappi.it - info@tenutacasali.it 

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: sangiovese,. Proprie-
tario: Famiglia Casali. Conduzione enologica: Emiliano Falsini e Matteo Tarroni. 
Bottiglie prodotte: 35.000 Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazioni: si, su prenotazione 

Foundation: 2005. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: sangiovese,. Bottles 
produced: 35.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: avai-
lable. Tasting room: available on booking
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Amedeo 
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018

Amedeo Bianco Romagna Docg Albana 2020
 albana 100% 

Alc.15%   4.000   10°C.   15,00
 Sella di coniglio con scalogno caramellato 

Saddle of rabbit with caramelized shallot 

Solaris Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   6.600   16°C.   14,00
 Lepre alla cacciatora 

Hunter-style hare

Dorato luminoso. Molto intensi ed eleganti i profumi di al-
bicocca, ananas, ginestra e erbe aromatiche. Il sorso è ma-
terico, la struttura è equilibrata e denota un’ottima maturità 
gustativa. Fresco e sapido con un finale persistente di stampo 
fruttato. 

 Linguine ai frutti di mare.

Bright golden colour. Very intense and elegant aromas of apri-
cot, pineapple, genista and aromatic herbs on the nose. Full-
bodied on the palate, with well-balanced structure indicating 
an excellent ripeness. Fresh and tangy, with a lingering fruity 
finish.

 Linguine pasta with seafood

 albana 100%
Alc. 14%  

  21.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento
Maturazione: 
cemento

Rosso rubino intenso e impenetrabile. Profumi fruttati di ci-
liegia e mora in primo piano seguita da spezie dolci, chiodi di 
garofano e tabacco biondo. Al palato entra elegante con tan-
nini integrati e rimandi di frutta rossa, piacevole e persistente 
il finale balsamico. 

 Tagliata di manzo al ginepro.

Deep and impenetrable ruby red colour. The nose opens with 
fruity aromas of cherry and blackberry, followed by notes of 
sweet spices, cloves and light-coloured tobacco. Elegant on 
the palate, with smooth tannins, notes of red fruit, and nice 
and lingering balsamic finish.

 Beef tagliata with juniper

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  6.000 
  18°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Romagna Docg Albana 2021

Zavalloni Stefano
Via Madonna dell’Olivo, 2300 - 47521 Cesena (FC) 
Tel./Fax 0547.301190 - www.zavallonivini.com - zavallonivini@gmail.com 

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 21 Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano. Proprietario: Famiglia Zavalloni. Conduzione enologica: Marco Lucchi. 
Bottiglie prodotte: 98.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Vi-
sita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2001. Hectares of vines: 21. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 98,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Riminese

Le Cantine
 Ca’ Perdicchi 
 Cantina Fiammetta
 Cantina Franco Galli 
 Case Marcosanti 
 Collina dei Poeti
 Fattoria del Piccione 
 Fattoria Poggio San Martino
 Il Mio Casale 

 Le Rocche Malatestiane
 Enio Ottaviani
 Podere dell’Angelo
 Podere Vecciano
 San Patrignano
 Tenuta Carbognano
 Tenuta Santini
 Villa Otto Lune

Rimini è fermento, è rivoluzione, Rimini è orgogliosa della sua Riviera e da qualche 
tempo a questa parte anche del suo entroterra, tant’è che è nata Rimini Rebola. Un 
movimento che ha unito quasi tutti i produttori di quest’uva a bacca bianca, iscritta 
col nome di grechetto gentile, facendola divenire la protagonista (quasi) assoluta del-
la produzione riminise. Una bottiglia standard, il nome inciso su vetro e la chiusura, 
tappo stelvin tanto facile da aprire quanto da chiudere, per portarsela dietro in-sieme 
a ombrellone e sdraio, nella borsa refrigerata. Dai tratti verdi, di erbe marine e la 
nota fruttata piena, il sorso è materico e l’acidità molto percettibile e ben domata 
dalla morbidezza alcolica. Ma Rimini non rinuncia al suo sangiovese, anzi. Continua 
il processo per ottenere 3 MGA per Coriano, San Clemente e Verrucchio, zone dove 
le argille azzurre e grigie e la vicinanza all’Adriatico e le sue brezze infondono nel 
bicchiere note di agrumi, violette e quel tratto gentile e fresco al sorso.

Thanks to the sea breezes and mainly clayey soils, the hills of Rimini have always 
been suited to vine growing. Many white and red varieties are grown in the province. 
Sangiovese still predominates but interest in new vines is growing, in particular the 
Grechetto gentile, known locally as Rebola, with a polyhedral character that translates 
into various wine types. Here international vines, firstly Cabernet-Sauvignon, express 
their qualities fully, with wines that pair well also with the Rimini version of the Piadi-
na Romagnola IGP (a flat bread typical of Romagna).
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Settantuno Colli di Rimini Doc Cabernet Sauvignon Ris. 2019
 cabernet s. 100% 

Alc.15%   2.500   16°C.   25,00
 Piccione arrosto

Roast pigeon

3 Anni Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14%   2.500   16°C.   22,00
 Roast beef caldo con fondo bruno

Warm roast beef with beef stock

Giallo paglierino luminoso. Ricco quadro olfattivo con sal-
via, rosmarino e muschio in primo piano, a seguire susina e 
note agrumate di cedro. Al palato è avvolgente, equilibrato 
da acidità e sferzante sapidità, che invitano alla beva. Finale 
agrumato, saporito. 

 Crespella al salmone gratinata.

Bright straw-yellow colour. Rich nose with sage, rosemary 
and musk in the foreground, followed by plum and citrus fruit 
notes of citron. Mouthfilling on the palate, balanced by acidity 
and lively tanginess that invite you to drink more. Tasty citrus 
fruit finish.

 Salmon crepe au gratin 

 grechetto g. 
100%
Alc. 14%  

  3.300 
  10°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso carminio intenso. Profumi di frutti di bosco, mora di 
gelso, prugna disidratata, pepe e cannella. Al palato esordi-
sce con la vivacità di tannini piacevoli, sapori di ciliegia sotto 
spirito e lamponi. Finale succoso e saporito, con buon allungo 
balsamico. 

 Tajin d’agnello con verdure.

Deep crimson red colour. Nose of soft fruit, mulberries, dried 
prunes, pepper and cinnamon. The palate opens with pleasant 
lively tannins, flavours of cherry preserved in alcohol and ra-
spberry. Juicy and tasty finish with lingering balsamic notes.

 Lamb tajine with vegetables

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

SettantaSette
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Ca’ Perdicchi
Via San Rocco, 8 - 47923 San paolo Rimini - Cell. 339.3286675 - Tel 0541.767024  
www.caperdicchi.it - info@caperdicchi.it 

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 38. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, merlot, cabernet. Proprietario: F.lli Gessaroli. Conduzione enologica: Renato 
Beozzo. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: n.d.

Foundation: 1980. Hectares of vines: 38. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, merlot, cabernet. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: n.d..



Nero Eron
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Benedictus Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13%   10.00   16°C.   12,00
 Seppie con piselli 

Cuttlefish with peas 

Paglierino lucente. Olfatto raffinato con profumi di pesca, albi-
cocca e agrumi, note di  timo e macchia mediterranea. Il sorso 
è armonico e avvolgente, la frutta gialla prevale e l’equilibrio 
è garantito da una piacevole freschezza che ne sostiene il fi-
nale.  

 Orata in crosta di patate cips.

Bright straw-yellow colour. Elegant nose with aromas of 
peach, apricot and citrus fruit and notes of thyme and ma-
quis. Harmonious and mouthfilling on the pal-ate, where yel-
low fruit prevails and the balance is guaranteed by pleasant 
freshness that supports the finish. 

 Gilthead in potato chip crust

 grechetto 
g. 100%
Alc. 13%  

  7.000 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Colore rubino vivace. Impronta olfattiva caratterizzata da in-
tensi profumi di marasca, fiori rossi e note di spezie dolci. Il 
sorso è pieno e la morbidezza, supportata da lieve freschezza, 
ci accompagna in un finale gradevolmente fruttato. 

 Luganega al radicchio.

Vivid ruby red colour. Intense aromas of morello cher-ry and 
red flowers with sweet spicy notes on the nose. Full and soft 
on the palate, supported by slight fresh-ness leading to a ple-
asantly fruity finish.

 “Luganega” pork sausage with radicchio

 sangiovese 80% 
cabernet s.
montepulciano 20%
Alc. 13,5%  

  1.800 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: botte
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Favola
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Cantina Fiammetta
Via Provinciale, 909 - 47854 Croce di Montecolombo (RN) Cell. 339.1210019 
Tel/Fax 0541.28983 - www.cantinafiammetta.it - info@cantinafiammetta.it  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, cabernet sau-
vignon, montepulciano, trebbiano. Proprietario: Fiammetta Piva. Conduzione enologica: 
Andrea Sintoni. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 2 appartamenti.

Foundation: 1964. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, cabernet sau-
vignon, montepulciano, trebbiano.Bottles produced: 45,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: avalaible. Accomodation: 2 
apartments
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Colli di Rimini Dop Biancame 2021
 biancame 100% 

Alc.12,5%   6.500   10°C.   14,00
 Cernia gratinata al pane profumato 

Grouper au gratin with savoury bread  

Colli di Rimini Dop Sangiovese 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   8.000   14°C.   14,00
 Triglie al prosciutto e pomodoro 

Mullets with ham and tomato

Giallo paglierino luminoso. Profumo accattivante di pesca, 
frutto della passione, ginestra e salvia. E’ un vino giocato 
sull’equilibrio strutturale, leggero ma ben fatto. La freschezza 
è contenuta e la sensazione di puliza è ben avvertita. 
Lunghezza adeguata. 

 Asparagi con uova strapazzate.

Bright straw-yellow colour. Intriguing nose of peach, passion 
fruit, genista and sage. The palate features a light yet proper 
structural balance, with moderate freshness, perceivable cle-
anness and appropriate length.

 Asparagus with scrambled eggs 

 bombino 
bianco 100%
Alc. 12,5%  

  4.000 
  10°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Giallo oro lucente. Sensazioni esotiche mature di ananas, 
banana, papaya, frutta secca, e maggiorana nel finale am-
mandorlato. C’è contrasto tra naso maturo e una bocca che si 
esprime con note citrine molto evidenti. Il finale è lungo con 
bei richiami salini e frutatti.  

 Filetto di rombo al timo.

Bright golden colour. Nose of ripe exotic fruit (pineapple, ba-
nana, papaya), dried fruit and marjoram with an almond finish. 
The ripe nose is in contrast with the palate, which features 
prominent lemony notes and a lingering finish with salty and 
fruity hints.

 Fillet of turbot with thyme 

 grechetto 
g. 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  10°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Stracciacambiale
Romagna Dop Pagadebit 2021

Cantina Franco Galli 
Via Pianventena, 681 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) 
Tel./Fax  0541.955195 - 347.4305989 - www.cantinefrancogalli.it - info@cantinafrancogalli.it   

Anno di fondazione: 1900. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: grechetto gentile, sangiovese, 
bombino bianco, biancame. Proprietario: Franco Galli. Conduzione enolo-gica: Ettore Janni, 
Riccardo Galli. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 30 coperti. Ospitalità: 2 camere.

Foundation: 1900. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: grechetto gentile, sangiovese, 
bombino bianco, biancame. Bottles produced: 30,000. Viticulture: integra-ted pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 2 
rooms. Restaurant: 30 settings.



Vita
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La 740 Rubicone Igp Bianco 2020
 trebbiano 100% 

Alc.12,5%   20.000   10°C.   9,00
 Tataki di tonno ai pistacchi 

Tuna tataki with pistachios

Dulcis Vino bianco Passito 2020
 trebbiano 100% 

Alc.14%   1.500   12°C.   13,00
 Crema catalana 

Catalan cream

Rosso rubino di grande lucentezza. Naso intenso e fine, profu-
ma di prugna, viola, chiodo di garofano, cuoio e macchia me-
diterranea. Impatto gradevole, fresco e ben articolato. Nello 
sviluppo emerge l’eleganza dei tannini e l’equilibrio comples-
sivo. Finale interminabile. 

 Trippa e costine con fagioli.

Very bright ruby red colour. Intense and fine nose of plum, vio-
let, cloves, leather and ma-quis. Deliciously fresh and well-
structured on the palate, with elegant tannins and overall 
balance. Everlasting finish.

 Tripe and spare-ribs with beans

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosso rubino intenso. Ha una vivida profumazione di frutti di 
bosco in confettura, gelatina di amarene, seguita da accenni 
di tabacco e cacao. Al palato è dolce, rotondo e avvolgente, 
di media struttura e adeguata freschezza. Finale piacevole su 
toni fruttati. 

 Ravioli dolci alle amarene.

Deep ruby red colour. Strong aromas of soft fruit jam and 
sour cherry jelly on the nose, followed by hints of tobacco 
and cocoa. Sweet, round and mouthfilling on the palate, with 
medium structure, proper freshness and nice fruity finish.

 Sweet ravioli filled with sour cherries

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  2.000 
  14°C. 
 13,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Il Marcosanti
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018

Case Marcosanti 
Via Chiesa di Camerano, 369 - 47824 Poggio Berni (RN) - Cell. 329.2179588 -Tell. 0541627138
 Fax 0541.626306 - www.vinicasemarcosanti.com - info@vinicasemarcosanti.com 

Anno di fondazione: 1982. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
montepulciano, cabernet. Proprietario: Antoniacci Luigi, Simone e C. Conduzione 
enologica: Marco Lucchi. Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: convenzio-
nale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1982. Hectares of vines: 4. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
montepulciano, cabernet. Bottles produced: 90,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Spinalbeto
Colli di Rimini Doc Sangiovese Riserva 2019
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Albachiara Spumante Brut Rosato 2021
 sangiovese 100% 

Alc.11,5%   4.600   8°C.   12,00
 Capesante gratinate al pistacchio 

Scallops au gratin with pistachio

L’Oro della vigna Vino Bianco da Uve Stramature 2020
 albana 100% 

Alc.14%   450   12°C.   18,00
 Crostata di albicocche 

Apricot tart

Rosso rubino con riflessi granato. Intenso all’olfatto regala 
profumi di frutti neri in confettura, mora di gelso, tabacco e 
nuance tostate. Caldo e pieno al sorso, è sostenuto da un 
tannino fitto, equilibrato da gradevole freschezza. Chiude su 
note fruttate. 

 Spiedini di fegato e peperoni.

Ruby red colour with garnet red highlights. Intense nose, with 
aromas of black soft fruit jam, dewberry and tobacco and toa-
sty hints. Warm and full on the palate, which is well balanced 
by delicious freshness, with dense tannins and fruity finish.

 Liver and pepper skewers

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.500 
  16°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Rubino vivace dai riflessi granato.Spazia da profumi di chiodo 
di garofano e mallo di noce a prugna macerata con cenni di 
tabacco. Sorso caldo e ricco, dominato da un tannino fitto e 
ancora giovane. Indugia a lungo nel finale dai sentori tostati. 

 Brasato di cinghiale.

Vivid ruby red colour with garnet red highlights. Nose ranging 
from cloves and walnut husk to macerated plum, with hints 
of tobacco. Warm and rich on the palate, which is dominated 
by thick and still young tannins. Very lingering toasty finish.

 Wild boar meat stew

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  3.800 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Teatro 40
Colli di Rimini Doc Sangiovese 2020

Collina dei Poeti
Via Gavine, 97 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541.620042 
Cell. 335 7719730 - www.collinadeipoeti.it - info@collinadeipoeti.it    

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: sangiovese. Proprietario: 
Collina dei Poeti s.r.l. Conduzione enologica: Stefano Delbono. Bottiglie prodotte: 
15.000 Tipo di viticoltura: conversione biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azien-
da: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2005. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: sangiovese. Bottles pro-
duced: 15,000. Viticulture: organic convertion. Direct sale: available. Visit to the farm: 
available. Tasting room: available. 
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SanSavino
Colli di Rimini Doc Sangiovese Superiore 2020

Giallo oro. Profumi maturi di mela golden, cedro, banana e 
ginestra. L’impatto è coerente, ben misurato nel richiamo del 
frutto, qui attraversato da una preziosa corrente fresco-salina. 
Misurato anche nel calore alcolico. Apprezzabile il finale 
“tropicaleggiante” 

 Crespelle con zabaione di parmigiano e timo.

Golden colour. Ripe aromas of Golden apple, citron, banana 
and genista on the nose. Con-sistent on the palate, with well-
balanced fruity notes with an excellent fresh, saline hint. Mo-
derate alcohol, and nice finish with hints of exotic fruit.

 Crepes with Parmesan sabayon and thyme  

 grechetto g. 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Rubino vivace. Al naso prugna e mora di gelso in confettura, 
viola e grafite. Vino maturo, con tannini molto integrati e sorso 
morbido e caldo. Finale piacevolmente fruttato. 

 Strozzapreti al ragù.

Vivid ruby red colour. Nose of plum, mulberry jam, violet and 
graphite. Ripe, soft and warm on the palate, with very smooth 
tannins, and nice fruity finish.

 Strozzapreti pasta with meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  4.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Villa Massani
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Fattoria del Piccione
Via Roma, 1185 - 47854 Montescudo Montecolombo (RN)
Tel. 0541.985664 - www.fattoriadelpiccione.it - info@fattoriadelpiccione.it  

Anno di fondazione: 1989. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, grechet-
to gentile, bombino bianco, ancellotta.  Proprietario: Stefano Pasini. Conduzione 
enologica: Fabio Rossi. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica e 
biodinamica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1989. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: sangiovese, ancellotta, 
grechetto gentile, bombino bianco. Bottles produced: 30,000. Viticulture: organic 
and biodynamic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available.



Rubicone Igp Cabernet Sauvignon 2020
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Salus Decii Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   n.d.   14°C.   25,00
 Rosticciana in padella con bietole 

Rosticciana (local grilled pork dish) sautéed with Swiss chards

Giallo oro lucente. Ampi profumi di frutta tropicale e melone, 
miele e zafferano. Sorso pieno, caldo e morbido, complice 
l’apporto alcolico che sostiene la beva. L’equilibrio è garantito 
dalla freschezza, che emerge in progressione e caratterizza 
il finale. 

 Polpettine di tonno e patate.

Bright golden colour. Rich nose of exotic fruit, melon, honey 
and saffron. Full, warm and soft on the palate thanks to the 
support of alcohol. Balance is ensured by freshness, which 
emerges in progression and characterises the finish.

 Tuna and potato balls

 grechetto g. 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  10°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rosso granato. Complesso bouquet aromatico: frutti scuri in 
confettura, vaniglia, cornice floreale dove spiccano fiori ap-
passiti e un sentore di cuoio. Al palato è succoso con tannino 
finemente integrato. Il sorso è piacevolmente lungo e si man-
tiene ancorato al frutto. 

 Tagliata di Angus marinata.

Garnet red colour. Complex nose of black fruit jam, vanilla and 
withered flowers with a hint of leather. Juicy on the palate, 
with smooth tan-nins. Lingering fruity finish.

  Marinated Angus beef tagliata

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13,5%  

  3.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Colli di Rimini Dop Rebola 2021

Fattoria Poggio San Martino
Via Pianventana, 763 - San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. /Fax 0541.955642 - www.fatoriapoggiosanmartino.com 
fattoriapoggiosanmartino@gmail.com  

Anno di fondazione: 1958. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
s., grechetto g., bombino. Proprietario: Antonio Galli. Conduzione enologica: Sara 
Galli, Giovanni Brighi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1958. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, cabernet s., 
grechetto g., bombino. Bottles produced: 50,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



337RIMINESE

Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Colli di Rimini Doc Biancame 2019
 biancame 85% chardonnay 15% 

Alc.12,5%   3.000   8°C.   8,00
 Cozze gratinate 

Mussels au gratin

Colli di Rimini Doc Cabernet 2019
 cabernet sauvignon 100% 

Alc.14%   3.000   16°C.   10,00
 Pollo al limone e carciofi 

Chicken with lemon and artichokes

Giallo paglierino. Al naso appare abbastanza  intenso con 
sentori di frutta matura e  note vegetali e iodate. Il sorso è 
moderatamente  fresco e sapido, il corpo è di media struttura 
e risulta di persistenza non eccelsa. Maturo. 

 Tortino di alici e patate.

Straw-yellow colour. Fairly intense nose with aromas of ripe 
fruit and vegetal and iodine notes. Moderately fresh and 
tangy on the palate, with medium body and not great length. 
Mature.

 Anchovy and potato pie

 grechetto g. 85% 
chardonnay 15%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso granato di media trasparenza. Note di frutti sotto spi-
rito, fiori essiccati, cenni mentolati e cardamomo. Il sorso di 
volume è sorretto da freschezza e sapidità e da un tannino 
articolato e saporito. Chiusura finale con eleganti ritorni di 
erbe officinali.  

 Nodino di vitello al dragoncello.

Garnet red colour of medium transparency. Notes of fruit pre-
served in alcohol, dried flowers, menthol hints and cardamom 
on the nose. Powerful on the palate, which is supported by 
freshness and richness of fla-vour and by articulated and tasty 
tannins. Elegant hints of officinal herbs in the finish. 

 Veal rib with tarragon

 sangiovese 85% 
cab.5% merlot 5% 
montep.5%
Alc. 14%  

  3.500 
  16°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli di Rimini Doc Rebola 2019

Il Mio Casale
Via Canepa, 700 - 47854 Montescudo - Monte Colombo (RN) - Tel. 0541.985164 
www.ilmiocasale.it - info@ilmiocasale.it

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: sangiovese, cabernet, pigno-
letto, biancame. Proprietario: Simone Mecozzi. Conduzione enologica: Sergio Parmeg-
giani. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. Ristorazione: 120 coperti. Ospitalità: 12 stanze.

Foundation: 1997. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: sangiovese, cabernet, pi-
gnoletto, biancame. Bottles produced: 30,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 12 rooms. Restau-
rant: 120 settings.



Il Mastino
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018
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I Diavoli Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   6.000   16°C.   12,00
 Straccetti di manzo 

Strips of beef

Giallo paglierino luminoso, con eleganti riflessi oro. Al naso 
è intenso e fine, con nuances vegetali e agrumate. Il sorso è 
strutturato ed avvolgente, ben bilanciato da adeguata acidità 
e nota salmastra. Persistente il ritorno saporito di lime. 

 Totani ripieni e crema di fave.

Bright straw-yellow colour with elegant golden highlights. In-
tense and fine nose, with vegetal and citrus fruit hints. Struc-
tured and mouthfilling on the palate, which is well balanced 
by suitable acidity and a brine note. Lingering note of tasty 
lime.

 Stuffed squid with fava bean sauce

 grechetto g. 100%
Alc. 12,5%  

  6.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento
Maturazione: 
cemento, bottiglia

Carminio di media intensità. Impatto odoroso espressivo di 
ciliegia, viola, chinotto, chiodi di garofano, noce moscata. As-
saggio di morbida compostezza in equilibrio con la freschezza 
e la vena sapida e con tannini integrati. Di discreta 
persistenza fruttata. 

 Coscie di pollo alle olive.

Crimson red colour of medium intensity. Expressive nose of 
cherry, violet, bitter orange, cloves and nut-meg. The palate 
features good softness well bal-anced with freshness and 
richness of flavour, and smooth tannins. Fairly lingering fruity 
finish.

 Chicken things with olives

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique-botte

Larus
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Le Rocche Malatestiane
Via Cella, 7 - 47921 Coriano (RN) - Tel. 0543.473300
www.lerocchemalatestiane.it - eventi@lerocchemalatestiane.com   

Anno di fondazione: 1959. Ettari Vitati: 800. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile,cabernet sauvignon. Proprietario: n.d. Conduzione enologica: Enrico Salvatori. 
Bottiglie prodotte: 700.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: via Emi-
lia,104 Rimini. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ospitalità: su 
prenotazione

Foundation: 1959. Hectares of vines: 800. Main vine varieties: sangiovese, grechetto gentile, 
cabernet sauvignon. Bottles produced: 700.000. Viticulture: traditional. Direct sale: via Emi-
lia,104 Rimini. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: on booking
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Caciara
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Clemente I Rubicone Igp Bianco 2021
 bombino 40% sauvignon 30% riesling 30% 

Alc.12,5%   16.600   10°C.   15,00
 Polipo arrostito con patate. 

Roasted octopus with potatoes

Paglierino vivace. Sentori di gelsomino, pera, pompelmo e 
cenni erbacei di ortica. Coerente al gusto ed equilibrato, dal 
sorso caldo e pieno con un progressivo sviluppo agrumato rin-
forzato dalla freschezza sferzante. Allungo finale su richiami 
di bergamotto. 

 Triglie in padella con pomodorini e olive.

Lively straw-yellow colour. Hints of jasmine, pear, grapefruit, 
and herbaceous hints of nettle. Consistent in the mouth and 
well-balanced, with a warm and full taste that progresses 
through citrus fruits supported by the lashing freshness. Hints 
of bergamot run through the finish.

 Pan-fried mullet with cherry tomatoes and olives

 grechetto g. 100%
Alc. 14%  

  11.000 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento, bottiglia.

Rosso rubino trasparente. Ha profumi eleganti di piccoli frutti 
rossi (ribes e fragoline) ben collegati a note di arancia sangui-
nella. Il sorso approccia il palato con gentilezza tannica e un 
bel frutto vivace e integro. Il finale equilbrato richiama ancora 
il frutto. 

 Risotto di rapa rossa e scamorza.

Transparent ruby red colour. The nose offers elegant aromas 
of small red fruits (red-currants and strawberries) well linked 
to notes of blood orange. It approaches the palate with gentle 
tannins and a clear, lively, flavourful fruit. The finish is balan-
ced and continues with fruit.

 Risotto with beetroot and Scamorza cheese

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  23.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Colli di Rimini Dop Rebola 2021

Enio Ottaviani
Via Pian di Vaglia, 17 - 47832 San Clemente (RN) - Tel. 0541.952608 
Fax 0541.838763 - www.enioottaviani.it - enio@enioottaviani.it   

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: bombino bianco, san-
giovese, chardonnay, cabernet sauvignon. Proprietario: Soc.Agr. Enio Ottaviani. Con-
duzione enologica: team coadiuvato da Davide Lorenzi. Bottiglie prodotte: 140.000. 
Tipo di viticoltura: produzione integrata. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. 
Sala degustazione: sì. 

Foundation: 2005. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: bombino bianco, sangiove-
se, chardonnay, cabernet sauvignon. Bottles produced: 140,000. Viticulture: integra-ted 
pest control . Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Giulietta Colli di Rimini Dop Rebola 2021
 grechetto g. 100% 

Alc.13,5%   8.000   10°C.   18,00
 Pasta alla carrettiera 

Pasta “alla carrettiera”

Fulgor Colli di Rimini Dop Bianco 2021
 bombino b.40% biancale 30% grachetto g. 30% 

Alc.12,5%   2.800   10°C.   14,00
 Vellutata di zucca e maltagliati 

Pumpkin and maltagliati pasta thick soup

Rosso rubino lucente. Profumi di ciliegia e ribes rosso lasciano 
spaziano a note di vaniglia e pepe verde. In bocca è fresco e 
sorretto da incisiva sapidità. La trama tannica ancora vigoro-
sa ne mitiga il calore alcolico. Lunga la persistenza sapida e 
fruttata. 

 Lonza al sesamo.

Bright ruby red colour. Aromas of cherry and redcurrant follo-
wed by notes of vanilla and green pepper on the nose. Fresh 
and very full-flavoured on the palate, with still vigorous tan-
nins moderating the heat of the alcohol. Lingering richness of 
flavour and fruity notes.

 Loin of pork with sesame seeds

 cabernet s. 100%
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Vivace rosso rubino. Ampio il corredo olfattivo con sentori 
balsamici e mentolati, pepe, cassis, ribes e tabacco. Succoso 
e agile al palato, con equilibrato apporto di freschezza e tan-
nini fitti, senza precluderne la morbidezza. Lunga e invitante 
la beva fruttata. 

 Straccetti di manzo speziati.

Vivid ruby red colour. Rich nose, with balsamic and minty aro-
mas and notes of cassis, pepper, currant and tobacco. Juicy 
and supple on the palate, with well-balanced freshness and 
dense tannins which do not hinder softness. Delicious linge-
ring fruity notes. 

 Spicy strips of beef

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte

Novanta
Colli di Rimini Dop Cabernet Sauvignon 2019

Podere dell’Angelo
Via Rodella, 40 - 47923 Vergiano (RN) - Tel. 3397542711 Fax 0541.727332 
www.vinidellangelo.it - info@vinipoderedellangelo.it  

Anno di fondazione: 1923. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco, cabernet sauvignon. Proprietario: Angelo, Giacomo e Giulia 
Bianchi, Milena Falcioni. Conduzione enologica: Giacomo Bianchi. Bottiglie prodot-
te: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su 
prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1923. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco, cabernet sauvigon. Bottles produced: 50,000. Viticulture:  
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Vignal Monte
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2019

Paglierino lucente con bagliori dorati. Raffinati sentori di 
nespola giapponese, mango e pesca gialla sono arricchiti da 
erbe officinali e una nota gessosa. Elegante e avvolgente al 
palato, rivela un sorso ricco di sapore e di grande equilibrio. 
Lungo finale fruttato. 

 Ostriche al naturale.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Elegant 
aromas of Japanese medlar, mango, yellow peach and of-
ficinal herbs with a chalky note on the nose. Elegant and 
mouthfilling on the palate, which is very tasty and well-balan-
ced. Lingering fruity finish.

 Oysters au naturel

 grechetto g. 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique
Maturazione: 
bottiglia

Rubino compatto, consistente. Al naso sensazioni evolute, 
frutta rossa matura, prugna, viola, finale foxy. L’assaggio ha 
un approccio secco, caldo, di struttura, tannino dosato e ben 
integrato. La nota alcolica prevale sulla freschezza. Finale 
persistente 

 Anatra in agrodolce.

Dense ruby red colour. Evolved aromas of ripe red fruit, plum 
and violet on the nose, with a foxy finish. Dry, warm and struc-
tured on the palate, with well-balanced and smooth tannins. 
Alcohol prevails over freshness. Lingering finish.

 Sweet-and-sour duck

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  13.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte

Vigna la Ginestra
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Podere Vecciano
Via Vecciano, 23 - 47853 Coriano (RN) Tel. 0541.658388
www.poderevecciano.it - poderevecciano@gmail.com  

Anno di fondazione: 1990. Ettari Vitati: 26. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco. Proprietario: Davide Bigucci. Conduzione enologica: Fran-
cesco Bordini e Laura Agostini. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: biolo-
gica e biodinamica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì .  

Foundation: 1990. Hectares of vines: 26. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco, chardonnay. Bottles produced: 150,000. Viticulture: organic 
and biodynamic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available. 
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Vie Rubicone Igt Sauvignon 2021
 sauvignon blanc 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   15,00
 Soutè di lumachine di mare 

Sauté of sea snails 

Aulente Bianco Rubicone Igt Bianco 2021
 chardonnay 80% sauvignon blanc 20% 

Alc.12,5%   10.000   10°C.   10,00
 Trenette pesto e patate. 

Trenette pasta with pesto and potatoes

Rubino compatto. Piuttosto evoluto al naso con sentori di 
cuoio, accenni di pepe nero e noce moscata. Alla morbidezza 
iniziale si frappone un carattere tannico deciso che rasenta 
l’astringenza. Si riequilibra nel finale grazie al contributo di 
un frutto saporito.  

 Teneroni di vitello al sugo.

Dense ruby red colour. Fairly evolved nose with aromas of lea-
ther and hints of black pepper and nutmeg. Soft attack on the 
palate, with prominent tannins that are nearly astringent. It 
balances in the finish thanks to tasty fruity notes.

 Veal middle-cut breast with tomato sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  300.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Granato trasparente. Ventaglio aromatico intenso e attraente 
con ricordi di cacao, caffè, ginepro ed elicriso. Intenso e pieno 
il sorso, con trama tannica in evidenza e importane freschez-
za. La lunga persistenza è accompagnata da note speziate e 
balsamiche. 

 Faraona al sangiovese.

Transparent garnet red colour. Charming, intense nose with 
hints of cocoa, coffee, juniper and helichrysum. Full and po-
werful on the palate, with prominent tannins, great freshness, 
and lingering finish with spicy and balsamic notes.

 Guinea-fowl cooked with Sangiovese wine

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, botte.

Aulente Rosso
Rubicone Igt Rosso 2020

San Patrignano
Via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano (RN) Tel. 0541.362362 Fax 0541 756718
www.vinisanpatrignano.com - ordini@vinisanpatrignano.com  

Anno di fondazione: 1978. Ettari Vitati: 110. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, merlot Proprietario: Comunità San Patrignano. Conduzione 
enologica: Luca D’Attoma, Monia Ravagli. Bottiglie prodotte:500.000.Tipo di viti-
coltura: lotta integrata. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione Sala 
degustazione: si 

Foundation: 1978. Hectares of vines: 110. Main vine varieties: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, merlot Bottles produced: 500,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Tasting room: available.  Restaurant: 200 settings.
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Carbognano Riserva
Romagna Doc Sangiovese Riserva 2018

Rosso rubino con riflessi porpora. Naso ben definito dai pro-
fumi varietali di ciliegia, prugna e viola, seguiti da note leg-
germente speziate. Al palato denota dinamicità, con vivace 
freschezza ed un tannino rotondo ed integrato. Lungo epilogo 
su toni fruttati. 

 Entrecòte con burro alla Maitre d’Hotel.

Ruby red colour with purple highlights. Clean nose, with varie-
tal aromas of cherry, plum and violet followed by slightly spicy 
notes. Dynamic on the palate, with lively freshness and round, 
smooth tannins. Lingering fruity finish.

 Entrecòte with Maitre d’Hotel butter  

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  16°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Bel rubino luminoso. Naso ammaliante, dagli intensi profumi 
di frutti scuri, pepe bianco, chiodi di garofano e mentuccia. 
Sorso di carattere vivace, ha tannini levigati e sapidità marca-
ta, ma il fruttto carnoso lo porta sull’equilibrio. Chiude in una 
cornice balsamica. 

 Petto d’anatra al balsamico tradizionale.

Bright ruby red colour. Delicious nose with intense aromas of 
dark soft fruit, white pepper, cloves and calamint. Lively on 
the palate, with smooth tannins, great richness of flavour, and 
pulpy fruity notes giving it balance. Balsamic finish.

 Duck breast with traditional balsamic vinegar

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 16,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte

Carbognano
Romagna Doc Sangiovese Superiore Bio 2020

Tenuta Carbognano
Via Carbognano, 3 - 47855 Gemmano (RN) Tel. 0541.984507 
www.tenutacarbognano.com - info@tenutacarbognano.it  

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: sangiovese, syrah, caber-
net sauvignon.  Proprietario: Ornella Petz. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 14.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: sì. Ospitalità: 4 camere

Foundation: 2005. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: sangiovese, syrah, caber-
net sauvignon. Bottles produced: 14.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available.. Accomodation: 4 rooms.
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Cornelianum
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018

Rosso rubino. Pronunciati aromi di spezie: curcuma, curry, 
noce moscata, frutti neri e diffusa balsamicità. Sorso agile, 
ben fatto con ritorno di sanguinella e spezie dolci. Tannini fini 
e integrati che disegnano un finale lungo e saporito . 

 Fesa di maiale arrosto.

Ruby red colour. Strong aromas of spices (curcuma, curry, 
nutmeg) and black soft fruit, and widespread balsamic notes 
on the nose. Supple and well-structured on the palate, with 
notes of blood orange and sweet spices. Fine, smooth tan-
nins outline a lingering finish with good potential for further 
development. 

 Roast pork rump

 sangiovese, 
cabernet, merlot
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rosso rubino. Profumi di prugna matura e marasca sottospi-
rito, cenni di spezie dolci e nuance di pepe nero. C’è materia 
ricca, bella articolazione e grinta. Tannini ben integrati e di 
buona fattura con finale fresco e speziato. Vino con buone 
prospettive di crescita. 

 Quaglie  ripiene all’uva.

Ruby red colour. Aromas of ripe plum and morello cherry pre-
served in alcohol and hints of sweet spices and black pepper 
on the nose. Rich, powerful and well-structured on the palate, 
with proper smooth tannins, and fresh and spicy finish. A wine 
with good potential for development.

 Stuffed quails with grapes 

 sangiovese 90% 
syrah 10% 
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Battareo
Colli di Rimini Dop Rosso 2019

Tenuta Santini
Via Campo, 33 - 47853 Passano di Coriano (RN) - Tel. 338.1149085  
www.tenutasantini.com - info@tenutasantini.com  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 23. Vitigni principali: sangiovese, cabernet, 
merlot, syrah. Proprietario: Famiglia Santini. Conduzione enologica: Lorenzo Landi. 
Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: in conversione al biologico. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 
6 coperti. Ospitalità: 3 stanze. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 23. Main vine varieties: sangiovese, cabernet, merlot, 
syrah. Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 6 settings. Accomodation: 3 rooms. 
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Rubino intenso e vivace. Profumi eleganti e tipici di ciliegia 
matura e prugna, viola e cenni di spezie dolci. Al palato è 
fine e accattivante. Avvolgenti i tannini integrati e saporti, 
che ben equilibrano l’apporto alcolico. Finale persistente dal 
ritorno fruttato. 

 Entrecòte ai tre pepi.

Deep and bright ruby red colour. Elegant and typical aromas 
of ripe cherry and plum, violet and hints of sweet spices on 
the nose. Fine and charming on the palate, with mouthfilling, 
smooth and tasty tannins that balance the alcohol. Lingering 
finish with fruity hints.

 Entrecote with three peppers

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau, 
bottiglia.

Marnoso
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Villa Otto Lune
Via Covignano, 295/A - 47923 Rimini (RN) 
Tel. 338.7485960 - www.villaottolune.com - info@villaottolune.com  

Anno di fondazione: 2009. Ettari Vitati: 2,5. Vitigni principali: sangiovese. Proprieta-
rio: Matteo Dini. Conduzione enologica: Fabrizio Moltard. Bottiglie prodotte: 10.000. 
Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degu-
stazione: si. 

Foundation: 2009. Hectares of vines: 2,5. Main vine varieties: sangiovese. Bottles pro-
duced: 10,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. 
Tasting room: available. 





SAN MARINO

San Marino
DELEGAZIONE ESTERA

Cantina San Marino
La cantina di San Marino nasce ufficialmente nel 1979 con il nome di Consorzio Vini Tipici 
di San Marino e, da 40 anni, si occupa di valorizzare la viticoltura sammarinese. La canti-
na ha oggi circa 100 soci viticoltori e trasforma le uve provenienti da 120 ettari di vigneti 
in cui si coltivano prevalentemente vitigni tradizionali quali il sangiovese, il biancale, la 
ribolla di San Marino, il moscato e alcune varietà internazionali come lo chardonnay, il 
sauvignon, il pinot nero, il merlot, il cabernet sauvignon e il cabernet franc. La produzione 
è di circa 600.000 bottiglie annue ed è seguita dagli enologi Michele Margotti e Aroldo 
Bellelli mentre la parte agronomica è gestita da Federico Curtaz.
I vini del Titano sono commercializzati sul territorio sammarinese e italiano ma anche 
all’estero, in paesi quali: Germania, Svizzera, Slovacchia, Giappone e Stati Uniti. I viti-
coltori sammarinesi, seppur eterogenei, condividono una matrice comune: la tradizione 
secolare, la tenacia e la passione con cui si dedicano alla coltivazione della vite. Un rap-
porto sentimentale ampiamente corrisposto da nobili vini che, grazie ad un’ottima qualità 
e genuinità, sono capaci di accompagnare ed esaltare ogni tipo di cucina.

The San Marino winery was officially established in 1979 with the name Consortium of Typical Wi-
nes of San Marino. For almost 40 years it has been developing the viticulture of this little Republic. 
Today the Consortium has about 100 vine grower members and transforms the grapes from 120 
hectares of vineyards where traditional vines are grown such as sangiovese, biancale, moscato, 
ribolla di San Marino, canino, cargarello, and more recently introduced vines such as chardonnay, 
sauvignon, pinot, cabernet sauvignon, merlot and cabernet franc. Wine production, using both tra-
ditional and organic methods, is supervised by the oenologists Michele Margotti Aroldo Bellelli 
and the agronomist Federico Curtaz. Although the vine growers of San Marino are diverse they 
have some aspects in common, the centuries-old tradition, tenacity and passion with which they 
dedicate themselves to the cultivation of vines. This sentimental relationship is richly rewarded 
with noble wines that can accompany and e hance all types of cuisine thanks to their excellent 
quality and genuineness.
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Biancale di San Marino Biancale di San Marino I.O. 2021
 biancale 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   7,00
 Penne gamberi, zucchine e zafferano

Penne pasta with shrimps, courgettes and saffron 

Brugneto Riserva Brugneto Riserva di San Marino I.O. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   6.000  16°C.   10,00
 Tagliata di vitello pomini e grana 

Veal tagliata with cherry tomatoes and Grana cheese

Giallo paglierino dorato e luminoso. Al naso primeggiano pro-
fumi di vaniglia e tabacco poi leggere note di ananas e mela 
golden. L’ingresso in bocca è avvolgente, caldo e caratteriz-
zato da importante sapidità che sfuma su rimandi vanigliati. 
Chiude amaricante. 

 Scaloppa al taleggio fuso 

Bright and golden straw-yellow colour. Prominent aromas of 
vanilla and tobacco on the nose, followed by light notes of 
pineapple and Golden apple. Mouthfilling and warm on the 
palate, with great tanginess that fades with hints of vanilla. 
Slightly bitter finish. 

 Escalope with Taleggio cheese sauce

 grechetto g. 50% 
chardonnay 50%
Alc. 13,5%  

  3.000
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio-botte
Maturazione: 
botte, bottiglia

Rubino concentrato dai riflessi violacei. Ciliegia in confettura, 
mora e viola si alternano al naso con sentori speziati. Sorso 
morbido, con buon apporto di freschezza e sapidità e dal tan-
nino levigato, che rimarca la chiusura di spezie dolci.

 Gnocchi ai quattro formaggi

Dense ruby red colour with violaceous highlights. Nose of 
cherry jam, blackberry and violet, with spicy hints. Soft on the 
palate, with good freshness and richness of flavour, and smo-
oth tannins enhancing the sweet spicy finish.

 Potato dumplings with four cheese sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13 %  

  30.000
 16 °C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Caldese 
Caldese di San Marino I.O. 2019

Cantina San Marino
Strada Serrabolino, 89 - loc. Valdragone 47893 Borgo Maggiore Rep. di San Marino 

Tel 0549.903124 - Fax 0549.902866 - www.cantinasanmarino.com 
michele.margotti@consorziovini.sm  
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Ribolla di San Marino Ribolla di San Marino I.O. 2021
 grechetto g. 100% 

Alc. 13,5%   6.000   10°C.   9,00
 Bruschetta con sardoncini grigliati

Grilled slice of bread with grilled anchovies

Tessano di San Marino Tessano di San Marino Ris. I.O. 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14%   6.000   16°C.   14,00
 Costolette di maiale al sugo

Pork chops with tomato sauce

Carminio profondo. Intensi profumi di frutta rossa in confet-
tura, prugna e ciliegia, si alternano a note di sottobosco e 
cenni balsamici. Di buona struttura, all’assaggio è avvolgente, 
con un tannino energico e levigato e chiusura con richiami di 
ciliegia sottospirito.

 Manzo alla bourguignonne

Deep crimson colour. Intense aromas of red fruit jam, plum 
and cherry alternate with notes of undergrowth and balsa-
mic hints on the nose. Mouthfilling on the palate, with good 
structure, powerful yet smooth tannins, and hints of cherry 
preserved in alcohol in the finish.

 Beef bourguignon

 merlot 50% 
cabernet f. 25 % 
cabernet s. 25%
Alc. 14%  

  3.000
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Giallo dorato luminoso. Al naso emergono profumi di albi-
cocca disidratata, dattero, ricordi di zabaione, in sottofondo 
sbuffi eterei. La dolcezza percepita all’assaggio è bilanciata 
da freschezza e sapidità che donano un corroborante finale 
con ritorni fruttati.

Budino di riso allo zenzero candito

Bright golden colour. Aromas of dried apricot and date and 
notes of sabayon, with ethereal hints in the background. On 
the palate, sweetness is balanced by freshness and tanginess 
that lead to a refreshing finish with fruity hints.

 Rice pudding with candied ginger

 moscato 100%
Alc. 14,5%  

  4.000
  12°C. 
 14,00

Vinificazione:
acciaio, tonneau
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Sterpeto 
Vino Rosso Riserva 2018



Tramonto DiVino diventa lounge
Tramonto DiVino 2022 punta quest’anno su due format: il tradizionale banco 
d’assaggio e la formula “A cena con Tramonto DiVino”, apparecchiando le notti in 
Riviera, nei borghi e nelle città d’arte con il meglio del cibo e del vino dell’Emilia 
Romagna. È quanto propone l’edizione di quest’anno del tour del gusto dell’Emilia-
Romagna, giunto alla sedicesima edizione, che abbinerà i grandi prodotti Dop e 
Igp regionali, e i vini della guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare con la 
mediazione dei cuochi dell’associazione Chef to Chef e dei sommelier di Ais.

Tramonto DiVino 2022 focuses this year on two formats: the traditional tasting 
counter and the “Dinner with Tramonto DiVino” formula. This year’s edition of the 
Emilia-Romagna taste tour, will combine regional PDO and PGI products with the 
wines of the “Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare” guide.

20
22

Le date del tour 2022
22 LUGLIO . CERVIA Torre San Michele

29 LUGLIO . CESENATICO Piazza Spose Marinai 

4 AGOSTO . FORLIMPOPOLI Piazza Garibaldi 

1 SETTEMBRE . MODENA Giardini Ducali

7 SETTEMBRE . FERRARA Piazza XXIV maggio

9 SETTEMBRE . FONTANELLATO Rocca San Vitale 

23 SETTEMBRE . PIACENZA Piazza Cavalli

Info e Aggiornamenti
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Vini, prodotti, terroir, ma anche ricette e abbinamenti 
perfetti per ogni occasione e per ogni vino: troverete 
questo tra le pagina di Emilia Romagna da Bere e da 
Mangiare, la guida regionale dell’Associazione Italiana 
Sommelier. Giunta quest’anno alla diciottesima edizione, 
quella che avete tra le mani è una pratica bussola per 
orientarsi nel mondo del vino del territorio, ma anche 
fra le eccellenze gastronomiche della regione italiana 
che vanta il primato del maggior numero di Dop e Igp. 
Nelle quasi 400 pagine della guida, la Via Emilia dei sapori 
più autentici viene raccontata passando in rassegna a 
circa 250 cantine, 1.000 nuove etichette con schede di 
degustazione, prezzo, abbinamenti e caratteristiche. E 
ancora tutte le info sui terroir del vino, sui prodotti della 
gastronomia locale e la segnalazione dei vini top premiati 
dalle commissioni dei sommelier Ais come ‘Eccellenze 
del territorio’. 

Being comprehensive, practical and user-friendly, 
the 18th edition of “Emilia Romagna da Bere e da 
Mangiare”, the regional guidebook of Associazione 
Italiana Sommelier (Italian Sommelier Association), is an 
invaluable compass to gain your bearings in the world 
of Emilia-Romagna wines. It contains a full description 
of each wine, providing information about its terroir and 
suggesting suitable food pairings for any occasion. 360 
colour pages with lots of contents, maps, information 
and curiosities. 250 mapped wineries to promote the 
circulation of wine tourists. Over 1,000 wines tasted by 
commissions of sommeliers. Top wines and products, 
typical dishes, wine and food matchings, and the best 
restaurant. 
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5PRESENTAZIONE

Dopo due anni dal profilo basso, frenati 
dalla prudenza e dalle restrizioni impo-

ste dalla pandemia, si ritorna finalmente a 
una normalità guardinga ma quasi completa. 
Ripartono gli eventi, i confronti personali, la 
voglia di socialità. E anche il mondo del vino 
respira. 
Diventa quindi più facile riprendere una nar-
razione enogastronomica capillare e coerente 
senza continui intoppi, inciampi o singhiozzi. 
Enoteca regionale,  il sistema agricolo e quel-

lo turistico dell’Emilia Romagna mettono con decisione al centro della loro opera-
tività l’abbinamento cibo-vino, nella convinzione che siano proprio questi i grandi 
‘giacimenti’ della nostra regione. Simboli identitari e sicuri attrattori per turisti, 
viaggiatori e menti aperte alla ricerca di un’identità territoriale che, allo stesso 
tempo, è cultura e piacevolezza, esperienza e ricerca. 
In regione cresce il fermento. E lo dimostrano i lusinghieri punteggi elargiti dalle 
commissioni di degustazione Ais che mai come quest’anno hanno laureato tante 
eccellenze. In Romagna irrompono le sottozone del sangiovese, che crescono di 
numero e si differenziano per qualità. Con alcuni territori sugli scudi. Da Modiglia-
na a Bertinoro, da Castrocaro a Predappio. E giganteggia l’albana, che finalmente 
guadagna il podio che merita. Almeno nei punteggi dei degustatori e nei commenti 
dei wine writer, in attesa di entrare da protagonista  anche sulle tavole dei risto-
ranti. In Emilia si assiste all’exploit del Pignoletto, che cresce a doppia cifra nella 
produzione e nel consumo. Al consolidamento del Lambrusco e delle sue punte 
d’eccellenza, fino alla valorizzazione della Malvasia in quel di Parma e Piacenza.  
E allo splendido esercizio di stile dei Metodo Classico, sempre più diffusi al di là 
del Reno. Anche il tour di Tramonto DiVino torna all’antico, con gli allestimenti 
a ‘banco d’assaggio’ e la possibilità per winelover e gastronuati di sbizzarrirsi 
nell’assaggio, potendosi confrontare in ogni tappa con centinaia si etichette di 
vari territori servite e raccontate dai sommelier di Ais. Senza tradire il patto che 
lega Tramonto DiVino agli abbinamenti con i grandi prodotti Dop e Igp della regio-
ne e alla loro spettacolarizzazione attraverso estro e creatività dei grandi cuochi di 
Chef to Chef, associazione partner del tour insieme a Casa Artusi. Un’esperienza 
unica dei grandi vini e dei grandi cibi dell’Emilia Romagna che invitiamo tutti a 
non perdere.

 RETURN TO THE FUTURE
After two low-profile years, in which the pandemic and its restrictions held us back, we 
are finally returning, albeit cautiously, to almost complete normality. Events are once again 
starting to be held, people are meeting in person, and there is a desire for social contact. The 
world of wine is also starting to come back to life.
The Tramonto DiVino tour is back in its old guise, with ‘tasting counters’ and the chance for 
wine lovers and gourmets to taste and compare hundreds of wines from various territories at 
each venue, served and illustrated by AIS sommeliers. Nor should we forget that Tramonto 
DiVino offers pairings of the wines with the region’s great DOP and IGP products, and their 
promotion at events inspired by the flair and creativity of the top professionals of Chef to 
Chef, the partner association of the tour alongside Casa Artusi. This is a unique experience of 
the great wines and food of Emilia Romagna that nobody should miss.

Ritorno al futuro
di Maurizio Magni direttore ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’
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L’Emilia “sempre più al top” 
della qualità
di Annalisa Barison past president Ais Emilia

La terra emiliana, con orgoglio, mette in 
mostra sempre più una enologia che fa 

tendenza e che continua a stupire. I bianchi 
frizzanti, anche da vitigno aromatico, sono 
sempre più ricercati, giovani freschi e accat-
tivanti. I nostri vini da vitigno lambrusco, una 
tavolozza di colori, profumi e sapori diversi, 
che evidenziano una ricca base genetica e 
ampelografica. Catturano sempre più atten-
zione e mettono “nell’enoappassionato” vo-
glia di conoscere, perché regalano beva che 
affascina e che esprime giovialità e immedia-
tezza. Non mancano i grandi bianchi e i grandi rossi. Quest’anno abbiamo voluto 
proporre al Vinitaly 2022, un ventaglio di protagonisti che ai più sono sconosciuti. 
Bellissime sorprese dunque; quello che è certo è che ogni anno  nuovi prodotti 
si mettono in mostra; merito dei nostri enologi e dei nostri produttori, che li 
sanno interpretare in modo lodevole; sono, infatti, costantemente impegnati nel 
migliorarsi e nel dare al consumatore un prodotto che sa mettere insieme oltre 
alla qualità, sostenibilità e un pizzico di emozionalità.
Questa 17° edizione della guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare” è per 
noi certamente un grosso impegno, ma ci permette di immergerci nel mondo 
enoico emiliano,  consentendoci di poter essere sempre più profondi conoscitori 
del nostro territorio e soprattutto dei nostri vini, potendo mantenere la nostra 
importante “Missione di Ambasciatori” dei vini della nostra amata terra.
Un ringraziamento doveroso va ai tantissimi Sommelier che nei vari ambiti pro-
fessionali si sono messi a disposizione per la realizzazione di questa guida, così 
come ai nostri produttori che continuano a darci fiducia avvalorando il nostro 
lavoro. Non dimentico inoltre, PrimaPagina Editore, nostro partner da sempre, 
con cui abbiamo condiviso questo grande progetto. 
A tutti voi “enoappassionati”, che siete alla ricerca costante di prodotti interes-
santi, che sanno emozionare, suggerisco di seguirci in questo tuor meraviglioso 
dell’estate 2022, “Tramonto di Vino”. Tante le tappe e in città diverse della nostra 
regione, a voi la scelta!!

 EMILIA “INCREASINGLY ACHIEVING TOP QUALITY”.
The vineyards of Emilia are proudly, and increasingly, producing widely appreciated wines that 
continue to turn heads. Youthful, fresh, captivating white sparklers, including those from aro-
matic varieties, are increasingly sought after. Our Lambrusco wines, meanwhile, offer a wide 
palette of different hues, aromas and flavours, highlighting rich genetic and ampelographic 
resources. There is no shortage of outstanding whites and reds, thanks to the work of our oeno-
logists and producers, who interpret them with great skill, committed to ongoing improvement 
and to giving consumers products that combine not only quality and sustainability, but emotion 
too. To all of you wine lovers, constantly on the lookout for interesting, exciting products, I 
suggest you follow us on our wonderful summer 2022 tour, “Tramonto di Vino”. There will be a 
series of events in various towns and cities in our region, the choice is yours!!



Sfoglio quest’ultima guida e mi commuo-
vo... È un’occasione per ripensare alla 

Romagna del vino di questi ultimi 8 anni, che 
coincidono con il mio mandato da presidente 
Ais. Solo due anni prima, era il 2012, erano 
state introdotte le MGA, eppur si faticava, 
ancora, a far capire cosa significassero. Il 
sangiovese sapeva tanto di copiatura e poco 
della mia terra. Col tempo però il Romagna 
Sangiovese DOC si è spogliato dei costumi ol-
tre confine e si è fatto voce dei singoli territori 
romagnoli: il durone croccante nel Cesenate, 

l’austerità nel Marzeno, il verde boschivo nel Modigliana, il sapido nell’ Oriolo, il 
fresco nel Brisighella, la carnosità generosa in Bertinoro e la fisicità in Meldola e 
Mercato Saraceno, il terroso in Predappio, la sottigliezza in Castrocaro, l’originali-
tà in Longiano, la marasca scura in Serra , l’agrume e le viole in Rimini e la potenza 
in Imola. E poi penso alla mia ‘amata’, posso ammetterlo, l’Albana, perché è a lei, 
che mi ha rapito il cuore, che ho dedicato il Master ed è per lei che mi sono speso 
per portarne il verbo in giro per l’Italia. Per anni l’Albana è stata ridotta ad una 
pallida versione di vino bianco acido. Ma poi, queste pagine mi sono testimoni, i 
produttori e noi sommelier con loro, l’abbiamo riportata al suo volto più autentico. 
Per farlo abbiamo ripristinato la pergoletta, abbiamo individuato e promosso ben 
11 cloni, abbiamo sperimentato fermentazioni, affinamenti, addirittura aromatizza-
zioni alcoliche. L’albana è la Romagna nel calice, gustosa versatile e senza paura. 
Negli anni poi, da dietro le quinte, attendevano la ribalta gli autoctoni, che nelle ul-
time edizioni di questa guida hanno comandato i vertici di punteggio. Centesimino, 
Famoso, Burson, ognuno col proprio animo e spirito, ma tutti tanto rappresentativi 
di piccole frazioni di territorio e di grandi gesta agricole. Ed arriviamo ad oggi, 
proprio mentre scrivo, sento parlare di “rivoluzione trebbiano” e “Rimini Rebola”: 
con orgoglio la Romagna bianchista si allarga! Una citazione doverosa, poi, va ai 
produttori che con tenacia e sacrificio si sono prodigati nell’offrire prodotti sempre 
migliori che tutti potremo assaggiare nelle serate di Tramonto DVino... Un ringra-
ziamento particolare anche alla Regione Emilia-Romagna sempre pronta a promuo-
vere le Eccellenze dei territori; non posso non menzionare i colleghi degustatori, 
capi panel e redattori per il grande lavoro svolto, poi Prima Pagina costantemente 
impegnata nella realizzazione della guida e degli eventi di promozione. Auguro a 
tutti voi una buona estate con un buon calice... e non dimenticate di correre ad 
assaggiare le eccellenze dei nostri vini ai nostri Tramonti.
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 AIS ROMAGNA As I leaf through this latest guide I am moved. It’s been 8 years, almost 
a decade, and I have seen in these pages how the Romagna that I represented during my 
time in office has evolved. I am filled with pride, and imagine that you readers can also feel 
it. The concept of MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive) had just been introduced, yet 
it was still hard to make people understand what it meant. I am honour-bound to mention 
the producers who in recent years have worked hard, with tenacity and sacrifice, to offer 
ever better products. A special thanks goes to the Emilia-Romagna regional council, always 
ready to promote regional products of excellence, and I would like to mention my fellow ta-
sters, panel heads and editors for the great work done, as well as Prima Pagina, constantly 
engaged in producing the guide book and in organizing promotional events.

Com’è cambiata (in meglio) 
la Romagna del Vino! 
di Pietro Roberto Giorgini past president Ais Romagna



Tramonto DiVino
Tramonto DiVino 2022 punta quest’anno su due format: il tradizionale banco 
d’assaggio e la formula “A cena con Tramonto DiVino”, apparecchiando le notti in 
Riviera, nei borghi e nelle città d’arte con il meglio del cibo e del vino dell’Emilia 
Romagna. È quanto propone l’edizione di quest’anno del tour del gusto dell’Emilia-
Romagna, giunto alla sedicesima edizione, che abbinerà i grandi prodotti Dop e 
Igp regionali, e i vini della guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare con la 
mediazione dei cuochi dell’associazione Chef to Chef e dei sommelier di Ais.

Tramonto DiVino 2022 focuses this year on two formats: the traditional tasting 
counter and the “Dinner with Tramonto DiVino” formula. This year’s edition of the 
Emilia-Romagna taste tour, will combine regional PDO and PGI products with the 
wines of the “Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare” guide.

20
22

Le date del tour 2022
22 LUGLIO . CERVIA Torre San Michele

29 LUGLIO . CESENATICO Piazza Spose Marinai 

4 AGOSTO . FORLIMPOPOLI Piazza Garibaldi 

1 SETTEMBRE . MODENA Giardini Ducali

7 SETTEMBRE . FERRARA Piazza XXIV maggio

9 SETTEMBRE . FONTANELLATO Rocca San Vitale 

23 SETTEMBRE . PIACENZA Piazza Cavalli

Info e Aggiornamenti
www.emiliaromagnavini.it       Emilia Romagna da Bere e da mangiare
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Enogastronomia, carta vincente 
per l’Emilia-Romagna
di Alessio Mammi - Assessore agricoltura e agroalimentare, 
caccia e pesca Regione Emilia - Romagna

Anche per il 2022 “Emilia Romagna da bere 
e da magiare” ci porta alla scoperta delle 

nostre eccellenze regionali, con competenza, 
curiosità e metodo. Abbiamo vissuto una gran-
de emozione nel corso di quest’anno tornando 
in presenza al Vinitaly con un padiglione intero 
a rappresentare tutti i vini dell’Emilia-Roma-
gna, oltre a una serie di degustazioni, eventi 
e attività che hanno messo in grande rilievo il 
valore delle nostre bottiglie. L’Emilia-Romagna 
con le sue 30 denominazioni d’origine è tra le 
prime regioni italiane nella produzione di vino, 
con un volume d’affari che si aggira attorno ai 490 milioni di euro per le sole DOP e 
IGP e ha numeri ben più ampi per tutta la produzione regionale. Le tante indicazioni 
geografiche indicano il forte legame storico e culturale con il territorio: da noi cibo 
e vino sono prodotti culturali, ed è per questa ragione che sentiamo l’esigenza di 
promuoverne la vocazione enoturistica, culturale, gastronomica. L’Emilia- Romagna 
parla a tavola, attraverso le nostre specialità: dicono quello che siamo, cosa amiamo, 
dipingono la bellezza dei nostri luoghi e la bontà dei nostri prodotti. Da noi è davve-
ro possibile fare un’esperienza “immersiva” tra sapori, profumi e luoghi. Sappiamo 
molto bene quanto sia in crescita il valore del turismo enogastronomico; nella nostra 
Regione sono in aumento le presenze e i soggiorni di chi vuole godere delle bellezze 
del territorio e assaggiarne le bontà, come i nostri 44 prodotti DOP e IGP che valgono 
circa 3,5 miliardi di euro. Si tratta di una modalità che ha un futuro promettente e 
attrattivo e che ancora una volta mette al centro il valore dell’agroalimentare e del 
comparto vitivinicolo del nostro territorio. Il binomio vino-cibo è un valore assoluto 
e rappresentativo di questa regione: le tante indicazioni geografiche ci fanno capire 
il forte legame storico e culturale con il territorio. La situazione internazionale che 
ben conosciamo ha complicato le cose: oggi il nostro obiettivo è la promozione, e 
portare il vino verso nuovi mercati internazionali, come già stiamo facendo. Sul no-
stro territorio stiamo invece lavorando su tre aspetti principali: la riconversione dei 
vigneti perché vogliamo sempre più qualità, resilienza e sostenibilità ambientale; gli 
investimenti per la competitività delle imprese, per rinnovare cantine e tecnologie, 
perché senza impresa non c’è agricoltura; il sostegno al mercato interno e interna-
zionale, attività per la quale abbiamo anche aumentato le risorse. I nostri produttori 
cercano la qualità e insieme sosteniamo anche la biodiversità, espressa attraverso 
un territorio vasto e ricco di diversità ambientali. Si tratta di un nostro grande punto 
di forza, che ci consente di intercettare mercati differenti.
Nel vino c’è l’intera anima dell’Emilia-Romagna.

  by Alessio Mammi 
Councillor for Agriculture, and Agri-Food, hunting and fishing Emilia-Romagna Region
WINES AND FOOD: THE TESTIMONIALS OF EMILIA-ROMAGNA
Once again in 2022, “Emilia Romagna da bere e da mangiare” (eat and drink Emilia Romagna) 
is a chance to discover the excellent products of our region, organized with expertise, curiosity 
and method. It was a huge thrill to return to Vinitaly this year, with an entire pavilion repre-
senting all the wines of Emilia-Romagna, as well as a series of tastings, events and activities 
to showcase them. The combination of wine and food is perhaps one of the best ways of 
representing this region. Its wine embodies the very soul of Emilia-Romagna.

PRESENTAZIONE
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Ho assunto il ruolo di presidente di Eno-
teca Regionale Emilia Romagna da 

qualche mese e insieme ai miei collaboratori 
stiamo immaginando il futuro della nostra 
associazione, che oggi più che mai appare in 
tutte le sue formidabili potenzialità. Ciò che 
vedo chiaramente è l’apertura di una nuova 
fase legata alla promozione, al racconto e 
alla valorizzazione delle nostre produzioni 
in Italia e nel mondo. Enoteca Regionale è 
pronta a raccogliere questa sfida con le stra-
tegie e gli strumenti necessari. 
Io sono un agronomo, la mia passione è la vigna e di conseguenza il territorio. 
Ripartiamo da qui, dal nostro territorio così straordinariamente vario: un bacino 
inesauribile di biodiversità che vanno difese, enfatizzando il concetto di terroir 
e tutela delle produzioni locali e delle denominazioni, ma in nome di una unione 
che caratterizza l’offerta vitivinicola della nostra regione. La parola d’ordine è 
proprio “unione” ed Enoteca Regionale si pone come sintesi delle diversità per 
una convivenza delle differenti tradizioni, una contaminazione che arricchisce, 
un incontro che migliora. 
Il nostro impegno andrà in quella direzione, cercando sempre nuove sinergie an-
che con chi si occupa della promozione e valorizzazione dei prodotti gastronomi-
ci e delle esperienze di turismo e ospitalità in Emilia Romagna. Cibo e vino sono 
strumenti di conoscenza e aggregazione, sono linguaggi che non hanno bisogno 
di essere tradotti e che spiegano meglio di qualsiasi altra cosa un territorio, la 
sua gente, la storia e soprattutto il futuro.

 ENOTECA REGIONALE 
I became the president of the Enoteca Regionale Emilia Romagna a few months ago, 
and I am working with my staff on planning the future of our association, which today 
more than ever is showing all its formidable potential. What I can clearly see is the 
beginning of a new phase linked to the promotion, narration and enhancement of our 
products in Italy and around the world. 
I am an agronomist, so am passionate about vineyards and the territory. And this is 
where we resume our journey, in our extraordinarily varied territory. This inexhausti-
ble basin of biodiversity must be defended, emphasizing the concept of terroir and 
protection of local products and designations.
Food and wine embody a wealth of knowledge and bring people together; they are 
languages that require no translation, and that explain a territory, its people, history 
and above all the future better than anything else.

Nuova fase di promozione 
e racconto per Enoteca Regionale
Davide Frascari, Presidente Enoteca Regionale Emilia Romagna

PRESENTAZIONE
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Tutti i vini degustati e valutati dalle com-
missioni Ais sono nuovi e si riferiscono 

preferibilmente alle ultime vendemmie. Pre-
sente un focus sui condimenti dedicato alle 
degustazioni di olio extravergine d’oliva. Per 
ciascuna azienda è stato scelto un prodotto 
extravergine, descritto e degustato da par-
te di sommelier abilitati alla degustazione 
dell’olio. 

LE SCHEDE VINO
Contengono una breve descrizione dell’a-
zienda, descrizione e valutazione di alcuni 
vini (da 2 a 4) della cantina. 

LE DEGUSTAZIONI
Effettuate alla cieca dalle commissioni Ais 
di Emilia e Romagna, seguono la metodo-
logia e la scheda organolettica utilizzate 
dall’Associazione Italiana Sommeliers 
con valutazione di punteggio in centesimi. 
Di ogni vino un’analisi organolettica con 
suggerimenti all’abbinamento cibo/vino 
e temperatura ottimale di servizio. Inoltre 
indicati: tipologia, uvaggio, gradazione al-
colica, bottiglie prodotte e prezzo indicativo 
in enoteca, suggerito dai produttori stessi. 

IL GRAPPOLO
È il simbolo per visualizzare il risultato della 
degustazione. In base al punteggio ottenuto 
viene associato a ciascun vino un numero di 
acini colorati:

3 ACINI > punteggio inferiore ai 75 
punti (vini di discreto profilo organo-

lettico);
4 ACINI > punteggio da 75 a 79 punti 
(vini di discreto profilo organolettico 

e stilistico);
5 ACINI > punteggio da 80 a 84 punti 
(vini di buon profilo organolettico);
6 ACINI > etichette che hanno ot-
tenuto un punteggio compreso tra 

gli 85 e gli 87 punti (vini di ottimo profilo 
organolettico).

LE ECCELLENZE
I vini con punteggio compreso tra 

88 e 90 punti hanno sei acini e la stella, 
simbolo che indica le eccellenze, ovvero 
quei vini di ottimo profilo organolettico e 
stilistico, ritenuti le migliori espressioni 
della produzione emiliano romagnola.

LE ECCELLENZE ORO
I vini con punteggio uguale o supe-

riore a 91 punti hanno sei acini e la stella 
d’oro, simbolo che indica le Eccellenze Oro, 
ovvero i vini di ottimo profilo organolettico 
e stilistico in riferimento alla tipologia.

LE MENZIONI
Per riconoscere valore ai vini di ottima im-
postazione enologica e bella espressività 
territoriale con valutazioni fino a 86 punti 
sono state introdotte le menzioni: 

 Coup de Coeur vini che catturano l’a-
nima e lo spirito e si distinguono per il loro 
valore emozionale

 Qualità/Prezzo vini dal buon profilo 
qualitativo, virtuosi in quanto si colloca-
no sul mercato con un’ottimale proposta 
economica 

LE COMMISSIONI
Sono formate da sommelier degustatori 
di Ais Emilia e Ais Romagna. Il loro com-
pito è quello di assaggiare alla cieca i 
vini, valutarli, assegnare un punteggio e 
comporre la degustazione. Le commissioni 
sono divise in panel formati da 4/5 som-
melier e un capo panel. Quest’ultimo ha 
la responsabilità del gruppo. Si occupa di 
rendere anonimi i campioni e sovrintende 
alla realizzazione delle degustazioni. 

Come si legge la guida



Three coloured grapes indicate wines 
with a score lower than 75;
Four coloured grapes indicate wines 
with a score between 75 and 79;
Five coloured grapes indicate wines 
with a score between 80 and 84;
Six coloured grapes indicate wines 
with a score between 85 and 87.

THE BEST WINES with a score 
between 88 and 90 marked with six 

coloured grapes and one star, which indicate 
the best wines of the Romagnolo production.

A GOLD STAR FOR EXCELLENCE
Wines getting a score equal or gre-

ater than 91 are awarded six grapes and the 
gold star that identifies products with excel-
lent sensorial and style features in relation to 
the wine type. 

 Coup de Coeur wines standing out for 
their emotional value  

 Value for money high quality wines avai-
lable on the market at reasonable prices 

OIL TASTING The little glass is the 
symbol chosen to shows the Oil ta-
sting result. According to the score 

obtained, a specific number of Blue colored 
little glasses is associated with each oil for 
a minimum of 2 to a maximum of 4. For maxi-
mum quality, 4 little glasses.

The symbol of Emilia-Romagna region 
identifies the wines of the territory, de-
rived by autochtonous vines.

 Grapes
Alc. alcohol

 bottles produced
 serving temperature
 price

 food matching

13LEGENDA / LEGEND

DEGUSTAZIONE DI OLIO
Il bicchierino è il simbolo prescelto 

per visualizzare il risultato della degusta-
zione dell’Olio. In base al punteggio ottenu-
to viene associato a ciascun olio un numero 
di bicchierini colorati di blu da un minimo di 
2 a un massimo di 4. Per la massima quali-
tà i 4 bicchierini sono seguiti dalla stellina 
dell’eccellenza.

I SIMBOLI
Regione Emilia-Romagna identifica i 
vini del territorio, i vini cioè derivati 

da vitigni autoctoni.
I simboli identificano i rapporti di associa-
zione delle singole cantine a enti o consorzi 
del territorio:

  uvaggi
Alc.  alcol

  bottiglie prodotte
   temperatura di servizio
  prezzo in enoteca

  abbinamento cibo/vino

  HOW TO READ THE GUIDE 
Tastings were carried out at random by the Ais 
Romagna commissions according to the me-
thod of the Italian Association of Sommelier 
based on a scale from 0 to 100. The following 
information is provided about the two tasted 
wines: type, grapes, alcoholic strength, num-
ber of bottles produced, and indicative retail 
price proposed by producers themselves. An 
organoleptic description is provided for all 
wines tasted.

A BUNCH OF GRAPES is the symbol chosen to 
show the tasting result. According
to the score obtained, a specific number of co-
loured grapes within the bunch is associated 
with each wine as follows:
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PIACENTINO
 Antiquum Gutturnio Doc Classico Riserva 2017 • Campana
 Bollo Rosso Gutturnio Doc Riserva 2018 • Cantina Valtidone
  Il Pigro Rosé Spumante Rosé Brut Metodo Classico 2019 • Cantine Romagnoli 
 Il Pigro Dosaggiozero Spumante Extra Brut Metodo Classico 2019 • Cantine Romagnoli  
 Tasto di Seta Colli Piacentini Doc Malvasia 2021 • Castello di Luzzano
 Romeo Gutturnio Doc Classico Riserva 2017 • Castello di Luzzano

 Il Fondatore Anacleto Spumante Rosé Brut Metodo Classico 2018 • Fratelli Bonelli
 Tesor Gutturnio Doc Riserva 2019 • Fratelli Bonelli
 Gutturnio Doc Classico Riserva 2015 • Ganaghello 
 MAMI Emilia Igt Bianco 2021 • Il Poggiarello 
 Colli Piacentini Doc Malvasia 2020 • La Ciocca 
 Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017 • La Ciocca
 Il Giorgione Rosso 2014 • La Tollara 

 Rosso del Riccio Barbera Val Tidone Igt 2019 • La Torretta 
 Gutturnio Doc Classico Riserva 2019 • La Torretta 
 Sorriso di Cielo Colli Piacentini Doc Malvasia 2021 • La Tosa 

 Luna Selvatica Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2019 • La Tosa 
 Vignamorello Gutturnio Doc Superiore 2020 • La Tosa
 Ombrasenzombra Colli Piacentini Doc Sauvignon 2020 • La Tosa
 Donna Enrica Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021 • Loschi
 La Rampigarola Rosso fermo 2019 • Loschi 
 Ala del Drago Gutturnio Doc Superiore 2018 • Luretta
 Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017 • Luretta

 Pas Dosé Bianco Metodo Classico 2018 • Luretta
 Carabas Colli Piacentini Doc Barbera 2019 • Luretta
 Bastiani Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2018 • Marengoni 
 Il Poggio Gutturnio Doc Classico Riserva 2016 • Pusterla
 Le Staffe Gutturnio Doc Classico Superiore 2020 • Tenuta Ferraia
 Sensazioni d’Inverno Le Virtù del Poggio Colli Piacentini Doc Malvasia Passito 2016

 Terzoni Claudio ‘La Conchiglia’
 Sorsi d’Incanto Colli Piacentini Doc Malvasia 2021 • Terzoni Claudio ‘La Conchiglia’

 Gutturnio Doc Superiore Etichetta Oro 2017 • Terzoni Claudio ‘La Conchiglia’
 Enrico Primo Extra Brut Metodo Classico millesimato 2015 • Torre Fornello

 Gutturnio Doc Superiore 2020 • Villa Rosa
 Merum Gutturnio Doc Superiore 2018 • Vitivinicola Valla
 Il Palazzo Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017 • Zerioli Tenuta Pozzolo

Le Eccellenze 2022



15I VINI TOP / THE BEST WINES

PARMENSE
  Marcello Gran Cru Emilia Igp Lambrusco Spumante Rosso Dry 2021 • Ariola
  Bruno Emilia Igp Lambrusco Spumante Brut 2021 • Cantine Ceci
 Terre di Torrechiara Colli di Parma Dop Malvasia 2020 • Il Cortile del Castello

  Casatico Colli di Parma Dop Pinot Bianco Spumante Brut Metodo Classico 2016 
 Il Cortile del Castello

  La Bandina Emilia Igp Moscato Mosto Parzialmente Fermentato Frizz. 2021 • La Bandina
 Ginestra Colli di Parma Doc Malvasia Bianco 2021 • Monte delle Vigne
 Nabucco Colli di Parma Doc Rosso 2019 • Monte delle Vigne

 Callas Colli di Parma Doc Malvasia 2021 • Monte delle Vigne
 Brusata Colli di Parma Doc Barbera 2020 • Monte delle Vigne
 Cerioli X Brut Colli di Parma Doc Spumante Metodo Classico 2018 • Oinoe
 4.0 REA Colli di Parma Dop Malvasia 2021 • Oinoe

 Palazzo Blanc de Noir Spumante Brut Metodo Classico • Palazzo
 Malpassito Bianco Igt da Uve Appassite 2020 • Palazzo
 Nebbia e Sabbia Spumante Brut Metodo Classico 2014 • Podere Crocetta

REGGIANO
 Spumante Metodo Classico Pas Dosé Rosé 2017 • Albinea Canali
 Lunaria Colli di Scandiano e di Canossa Spergola Spumante Metodo Classico Brut 2018 

 Cantina Fantesini 
 Prima della notte io e Silene nel prato Spumante Metodo Classico Brut Rosé 2019

 Cantina Fantesini 
 La Torre Lambrusco di Sorbara Rosso Frizzante Dop 2021

 Cantina Sociale Masone  Campogalliano
 Cà Besina Colli di Scandiano e di Canossa Spergola 

 Spumante Brut Metodo Classico 2016 • Casali Viticultori
 Metodo Classico Millesimato Brut 2016 • Lini 910

 Gran Concerto Metodo Classico Brut Rosso 2021 • Medici Ermete 
  Assolo Reggiano Doc Rosso 2021 • Medici Ermete

MODENESE
 Spumante Brut Metodo Classico • Francesco Bellei & C.
 Spumante Brut Blanc de Noirs Metodo Classico 2014 • Francesco Bellei & C.

  Spumante Bianco Brut Nature Metodo Classico • Francesco Bellei & C.
  Sorbara 711/25 Spumante Rosè Pas Dosè Metodo Classico 2020 • BiòSS
  Rosè 150/9 Spumante Pas Dosè Metodo Classico 2020 • BiòSS
  Il Mattaglio Spumante Blanc de Noirs Brut Metodo Classico 2016 • Cantina della Volta
  Vigne Vecchie Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop 2021 • Cantina di Santa Croce 
 Rosè del Cristo Lambrusco di Sorbara Spum. Metodo Classico Rosè Brut 2017

 Cavicchioli

The best wines
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  Vigna del Cristo Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Cavicchioli 
 Premium Mention Horonable Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Cleto Chiarli

  Lambrusco del Fondatore Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Cleto Chiarli 
  L’Acino Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021 • Corte Manzini 
  Corte Manzini Amabile Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021 • Corte Manzini
  Valentina Lambrusco di Sorbara Spumante Rosato Brut • Garuti Vini
  Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Gavioli Antica Cantina
  Bollino Oro Lambrusco di Sorbara Doc 2021 • Giacobazzi 
  Lacrime di Bosco Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2020 • La Piana winery
  Falistra Lambrusco di Sorbara Dop 2021 • Podere il Saliceto
  Modena Spumante Rosè Brut Quintopasso Metodo Classico 2016 • Quintopasso
  Il Selezione Lambrusco di Sorbara Spumante Brut 2021 • Vezzelli Francesco
  MoRosa Lambrusco di Sorbara Spumante Brut 2021 • Vezzelli Francesco
  Corleto Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021 • Villa di Corlo

BOLOGNESE
 Collebolle Colli Bolognesi Pignoletto Spumante Dosaggio Zero 2018 • Botti

  Sassobacco Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020 • Cinti Floriano
  Ronco Antico Vino di Uve Stramature • Cinti Floriano
  Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2020 • Cinti Floriano
 Colli Bolognesi Pignoletto Docg Frizzante 2021 • Corte d’Aibo

  Colli Bolognesi Doc Bologna Bianco 2021 • Fattorie Vallona
  Colli Bolognesi Pignoletto Docg Superiore 2021 • Fattorie Vallona
  Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021 • Gaggioli 
  Colli Bolognesi Doc Rosso Bologna 2019 • Gaggioli
 Bolognino Rosso Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2018 • Il Monticino 
 Barbera del Monticino Colli Bolognesi Doc Riserva 2018 • Il Monticino
  Vecchie Vigne Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2019 • Isola
 Monte Gorgii Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020 • Isola

  Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021 • Isola
  Le Vaie Colli Bolognesi Doc Riesling 2021 • Isola
  Grand Pignol Spumante Brut Pignoletto Millesimato 2021 • La Battagliola
  Pignoletto di Terre di Montebudello Colli Bolognesi Docg Pignoletto Classico 2020 

 La Mancina 
  Emilia Igt Rosato 2021 • Manaresi
 Controluce Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019 • Manaresi

  Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021 • Manaresi
  Flora Italica Colli Bolognesi Doc Barbera 2019 • Manaresi
  Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2018 • Montevecchio Isolani 
  Palazzo di Montevecchio Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2012

 Montevecchio Isolani

Le Eccellenze 2022
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  Due Torri Colli Bolognesi Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019 • Podere Riosto
 Grifone Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2015 • Podere Riosto
 Rocca di Bonacciara Colli Bolognesi Doc Merlot 2018 • Tenuta Bonzara 

  Bonzarone Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2018 • Tenuta Bonzara
  Colli Bolognesi Doc Merlot 2020 • Tizzano 
  Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2019 • Tizzano
  Emilia Igt Cabernet Sauvignon 2018 • Tomisa
  Giulio Emilia Igt Merlot 2017 • Tomisa 

IMOLESE
  Cardinala La Riserva Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2016 • Branchini
 D’Orluce Romagna Docg Albana passito 2015 • Branchini

  1858 Spumante Metodo Classico Brut • Branchini
  Cinquantacinque Romagna Docg Albana 2021 • Cantina Mingazzini 
  Colle del Re Romagna Docg Albana Passito 2013 • Umberto Cesari
  Blanc de Blanc Spumante Metodo Classico Pas Dosè 2018 • Fattoria Monticino Rosso 
 Codronchio Romagna Docg Albana 2020 • Fattoria Monticino Rosso

  Romagna Docg Albana Passito 2018 • Fattoria Monticino Rosso
  GioJa Romagna Docg Albana 2021 • Giovannini
  8000 Bianco del Sillaro 2020 • Giovannini
 Piuttosto Rubicone Igp Trebbiano 2021 • Tre Monti 
 Vitalba Romagna Docg Albana 2021 • Tre Monti 

  Thea Bianco Rubicone Igt Bianco 2020 • Tre Monti  
  Thea Rosso Romagna Doc Sang. Sup. Ris. 2019 • Tre Monti 

FAENTINO
 Remel Vino rosso 2019 • Ca’ di Sopra 

  SabbiaGialla Vino bianco 2020 • Cantina San Biagio Vecchio 
  Bianco di Ceparano Romagna Docg Albana 2021 • Fattoria Zerbina 
  Poggio Vecchio Romagna Doc Sangiovese Marzeno 2020 • Fattoria Zerbina
  Tèra Ravenna Igt Trebbiano 2021 • Fondo San Giuseppe
 Fiorile Romagna Docg Albana 2021 • Fondo San Giuseppe

  Corallo Nero Romagna Doc Sangiovese Riserva Brisighella 2018 • Gallegati
  50 Primavere Romagna Docg Albana Passito Riserva 2018 • Persolino - Strocchi I.P.
  Burson Max Ravenna Igp Uva Longanesi 2015 • Spinetta
  Masselina Romagna Docg Albana 2021 • Tenuta Masselina
  Masselina Riserva Romagna Doc Sangiovese Riserva Serra 2018 • Tenuta Masselina
  Ricordo Romagna Docg Albana 2021 • Tenuta Nasano
  Regina Vino da Uve stramature Bianco 2020 • Tenuta Nasano
  Terra dei Gessi Bianco Ravenna Igp Bianco 2020 • Tenute Tozzi
  Arlùs Romagna Docg Albana 2021 • Trerè
  Montecorallo Colli di Faenza Doc Rosso Riserva 2018 • Trerè

The best wines
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RAVENNATE
  Bursòn di Bursòn Ravenna Igp Uva Longanesi 2016 • Longanesi
  Area 8 Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020 • Menta e Rosmarino
  Rambèla Ravenna Igp Famoso 2021 • Tenuta Uccellina
  Amorosa Romagna Docg Albana 2020 • Tenuta Uccellina

FORLIVESE
  Poderi delle Rose Romagna Docg Albana Vegano 2021 • Agrintesa Cantine
  Framonta Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Balducci Alessandro
 Vigna Colecchio Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018 • Bissoni
 Romagna Docg Albana Passito 2018 • Bissoni

  Girapoggio Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020 • Bissoni
  Bissoni Riserva Romagna Doc Sangiovese Sup. Ris. 2019 • Bissoni
  Volo D’Aquila Romagna Docg Albana Passito 2018 • Cantina Forlì Predappio 
 I Croppi Romagna Docg Albana 2021 • Celli

  Bron & Ruseval Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019 • Celli
  Solara Romagna Docg Albana Passito 2018 • Celli
  Al Calèri Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Condè
 Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018 • Condè

  Sangiovese Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • Corte San Ruffillo
  Notturno Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019 • Drei Donà Tenuta La Palazza
  Pruno Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018 • Drei Donà Tenuta La Palazza
 Vigna del Generale Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

 Fattorie Nicolucci
  Barbarossa Lo Spungone Forlì Igt Rosso 2021 • Fattoria Paradiso
  I Vespri Forlì Igp Bianco 2021 • Il Teatro
  Neblina Romagna Docg Albana 2021 • Giovanna Madonia
 Ombroso Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019 • Giovanna Madonia

  Acereta Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 • Mutiliana
 Tramazo Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 • Mutiliana

  Ibbola Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 • Mutiliana
  Pandolfo Riserva Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • Pandolfa
  Nora Romagna Docg Albana 2021 • Podere Baratta
  Romagna Docg Albana 2021 • Podere La Rocca Pam
  Santa Reparata Romagna Doc Sangiovese Castrocaro T. Terra del Sole 2018

 Poggio della Dogana
  Il Sangiovese Romagna doc Sangiovese Predappio 2021 • Noelia Ricci
 Godenza Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020 • Noelia Ricci

  Romagna Docg Albana 2019 • Sadivino

Le Eccellenze 2022
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  San Joves Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019 • Sadivino
  Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Tenuta del Gelso 
  In Terra Romagna Docg Albana 2020 • Tenuta La Viola
 P. Honorìì Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018 • Tenuta La Viola

  Il Colombarone Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020 • Tenuta La Viola
  Solatio Spumante Metodo Classico Dosage Zero 2015 • Tenuta Pennita 
  Il Sole di Pertinello Vino Bianco 2020 • Tenuta Pertinello
  Il Pinot Nero di Pertinello Forlì Igt Pinot Nero 2020 • Tenuta Pertinello
  Cesco 1938 Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020 • Tenuta Piccolo Brunelli 
 Dante 1872 Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio 2019 • Tenuta Piccolo Brunelli

  Pietro 1904 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 • Tenuta Piccolo Brunelli
 Papesse Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020 • Villa Papiano  
 Probi Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2018 • Villa Papiano

CESENATE 
  Campo Mamante Romagna Docg Albana 2021 • Cantina Braschi
  Intenzioni Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2017 • Domini Glicine
  La Sgnora Romagna Docg Albana 2020 • Galassi Maria
  Nato Re Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019 • Galassi Maria
  Augustus Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • Podere Palazzo
  Damianus Colli Romagna Centrale Doc Cabernet Sauvignon Riserva 2019 • Tenuta Casali
  Vigna Baruccia Romagna Doc Sangiovese San Vicinio 2019 • Tenuta Casali 
  Albadiplino Romagna Docg Albana 2018 • Tenuta Il Plino
  Famous Rubicone Igt Famoso 2021 • Tenuta Santa Lucia 
  Paride Rubicone Igp Sangiovese Selezione Marne Gialle 2020 • Tenuta Santa Lucia
  Romagna Docg Albana 2021 • Zavalloni Stefano
  Amedeo Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018 • Zavalloni Stefano
  Solaris Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 •  Zavalloni Stefano

RIMINESE 
  Favola Colli di Rimini Doc Rebola 2021• Cantina Fiammetta
  Colli di Rimini Dop Rebola 2021 • Cantina Franco Galli
 Colli di Rimini Dop Rebola 2021 • Enio Ottaviani 

  Caciara Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020 • Enio Ottaviani
  Luis Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2018 • Podere dell’Angelo
  Vigna la Ginestra Colli di Rimini Doc Rebola 2021 • Podere Vecciano
   Avi Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 • San Patrignano
  Carbognano Romagna Doc Sangiovese Superiore Bio 2020  • Tenuta Carbognano
 Carbognano Riserva Romagna Doc Sangiovese Riserva 2018 • Tenuta Carbognano

  Battareo Colli di Rimini Dop Rosso 2019  • Tenuta Santini 

The best wines
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Menzioni 2022

COUP DE COEUR
EMILIA

 Pilsà Gutturnio Doc Classico Superiore 2020 • Badenchini
 Podere Rosa Fortana del Taro Igt 2021 • Cantine Bergamaschi
 Spumante Quintopasso Pas Dosè Metodo Classico 2017 • Quintopasso
 Elettra Lambrusco di Sorbara Spumante Rosè Brut Metodo Classico Doc 2019

 Villa di Corlo
 Ailanto Bianco da Uve Stramature 2015 • Mariotti

ROMAGNA
 Re di Noce Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana • Balìa di Zola
 Villa Massani Colli di Rimini Doc Rebola • Fattoria del Piccione
 Domus Caia Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva • Ferrucci Stefano
 Damadora Romagna Docg Albana • Podere La Grotta 

 Marnoso Romagna Doc Sangiovese Superiore • Villa Otto Lune 

QUALITÀ/PREZZO
EMILIA

 Gutturnio Doc Frizzante 2020 • Podere Le Lame
 Enrico IV Lambrusco Grasparossa Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021

 Cantina Due Torri nella Val d’Enza
 Cuvée 1950 Reggiano Doc Lambrusco • Cantine Riunite 

 L’Enologo Civ & Civ Lambrusco di Sorbara Doc • Civ&Civ
 Lambrusco di Sorbara Dop 2021 • Cantina di Santa Croce

ROMAGNA
 VIP Ravenna Igt Famoso • La Sabbiona
 Cleonice Romagna Docg Albana • Fiorentini
 Fondatori G.P. Romagna Docg Albana Vendemmia Tardiva • Merlotta
 Sangiovese Romagna Doc Sangiovese Superiore • Podere La Berta
 Pagadebit Romagna Doc Pagadebit • Poderi del Nespoli





Intervista a Ruenza Santandrea, presidente Consorzio Vini di Romagna 

Con 116 soci produttori il Consorzio Vini di Romagna si appresta a doppiare i 60 anni di 
attività nella tutela e promozione dei vini romagnoli. Da due anni al vertice del Consorzio, 
eletta in piena pandemia, c’è Ruenza Santandrea, autorevole personaggio in Romagna e in 
Italia per il mondo del vino, con un passato da presidente del Gruppo Cevico, poi responsa-
bile nazionale del comparto vini per l’Alleanza delle Cooperative italiane. 

Presidente Santandrea, qual è lo stato di salute dei vini romagnoli? 
Ottimo con punte di eccellenza. La Romagna si sta anche dimostrando una terra di grandi 
bianchi. L’Albana sta emergendo con il suo forte carattere, è un vino intrigante, interpre-
tato in modi differenti, con vinificazioni in cemento o acciaio, anche in versioni macerate 
persino in anfora... Al di là dello stile del produttore, mantiene una sua riconoscibilità 
per sapori e profumi. E poi c’è il Trebbiano di cui abbiamo costituito il marchio collettivo 
Novebolle per favorirne la spumantizzazione, che lo vede particolarmente vocato. Poi la 
Rebola, protagonista a Rimini di un progetto molto importante, e ancora il Pagadebit e il 
Famoso, vitigni di grande interesse, come ci testimoniano i giornalisti esteri stupiti dalla 
piacevolezza dei nostri bianchi. 

E il Sangiovese?
È il principe dei rossi, che oggi vive una stagione di grande tendenza. Finita l’epoca dei 
tagli, oggi il Sangiovese è vinificato in purezza e in questo modo il vino si esprime al 
meglio. Passata la moda dei vini pesanti, oggi il Sangiovese può davvero definirsi un vino 
contemporaneo per la sua bevibilità, la freschezza e la longevità che lo caratterizzano.

A proposito di Sangiovese, come si sviluppa il progetto delle Sottozone?
Le sottozone - 12 quelle create all’inizio nel 2011 - in questi giorni per l’approvazione di 
altri quattro territori vengono integrate dalla sottozona Imola e da San Clemente, Veruc-
chio e Coriano per il riminese. Questa zonazione, che racconta di suoli, clima, esposizione 
e caratteri diversi, rappresenta un forte valore aggiunto andando a costituire la punta di 
qualità per il nostro Sangiovese territoriale, tanto che stiamo andando verso la realizzazio-
ne di un Marchio collettivo per le Sottozone.

Quindi di cosa ha bisogno oggi il vino romagnolo per emergere?
Assolutamente di farsi conoscere e di differenziare la Romagna dall’Emilia, che è terra di 
vini frizzanti. Per questo ci siamo impegnati con geologi, storici e produttori per realizzare 
un racconto della Romagna che utilizziamo per riempire di contenuti le iniziative che fac-
ciamo in Italia e all’estero.

With 116 producer members, the Consorzio Vini di Romagna is preparing to celebrate 60 years of 
activity protecting and promoting the wines of Romagna. Ruenza Santandrea has been at the helm 
of the consortium for two years
President Santandrea, how would you describe the winemaking sector in Romagna? 
Superb, with examples of excellence. Romagna is also proving to be a land of great whites, with 
Albana, an intriguing wine, displaying its strong character. Nor should we forget Trebbiano, for 
which we created the Novebolle collective brand to encourage its vinification as sparkling wine, for 
which it is particularly well suited. Then there is Rebola, at the heart of a major project in Rimini, 
and the interesting varieties Pagadebit and Famoso.
And what about Sangiovese?
This prince of reds is currently experiencing a return to fashion. The blending era is over, and today 
Sangiovese is vinified as a monovarietal, which allows the wine to express itself to the full. 

Romagna del vino 
al top. Si punta 
sulle sottozone
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Ais Emilia nasce a metà degli anni 70. 
La squadra di Ais Emilia svolge atti-

vità didattica e divulgativa nelle singole 
aree territoriali in modo continuo e pro-
fessionale. Abbiamo visto crescere negli 
ultimi anni il numero dei nostri Soci che 
oggi sono oltre 2000. Nel 2015 è stata 
inaugurata la nuova sede legale di Ais 
Emilia in Via Foro Boario, 89 a Ferrara. 
Le Delegazioni territoriali organizzano per 
i nostri associati non solo i corsi didattici 
professionalizzanti, ma degustazioni gui-
date, seminari a tema e di aggiornamen-
to, viaggi studio in Italia all’estero. Con-
tinuamente siamo in relazione con Enti 
pubblici, Scuole superiori e Università del 
nostro territorio. Stiamo sviluppando pro-

getti nuovi per cercare di portare i nostri 
neo diplomati Sommeliers ad avere una 
preparazione sempre più ricca. Stiamo 
vivendo un momento di entusiasmo e di 
crescita davvero importante e continua. 
Ci auguriamo di poter essere sempre sti-
molati, per dare  il meglio ad Ais Emilia.

 AIS EMILIA was set up in the mid ‘70s 
and is now one of the main associations 
at regional level belonging to the Italian 
Sommeliers’ Association. Ais Emilia has 
its main office in Ferrara and about 2,000 
members distributed among its delegations 
in Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza. Besides organizing several 
courses for sommeliers, guided wine tasting 
events, seminars, dinners and study trips.

Cos’è Ais Emilia

Con il miglioramento della situazione sanitaria generale cau-
sata negli ultimi due anni dalla pandemia Covid-19 e relative 

varianti, le commissioni di degustazione AIS Emilia si sono potu-
te nuovamente svolgere in maniera centralizzata presso la sede 
regionale AIS Emilia di Ferrara, dotata peraltro degli spazi neces-
sari per accogliere fino a quattro commissioni composte ciascuna 
da cinque persone. E’ stata finalmente l’occasione per rivedersi, 
mettendo insieme le conoscenze dei degustatori esperti prove-
nienti dalle sei province emiliane, affiancati dai neo degustatori ufficiali Junior diplomati ad 
aprile 2022, che si sono messi alla prova, partecipando attivamente ai panel, con grande en-
tusiasmo e voglia di imparare. Le commissioni, di mezza giornata ciascuna, hanno permesso 
di degustare mediamente dai 9 agli 11 vini per ognuna delle 42 commissioni tenutesi nell’arco 
di quasi un mese, dal’8 maggio al 5 giugno 2022. In totale hanno partecipato 50 degustatori 
ufficiali, sono stati degustati 413 vini, scelti dalle 111 cantine partecipanti. Per le attività ope-
rative è stata utilizzata la piattaforma informatica di AIS Emilia, basata su dispositivi tablet, 
per centralizzare le informazioni e garantirne la sicurezza, con l’obiettivo di agevolare il più 
possibile l’acquisizione locale del dato e ottimizzare la redazione dei testi descrittivi dei vini. 
Referente Guida: Giulio Balsarin. Ottimizzazione Testi: Giulio Balsarin. Capi Panel: Luca Aria-
ni, Giulio Balsarin, Annalisa Barison, Fausto Catellani, Daniela Cavina, Anna Maria Compiani, 
Roberto Delfi, Tiziano Fantini, Barbara Fini, Flavio Marzo, Alessandro Ranieri, Adriano Rioli, 
Gabriele Sighinolfi, Giuseppe Todisco, Andrea Zanirati. Redattori: Giulio Balsarin, Annalisa 
Barison, Daniela Cavina, Fausto Catellani, Roberto Delfi, Alessandro Ranieri. Sommelier de-
gustatori: Alessandro Agazzi, Luca Alberti, Luca Ariani, Elisa Balsarin, Giulio Balsarin, Fabri-
zio Bandiera, Annalisa Barison, Federica Bertuletti, Stefano Bondioli, Barbara Boni, Gianni 
Camozzi, Marinella Campi, Romeo Catellani, Fausto Catellani, Daniela Cavina, Alessandra 
Chiarini, Anna Maria Compiani, Marcello Corghi, Ivan Dal Monte, Roberto Delfi, Giovanni Der-
ba, Tiziano Fantini, Fabio Farnè, Susanna Ferrari, Barbara Fini, Maria Teresa Fortini, Francesca 
Gaggioli, Lola Gomar, Marco Gorreri, Raffaella Guidi, Simone Guizzardi, Guglielmo Immovilli, 
Salvatore Lobosco, Lorenzo Marcheselli, Massimiliano Marruchi, Flavio Marzo, Francesco 
Mazzoni, Anna Molinotti, Stefano Padovan, Antonino Pandolfino, Giuseppe Paparella, Ma-
nuel Pianazzi, Marco Pondrelli, Alessandro Ranieri, Adriano Rioli, Giorgio Salmi, Gabriele 
Sighinolfi, Giuseppe Todisco, Angela Ugatti, Andrea Zanirati.

Commissioni di degustazione Ais Emilia

www.aisemilia.it
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Commissioni di degustazione Ais Romagna

www.aisromagna.it

Nata a metà degli anni ’70, AisRo-
magna rappresenta una impor-

tante realtà nel panorama vitivinicolo 
della nostra regione. L’Emilia Romagna 
vanta due specifiche sedi regionali: 
Ais Emilia ed Ais Romagna, questo per 
rispettare le specifiche caratteristiche 
vitivinicole dei vini prodotti nella re-
gione. Ais Romagna conta oggi oltre 
1500 associati suddivisi tra le delega-
zioni di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, 
Cesena e Rimini. Come ogni anno AIS 
Romagna è partnership organizzativa 
del Master del Sangiovese, nato nel 
2000, una vetrina di prestigio all’inter-
no della quale si svolge il concorso che 
vede i partecipanti sfidarsi a colpi di 
conoscenza del sangiovese. E dal 2017 
si è aggiunto il Master dell’Albana. Ais 
Romagna organizza inoltre per gli as-

Degustatori/relatori/capi panel che hanno partecipato alla redazione dell gui-
da Emilia Romagna da Bere e da Mangiare edizione 2022-2023: Annunziata 

Angelo, Arru Ettore, Baschetti Andrea, Belfiore Eugenia, Berti Ivana, Bocchini 
Elisa, Buda Stefano, Camporesi Eros, Carloni Alessandro, Casadei Angela, Cavi-
na Cristina, Corsini Antonio, Di Nunzio Ilaria, Donattini Marco, Fabbrica Simone, 
Gaddoni Chiara, Gardini Roberto, Gattelli Marilù, Gavelli Oriana, Grossi Anna, 
Labarile Francesco, Laghi Carla, Luppi Spefano, Mancini Marco, Marchi Vitaliano, 
Morgagni Stefano, Morini Mirko, Moscatelli Graziella, Nanni Raffaele, Palareti 
Giuseppe, Pedrazzi Paola, Piccini Marco, Quagliere Stefano, Ravaioli Riccardo, 
Serenari Domenico, Solaroli Giovanni, Tardini Enzo, Tardino Enzo, Tolfa Maurizio, 
Villa Sebastian Davide, Zavaglia Lorenzo, Zoffoli CarloCristiano Morini, Vitaliano 
Marchi

sociati seminari di approfondimento, 
sessioni di esame per futuri relatori, 
degustazioni guidate, visite alle canti-
ne del nostro territorio oltre a simposi 
e manifestazioni a carattere enologico 
di livello nazionale ed internazionale. 
Infine vogliamo sottolineare la grande 
attenzione agli istituti alberghieri, con 
progetti mirati che attivano partership 
sul territorio.

 AIS ROMAGNA was set up in the mid 
‘70s and is now one of the main associations 
at regional level belonging to the Italian 
Sommeliers’ Association. Ais Romagna has 
its main office in Cesena and about 1,500 
members distributed among its delegations 
in Imola, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Be-
sides organizing several courses for somme-
liers, guided wine tasting events, seminars, 
dinners and study trips.

Cos’è Ais Romagna

Cristiano Morini Vitaliano Marchi Anna Grossi
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A scuola da sommelier

Nati per diffondere la cultura del vino 
e del territorio e i giusti abbinamen-

ti con i piatti della cucina tradizionale e 
innovativa, i corsi per aspiranti somme-
lier sono aperti a tutti, previa iscrizione 
all’Ais, e si sviluppano su tre livelli. 
PRIMO LIVELLO introduttivo, si artico-
la in 15 incontri. Durante il corso vengo-
no illustrate le principali funzioni e man-
sioni del sommelier e fornite le nozioni 
base di viticoltura, enologia e tecniche 
di degustazione. 
SECONDO LIVELLO si focalizza sulle 
degustazioni ed offre una conoscenza 
approfondita delle principali zone vitivi-
nicole, dei vitigni e dei vini di ciascuna 
regione italiana.
TERZO LIVELLO è incentrato sulle 
tecniche di abbinamento cibo/vino. È 
articolato in 14 incontri, fra cui la cena 
didattica di chiusura del corso, più l’esa-
me finale. Al termine del 3° livello viene 
rilasciato il diploma di Sommelier. Supe-

rati i tre step è possibile proseguire l’iter 
formativo all’interno dell’associazione 
conseguendo i titoli di: Master di ser-
vizio, Sommelier degustatore, Relatore, 
Commissario d’esame.

  SOMMELIER IN THREE STEPS 
The courses for sommeliers can be at-
tended after registering as a member of 
Ais. They are structured on three levels. 
On the first level participants are intro-
duced to the work of sommeliers and 
to the main notions of wine-growing, 
oenology and tasting techniques. On 
the second level, learners focus on wine 
tasting and acquire knowledge on the 
main wine-growing areas in Italy and 
abroad. The third level specifically deals 
with food/wine matching techniques.  
At the end of the third level participants 
will get their Sommelier diploma. Once 
the first three steps have been comple-
ted, people can continue their training 
process and obtain the qualifications of 
wine service master, wine taster, spea-
ker and examiner.
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Tutti parliamo di vino, ma la 
degustazione è ben altra cosa
di Ilaria di Nunzio
Prima regola: il giudizio non è 
mai edonistico, ma è volto ad in-
dividuare la caratteristiche qua-
litative del vino. Il parametro è la 
tipologia di riferimento, un Romagna 
Sangiovese Riserva non dovrà essere 
degustato con gli stessi parametri di 
Lambrusco Sorbara Doc, al contrario 
saranno le rispettive tannicità ed ef-
fervescenza i soggetti d’indagine cir-
ca l’integrazione nel resto del corpo 
del vino.

Seconda regola: non perdiamo 
la vista. L’analisi visiva è la fase più 
immediata e spesso anche quella che 
conquista il degustatore. Permette di 
capire alcuni caratteri del vino  e di 
prevederne altri, come le uve di pro-
venienza, lo stato evolutivo, ovvero 
l’età del vino, ma soprattutto una 
tonalità vivace e ricca sarà sintomo 
di salubrità del vino. 
L’esame visivo valuta anche la con-
sistenza di un vino e consente di 
avere indicazioni sulla struttura del 
vino. Le informazioni sono legate alla 
maggiore o minore presenza nel vino 
di polialcoli, polifenoli, alcol etilico, 
zuccheri e altre sostanze.
Come si valuta la consistenza? Si fa 
ruotare il calice  in modo da mettere 
in movimento la massa vinosa. È pro-
prio la velocità di arresto del vino nel 
bevante a determinare la consisten-
za data dalla componente glicerica 
e dall’alcol. Ma attenzione, questa 
operazione è ad appannaggio dei vini 
fermi. Gli spumanti non si ruotano, 
mai!

Terza regola: profumi si, ma au-
tentici. Il vino contiene circa 220 

molecole aromatiche ed odorose. 
Tuttavia l’esame olfattivo non mira 
ad individuarle tutte, sarebbe impos-
sibile oltre che disumano. L’olfazione 
è importante innanzitutto per esclu-
dere la presenza di sensazioni odoro-
se difettate. Il secondo obiettivo è il 
riconoscimento di profumi “varieta-
li”, ovvero riconducibili al vitigno con 
cui è stato prodotto il vino e all’iden-
tificazione degli aromi derivati della 
produzione e dall’affinamento. Sono 
infatti detti “aromi secondari” tutte 
quelle sensazioni odorose che ven-
gono a crearsi nella fase pre e post 
fermentativa e “terziari” quelli che si 
creano in fase di maturazione e affi-
namento del vino.
I profumi del vino sono associazio-
ni odorose con fiori, frutta, spezie, 
elementi tostati o vegetali. Un vino 
di qualità non deve presentarli tutti, 
il numero degli aromi non identifica 
un vino di qualità, piuttosto un vino 
complesso. Gli aromi, pochi o molti 
che siano, devono essere puliti, niti-
di, riconoscibili ed autentici, in altre 
parole devono essere lo specchio in 
aromi del terroir.

L’assaggio: parola d’ordine go-
dibilità. L’assaggio è l’ultima fase 
dell’analisi sensoriale del vino ed an-
che la più complessa, perché valuta i 
sapori del vino (dolce, acido, salato, 
amaro) e le sensazioni tattili. Il vino 
incide sulla bocca con una sua fisici-
tà che può manifestarsi con l’effetto 
termico della temperatura del vino, 
lo pseudocalore dell’alcol, o l’astrin-
genza dei tannini; la pungenza dell’a-
nidride carbonica e la consistenza 
dell’estratto secco. 
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L’ABBINAMENTO CIBO E VINO
L’arte dell’abbinamento è tanto affa-
scinante quanto complessa. A com-
plicare la situazione i molti stereotipi 
sedimentati in anni di informazioni 
generiche ed approssimative.
Cerchiamo di fare un  po’ di chiarez-
za, facendo riferimento ai vini della 
nostra regione:
1. Vitigni aromatici piacentini, par-
mensi e ravennati ed i nobili salumi. 
Abbinamento buono e giusto, ma 
questi sono vini che incontrano anche 
la cucina orientale ed il mondo delle 
spezie. In virtù del ridotto contenuto 
alcolico e della grande aromaticità di 
profumi e gusti,  si accordano all’in-
tensità gusto-olfattiva di piatti thai o 
di ispirazione nipponica.
2. Lambrusco, vino semplice per 
piatti semplici. Mai cosa più falsa di 
questa! Le ultime edizioni di questa 
guida hanno portato all’attenzione di 
tutto il pubblico le grandi produzioni 
spumantistiche con le uve lambru-
sche. Vini metodo classico, dotati di 
tanta complessità, finezza del per-
lage ed acidità vibrante quanto, se 
non oltre, un Grand Cru di Epernay. 
Perché allora relegare un Lambrusco 
spumante in purezza ad un tagliere 
di salumi e non elevarlo su un crudo 
fresco di Riviera? Mazzancolle, cap-
pasanta, un dolce filetto di cefalo e 
nella flute il rosa brillante dell’uve di 
Sorbara.
3. Albana, regina della terra. E’ vero, 
l’albana governa anche la tavola, 
forte del suo calore e del suo corpo. 
Perché allora costringerla ad abbina-
menti di solo pesce? Le versioni con 
macerazione parziale o completa sul-
le bucce si declinano con grande ar-
monia a piatti di carne bianca, paste 
fresche con tartufo o i grandi brodi 
della tradizione.
4. Sangiovese e pesce azzurro. I vec-
chi, e ormai pochi pescatori della Ri-
viera lo sapevano bene. Le tipologie 

Romagna Sangiovese DOC ed alcuni 
Superiori, magari provenienti dalla 
zone più fruttate e delicate, trovano 
abbinamenti armonici e esaltanti su 
piatti a base di sarde, alici e sardon-
cini cotti alla griglia o scottati in pa-
della. Le versioni più complesse del 
sangiovese possono accordarsi an-
che a umidi di baccalà e pesci locali 
come triglie e gallinelle. 
 

 EVERYONE TALKS ABOUT WINE, 
BUT TASTING IS SOMETHING 
ENTIRELY DIFFERENT.
First rule: a judgement should never be he-
donistic, but aimed at identifying a wine’s 
qualitative characteristics.  The assessment 
criteria depend on the wine type, so a Roma-
gna Sangiovese Riserva should not be tasted 
using the same parameters as a Lambrusco 
Sorbara DOC; their tannins and effervescen-
ce, respectively, will be assessed in terms of 
how well they are integrated.
Second rule: eyes wide open. Visual 
analysis is the most immediate step, and 
often also the one that wins over the taster. 
It allows us to understand certain characteri-
stics of the wine and to predict others, such 
as the grapes of origin or the wine’s maturity, 
or age. Above all, a lively, rich hue will indi-
cate that the wine enjoys excellent health. 
The visual examination also includes an as-
sessment of wine density and provides infor-
mation on its structure. This is related to the 
quantities of polyalcohols, polyphenols, ethyl 
alcohol, sugars and other substances contai-
ned in the wine. How is density assessed? 
The glass is swirled in order to set the wine 
in motion. The time it takes for the wine to 
stop moving once you have stopped swirling 
the glass indicates its density, determined 
by glycerine and alcohol. But be careful, 
this operation should only be performed for 
still wines. Sparkling wines should never be 
swirled!
Third rule: we want aromas, but only au-
thentic ones. Wine contains about 220 aro-
matic and odorous molecules. However, ol-
factory examination does not aim to identify 
all of them. Our sense of smell is important 
first and foremost for ruling out the presence 
of defective odours. The second aim is to find 
“varietal” aromas, i.e. those attributable to 
the grape variety with which the wine was 
produced, and to identify aromas derived 
from production techniques and ageing.



Vini e denominazioni
Sono i grandi protagonisti di questa guida e di una regione vitivinicola importan-
te, con un export in crescita, in particolare sui mercati extra-Ue. Sono i vini certi-
ficati della vitivinicoltura emiliano-romagnola, che sotto il profilo della qualità e 
dell’innovazione in cantina ha fatto enormi passi avanti. I vini dell’Emilia-Roma-
gna conquistano i palati, i vitigni da cui vengono prodotti raccontano, ciascuno, 
un territorio e le sue storie. Le Denominazioni celebrano importanti traguardi. 

WINES, DENOMINATIONS AND THE APP Wine is the main protagonist of this 
guide and of the important wine region that is Emilia Romagna. Having taken enor-
mous strides in terms of wine cellar quality and innovation, the wines of Emilia Roma-
gna conquer palates. Each of the vines from which they are produced tells us about a 
place and its stories. 
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Fatta costruire nel 189 a. C. dal console ro-
mano Marco Emilio Lepido (da cui ha preso 
il nome), da ventidue secoli la via Emilia 
è la spina dorsale di questa regione, col-
legando Rimini – l’antica Ariminium – af-
facciata sull’Adriatico  a Piacenza e dando 
un impulso decisivo ai commerci. È questo 
asse viario a unire in modo strettissimo l’E-
milia (che dalla strada consolare ha preso 
il nome) e la Romagna. Due territori con 
specifiche peculiarità e che  storici, ampe-
lografi, pedologi vogliono ostinatamente di-
stinti. Eppure  è proprio la moltitudine, che 
catalizza l’Emilia-Romagna verso primati 
produttivi. Pensiamoci: quante altre regioni 
possono vantare un mosaico di terre e gen-
ti, che convivono con orgoglio e vanto nello 
stesso confine? Questa guida vuole dare 
voce, iniziando ad elencare le molte deno-
minazioni vitivinicole, a questa diversità.

Docg Colli Bolognesi Pignoletto  
Quattro le tipologie: Frizzante, Spumante, 
Superiore, Classico Superiore. Già Doc dal 
1997, guadagna nel 2010 la Docg. Si ottie-
ne dal vitigno grechetto gentile (min. 85%) 
localmente chiamato alionzina. La molte-
plicità di versioni lo rende il re della tavo-
la, perché versatile per occasioni e piatti, 
dall’aperitivo con le versioni frizzanti da 
servire a 6-8°, ai salumi e formaggi freschi 
con i rifermentati in bottiglia e ai secondi 
di crostacei e filetti di pesce bianco con i 
classico superiore, da proporre a 10-12°.

Colli Piacentini Doc
La Doc Colli Piacentini, riconosciuta nel 
1967, ha come zona di produzione la collina 
piacentina. Tra i vini rossi della Doc vi sono 
la Bonarda, il Pinot Nero e il Barbera. Tra i 
vini bianchi troviamo lo Chardonnay, la Mal-
vasia (anche in versione passito), il Sauvi-
gnon, il Trebbiano Val Trebbia e il Valnure. 

Gutturnio Doc
I vini della Doc, riconosciuta dal 2010,  sono 
ottenuti da uve Barbera (dal 55% al 70%) 
e Croatina (localmente detta Bonarda, dal 
30% al 45%). La zona di produzione delle 
uve comprende il territorio collinare piacen-
tino; sono ammesse le tipologie frizzante, 

superiore e riserva, entrambe con la possi-
bile menzione di classico. La versione friz-
zante va servita tra gli 8-10° con salumi e 
paste ripiene con salse di carni; i gutturnio 
fermi accompagnano con grande armonia 
bolliti e umidi a seconda della struttura e 
dell’evoluzione del vino.

Ortrugo Doc
Comprende il territorio collinare della pro-
vincia di Piacenza. La base ampelografica 
è data da un minimo del 90% dell’omoni-
ma uva Ortrugo, “altra uva”. Questo è il 
significato di una varietà sempre utilizzata 
in assemblaggi in virtù della aromatica 
percezione di agrumi ed erbe aromatiche 
e del sorso dotato di un’acidità sostenuta. 
Nel 2010 la Doc le ha riconosciuto l’identità 
ed un profilo tipico. Si abbina alla cucina di 
pesce, ma diverte anche con la cucina Thai. 

Colli di Parma Doc
Riconosciuta nel 1982, la Doc Colli di Par-
ma annovera numerosi rossi e bianchi, in 
diverse tipologie, tra cui frizzanti, spumanti 
e riserve, e dosaggi che vanno dal secco al 
dolce. La coltivazione della vite in questa 
regione ha origini antiche, risalenti al Gran 
Ducato di Parma, e la base ampelografica si 
è arricchita nel  XX secolo a seguito della 
ricostruzione post fillosserica. I vitigni più 
rappresentativi sono la Malvasia aromatica 
di Candia, il Sauvignon e la doppietta Bar-
bera e Bonarda.

Reggiano Doc
La Doc Reggiano, riconosciuta nel 1971, 
comprende le quattro tipologie Rosso, 
Lambrusco Rosso o Rosato, Lambrusco Sa-
lamino Rosso o Rosato e Bianco Spumante, 
prodotte nei territori della provincia di Reg-
gio Emilia. Sono presenti tutte le varietà 
del lambrusco, con prevalenza dei vitigni 
salamino, maestri, marani, montericco e 
ancellotta (o lancellotta). La tipologia Rosso 
della Doc Reggiano nasce da un uvaggio di 
ancellotta (50-60%).

Colli di Scandiano e Canossa Doc
Ottenuta nel 1996, si inserisce nella zona 
della Doc Reggiano occupando i territori 
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di 15 comuni della Provincia di Reggio 
Emilia. Forte è la presenza del lambrusco 
nelle tipologie Montericco Rosso e Rosato 
e lambrusco Grasparossa. I terreni gesso-
si di questa area la rendono perfetta per 
la coltivazione della spergola, uva bianca 
dall’alta acidità, ideale per le spumantizza-
zioni. Un prodotto che ha tutte le qualità 
competitive per fronteggiare i mercati na-
zionali dei prodotti effervescenti.

Modena Doc
Con la menzione Modena o di Modena Doc 
vengono identificare dal 2009 tipologie 
di Modena, Pignoletto di Modena, Rosso 
di Modena, Rosato di Modena, Bianco di 
Modena. La zona di produzione comprende 
32 comuni tra i quali Campogalliano, Carpi, 
Castelfranco Emilia, Castelvetro di Mode-
na, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale 
Emilia, Formigine, Maranello, Marano sul 
Panaro, Mirandola, Modena, Nonantola, 
Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice 
sul Panaro, S. Prospero sul Secchia, Sas-
suolo, Savignano sul Panaro, Serramazzo-
ni, Spilamberto, Vignola.

Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro Doc
Riconosciuta nel 1970, ha come zona di 
produzione i territori di 14 comuni della 
provincia di Modena. Prevede alla base del 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro le 
uve del vitigno omonimo (min. 85%). Deve  
il nome al colore rosso vinoso del raspo e 
dei pedicelli del vitigno, coltivato soprat-
tutto nella zona di Castelvetro. Esiste an-
che la versione Rosato. 

Lambrusco Salamino 
di Santa Croce Doc
Il lambrusco salamino, detto anche di San-
ta Croce, dal nome della frazione di Carpi 
al quale si lega la sua origine, deve il suo 
nome alla particolare forma cilindrica del 
grappolo che lo fa assomigliare ad un 
piccolo salame. La Doc, riconosciuta nel 
1970, si estende nei territori di 13 comuni 
della parte settentrionale della provincia 
di Modena. È un vino da bere ancora gio-
vane, ideale con cotechino o Parmigiano 
Reggiano.

Lambrusco di Sorbara Doc
Doc ottenuta nel 1970, comprende i territo-
ri di 12 comuni della provincia di Modena. 
Previsto anche nella versione Rosato, si ot-
tiene dal vitigno omonimo (min. 60%) e dal 
lambrusco salamino (max 40%); è un vino 
di coloro rosso rubino chiaro. La gradazio-
ne alcolica minima prevista dal disciplinare 
della Doc è 10,5%, l’abbinamento ideale è 
con Parmigiano Reggiano e lasagne.

Reno Doc
Riconosciuta nel 1987, comprende 28 co-
muni della provincia di Bologna e 5 comuni 
del modenese. Tre vini bianchi di questa 
Doc: il Montuni, un autoctono della pianura 
bolognese di antiche origini, il Bianco otte-
nuto da un uvaggio di albana e trebbiano 
romagnolo al 40% e altri vitigni a bacca 
bianca, il Pignoletto originario del comune 
di Bentivoglio. 

Doc Pignoletto
Doc nata nel 2014 che conta 3 sottozone: 
Reno, Modena, Colli di Imola. Si ottiene 
dal vitigno grechetto gentile (min. 85%) e 
da altre uve bianche fino ad un massimo 
del 15%. La zona di produzione corrisponde 
al nome geografico della omonima località 
ricadente nel comune di Monteveglio in 
provincia di Bologna.

Doc Colli Bolognesi
Doc ottenuta nel 1993 che comprende 
numerosi vini bianchi e rossi tra i quali 
spiccano quelli a bacca bianca come Sauvi-
gnon, Chardonnay, Riesling e Pinot Bianco. 
Tra i rossi spiccano le riserve di Barbera e 
Cabernet Sauvignon. 

Bosco Eliceo Doc
Riconosciuta nel 1989, la Doc si estende 
dalle zone lagunari del ferrarese fino ai co-
muni di Ravenna e Cervia, producendo i co-
siddetti “vini della sabbia”. Il vino più noto 
è ottenuto dall’uva fortana, prodotto nelle 
versioni secco, dolce, vivace e frizzante. Un 
vino nato e sviluppatosi insieme alla sua 
gente, che ama abbinare le versioni friz-
zanti alla compaesana anguilla.
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 WINE AND GRAPES
DOCG COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO 
Already Doc since 1997, it obtains the Docg 
label in 2010. It identifies the same produc-
tion area as the Colli Bolognesi Doc. This 
wine is made from Pignoletto, Pinot Bianco, 
Riesling Italico and Trebbia-no Romagnolo 
grapes. 

DOC COLLI PIACENTINI 
Its production area comprises the hills of 
the province of Piacenza and the label iden-
tifies both red and white wines. The best 
known wine is Gutturnio. Among the white 
wines there is Ortugo. 

DOC GUTTURNIO
In the past Gutturnio DOC was a typology 
of the “Colli Piacentini” DOC label, but in 
2010 it was officially recognised as a label 
in itself, which had however to be followed 
by one of the following terms: frizzante 
(sparkling), Superiore (Superior), Classico 
Superiore (Classic Superior), Riserva (Re-
serve), Classico Riserva (Classic Reserve). 
Wines must be produced from a blend of 
Barbera grapes (from 55% to 70%) and 
Croatina grapes (locally known as Bonarda, 
from 30% to 45%). 

DOC ORTRUGO 
Originally under the pre-existing “Colli Pia-
centini” DOC label, the Ortrugo DOC label 
was officially re-cognised in 2010 and inclu-
des the wine growing area of the hills of 
Piacenza. Wines must be produ-ced from 
at least 90% Ortrugo grapes; the Ortrugo 
DOC label also includes the “frizzante” 
(sparkling) and “spumante” typologies.

DOC COLLI DI PARMA 
Acknowledged in 1982, the Colli di Parma 
Doc includes several important red and 
white wines produ-ced in the hilly area of 
the province of Parma. Malvasia, Sauvigno, 
Rosso Colli di Parma

DOC REGGIANO 
The Reggiano Doc is a Designation of Origin 
label acknowledged in 1971. It identifies 
four types of wines, namely Rosso, Lambru-
sco Rosso or Rosato, Lambrusco Salamino 
Rosso or Rosato and Bianco Spumante, 
produced in the province of Reggio Emilia. 

DOC COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA 
The Colli di Scandiano and Canossa Doc 
included in the Reggiano Doc area 15 mu-
nicipalities of the province of Reggio Emilia. 
The best known product of this Doc is Bian-

co Classico Superiore, a fresh, aromatic 
wine made from Sauvignon grapes. 

DOC MODENA 
Label identifies the following wine types: 
Lambrusco di Modena, Pignoletto di Mo-
dena, Rosso di Modena, Rosato di Modena, 
and Bianco di Modena. The new Doc label 
replaces the Modena Igt label, and includes 
32 municipalities in the province of Mode-
na.

LAMBRUSCO GRASPAROSSA 
DI CASTELVETRO 
identifies 14 municipalities of the province 
of Modena. It takes its name from the typi-
cal vinous red colour of the grape stalk. It is 
meant to be drunk young.

LAMBRUSCO SALAMINO 
DI SANTA CROCE. 
This Lambrusco is a wine to be drunk when 
still young and particularly suitable to ac-
company Cotechino with beans or lentils, 
and Parmigiano Reggiano cheese.

LAMBRUSCO DI SORBARA, 
which obtained the Doc label in 1970, is 
produced within the territory of 12 munici-
palities of the province of Modena. It is a 
clear ruby red wine, that matches perfectly 
with the savoury dishes of the local tradi-
tion.

THE RENO DOC 
label was acknowledged in 1987 and inclu-
des 28 municipalities of the province of Bo-
logna and 5 of the province of Modena, and 
comprises three prestigious white wines, 
namely Montuni, Bianco and Pignoletto. 

DOC PIGNOLETTO. 
This Doc was born in 2014 and is divided 
in 3 areas: Reno, Modena and Colli d’Imola. 
This wine is made from Pignoletto and other 
white grapes.

COLLI BOLOGNESI. 
This Doc was born in 1993. The white wi-
nes included in this Doc are Sauvignon, 
Chardonnay, Riesling, and Pinot Bianco. 
Other red wines are Barbera and Cabernet 
Sauvignon.

BOSCO ELICEO, 
acknowledged in 1989, identifies an area 
that stretches from Ferrara’s lagoon areas 
up to Ravenna and Cervia, the land of the 
so-called ‘sand wines’.The best known 
wine is Fortana, ideal with the eel.



Colli d’Imola Doc
Doc riconosciuta nel 1997, comprende 
i comuni di Borgo Tossignano, Casal-
fiumanese, Castel San Pietro Terme, 
Dozza, Fontanelice, Imola e Ozzano 
dell’Emilia. La Doc prevede le tipologie 
Bianco e Rosso, nelle tipologie frizzan-
te, superiore e riserva. La denomina-
zione può riportare l’indicazione delle 
molte varietà: Chardonnay; Pignoletto; 
Trebbiano; Barbera; Cabernet Sauvi-
gnon e Sangiovese. Una grande varietà 
che si declina sulla tavola, con molte-
plici abbinamenti di tradizione.

Colli di Faenza Doc
Doc riconosciuta nel 1997,  comprende 
interamente i comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio, Riolo Terme e parte di 
Castel Bolognese e Faenza, in provin-
cia di Ravenna; interamente il comune 
di Modigliana e parte di Tredozio in 
provincia di Forlì-Cesena. Prevede le 
tipologie, Bianco, Rosso anche nelle ti-
pologie Riserva, oppure con indicazio-
ne di vitigno Pinot Bianco, Trebbiano e 
Sangiovese. Un areale recente che 
vede, tra gli altri illustri comuni di pro-
duzione, anche Modigliana e Brisighel-
la, due zone di rilievo nella produzione 
romagnola.

Romagna Doc
Un grande cappello all’interno del 
quale oggi troviamo molte tipologie di 
vini: Cagnina, Bianco, Rosato e Alba-
na Spumante, Pagadebit (il quale può 
fregiarsi anche della MGA Bertinoro), 
Trebbiano ed ovviamente Sangiovese. 
Tutti inclusi nel Romagna Doc che dal 
2011 proprio per il Sangiovese preve-
de la possibilità di etichettare con una 
delle seguenti 12 menzioni geografiche 
(sottozone): Bertinoro, Brisighella, Ca-
strocaro - Terra del Sole, Cesena, Lon-
giano, Meldola, Modigliana, Marzeno, 
Oriolo, Predappio, San Vicinio, Serra. 
Ammesse anche le tipologie Novello 
e Passito, oltre che i classici superiore 
e riserva.

Romagna Docg Albana 
Docg riconosciuta nel 1987 come Alba-
na di Romagna e diventata con la ven-
demmia del 2011 Romagna Docg Alba-
na. La zona di produzione comprende 
i comuni di Bertinoro, Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, Cesena, Forlì, 
Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mon-
tiano, Roncofreddo e Savignano sul 
Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena; 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Faenza e Riolo Terme, in 
quella di Ravenna; Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Castel San Pietro Ter-
me, Dozza, Fontanelice, Imola e Ozzano 
dell’Emilia, in quella di Bologna. 

Colli Romagna Centrale Doc
Doc riconosciuta nel 2001. La zona di 
produzione comprende i comuni di Bor-
ghi, Castrocaro Terme, Civitella di Ro-
magna, Dovadola, Galeata, Meldola, 
Mercato Saraceno, Modigliana, Mon-
tiano, Predappio, Rocca S. Casciano, 
Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, So-
gliano al Rubicone, Tredozio, Bertinoro, 
Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano 
e Savignano (FC). Tipologie: Bianco; 
Chardonnay, Trebbiano; Rosso, da ca-
bernet sauvignon, sangiovese, merlot, 
barbera, montepulciano; Cabernet 
Sauvignon e Sangiovese.

Colli di Rimini Doc
Doc riconosciuta nel 1996, comprende 
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte 
Colombo, Montefiore Conca, Monte-
gridolfo, Montescudo, Morciano di 
Romagna, Poggio Berni, Saludecio, 
San Clemente, Torriana, Verucchio e 
in parte Cattolica, Misano Adriatico, 
Riccione, Rimini, San Giovanni in Ma-
rignano e Santarcangelo di Romagna. 
La Doc prevede le tipologie Bianco, da 
trebbiano romagnolo, biancame e/o 
mostosa; Biancame; Rébola, ottenuto 
da grechetto gentile; Rosso da san-
giovese, cabernet sauvignon, merlot; 
Sangiovese; Cabernet Sauvignon. 

VINI E VITIGNI 35



Igt d’Emilia e di Romagna
La produzione di vini Igt (Indicazione 
geografica tipica) comprendono un am-
pio territorio viticolo, con un’uniformità 
ambientale e in grado di conferire ca-
ratteristiche omogenee al vino ottenu-
to. In Emilia sono state riconosciute le 
Igt Bianco di Castelfranco Emilia, Emi-
lia, Fortana del Taro, Terre di Veleja, 
Val Tidone. In Romagna, con Decreto 
18/11/1995 - G.U. 06/12/1995, sono 
state riconosciute le Igt Forlì, Ravenna, 
Rubicone e Sillaro o Bianco del Sillaro.

 WINE AND GRAPES

The production area of the Doc wine COLLI 
D’IMOLA (1997) includes seven municipali-
ties in the area near Imola, in the province 
of Bologna. This is the area of the albana, 
sangiovese, pignoletto and trebbiano vines. 
However, the morphological characteristics 
of this denominatio imported vines such 
as chardonnay, barbera and cabernet sau-
vignon.

The Doc wine COLLI DI FAENZA (1997) 
includes international vines, such as char-
donnay, sauvignon, white pinot, merlot, 
cabernet sauvignon and shirah next to the 
traditional vines (trebbiano, albana and 
sangiovese).

ROMAGNA DOC 
This latest Doc label was introduced with 
the 2011 grape harvest and incorporates 
the previous Cagnina di Romagna, Pagade-
bit di Romagna, Romagna Albana Spuman-
te, Sangiovese di Romagna and Trebbiano 

di Romagna Doc labels, which are now all 
considered typologies of the Romagna Doc 
label.

ROMAGNA DOCG ALBANA 
Albana di Romagna was officially recogni-
sed as Docg in 1987 and since the 2011 
grape harvest it has become Romagna 
Albana Docg. The grapes used are at least 
95% albana and the typologies envisaged 
are: Secco (Dry), Amabile (Semi-Sweet), 
Dolce (Sweet), Passito and Passito Riserva.

The Doc wine COLLI ROMAGNA CENTRA-
LE (2001) includes 17 municipalities in the 
province of Forlì-Cesena. Among the vines 
traditionally grown, the most significant 
ones are still sangiovese and trebbiano, 
together with albana, as well as refosco 
terrano and bombino bianco, producing 
Cagnina and Pagadebit di Romagna Doc.

The Doc wine ‘COLLI DI RIMINI’ comprises 
19 municipalities in the inland of Rimini. In 
this wine denomination we find trebbiano, 
but also biancame, as well as pignoletto 
(the wine produced from it is called Rebo-
la). Sangiovese is also present, as well as 
cabernet sauvignon.

IGT WINES The production of Igt wines 
(Typical geographical indication) is disci-
plined by the Law no. 164 of February 10, 
1992. The label identifies a specific pro-
duction area with uniform characteristics 
which give the wine a homogeneous cha-
ract. At present, there are 117 Igt wines in 
Italy, 10 of which in the Emilia Romagna 
Region.

Testi a cura di Ilaria Di Nunzio
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AGENZIA DI RIMINI
Via Flaminia n. 179
47923 Rimini (RN)

AGENZIA DI RICCIONE
Via Perugia n. 2/A
47838 Riccione (RN)

AGENZIA DI CESENA
V.le Bovio n. 157
47521 Cesena (FC)

AGENZIA DI SAVIGNANO 
Galleria Primo Venturi, 4/2
47039 Savignano (RN)



L’annata 2021 è iniziata all’insegna 
della normalità meteorologica, 

con un inverno che ha portato abbon-
danti nevicate sia sulle Alpi che in 
Appennino e giunte a metà febbraio 
anche in centro Italia. 
La fine del mese di febbraio ed il mese 
di marzo si sono rivelati particolar-
mente miti e siccitosi con qualche 
apprensione per i nuovi impianti e la 
normalizzazione delle falde acquifere. 
Il risveglio vegetativo è avvenuto quasi 
ovunque nell’ultima decade di marzo, 
confermando la tendenza degli ultimi 
anni all’anticipo rispetto all’ordinario 
avvio di aprile. La prima decade di 
aprile ha registrato ritorni di freddo 
proveniente dal Polo con conseguenti 
danni da brinate.
Le piogge di aprile hanno ripristinato 
almeno parzialmente le riserve idriche 
negli strati superficiali del suolo, il 
mese di maggio è trascorso all’inse-

gna di temperature medio basse (con 
minime frequentemente prossime ai 
10°C) con cieli frequentemente of-
fuscati da nuvole e forte vento. Tali 
condizioni, associate ai postumi del 
freddo di inizio primavera, hanno con-
fermato il pregresso ritardo vegetativo 
di inizio stagione.
Dal mese di giugno è giunto repenti-
namente l’estate: fino alla prima set-
timana di agosto l’Italia è stata inte-
ressata da oltre 50 giorni di poderosi 
anticicloni africani che hanno portato 
vento caldo, aria umida e torrida, le 
temperature hanno abbondantemente 
superato i 35°. Dalla seconda settima-
na di agosto le temperature massime 
si sono confermate alte ma associate 
a buone escursioni termiche.
Quale effetto del caldo estivo e delle 
modeste produzioni indotte dalle bri-
nate primaverili, le uve sono arrivate 
a maturazione in anticipo, di fatto 

Riflessioni 
sull’annata 2021
di Francesco Bordini 
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annullando il ritardo accumulato a 
inizio ciclo. La contrazione dei tempi 
di maturazione ha influito sulle carat-
teristiche degli acini che sono arrivati 
alla raccolta nella generalità dei casi 
tendenzialmente piccoli, con bucce 
molto grosse. 
L’annata 2021 sarà ricordata per le 
medio basse rese e per lo stile dei 
vini riconducibile ad una annata ten-
denzialmente calda, pertanto con vini 
bianchi ricchi, a tratti materici e vini 
rossi intensi, di buona acidità e dai 
tannini eleganti quale conseguenza 
di un apparato fogliare giunto a ven-
demmia in buone condizioni e di un 
carico di uva per pianta moderato. Ci 
ricorderemo di una annata camaleon-
tica e complessa, calda e ricca, a tratti 
selvatica ma di indubbio carattere e 
migliore qualità di altre annate caldis-
sime come la recente 2017.

 AN EVER-CHANGING 
AND COMPLEX VINTAGE
As a result of the summer heat and 
modest yields caused by spring frosts, 
grapes ripened early, cancelling out 
the delay accumulated at the begin-
ning of the cycle. The shortened ripe-
ning times affected the characteristics 
of the berries, which were harvested 
in most cases rather small, with very 
thick skins. The 2021 vintage will be 
remembered for medium-low yields, 
with rich, sometimes textural white 
wines and intense red wines with good 
acidity and elegant tannin as a conse-
quence of a leaf apparatus that arrived 
in good condition at harvest and a mo-
derate grape yield per plant. 2021 will 
be also remembered as an ever-chan-
ging and complex, warm and rich vin-
tage, sometimes wild but with a strong 
character and better quality than other 
very hot vintages such as 2017.
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Un anno il 2022 dove finalmente di 
è tornati in presenza a ragionare 

di vino e territorio. Dopo due stagioni  
fra rinvii, annullamenti e ridimensio-
namenti, finalmente è tornato  Vinitaly 
a Verona, l’appuntamento internazio-
nale più importante dedicato al mondo 
del vino con Enoteca Regionale Emilia 
Romagna, protagonista del Salone,  
attraverso la cura, la regia e l’anima-
zione dell’intero Padiglione 1 che per 
quattro giornate si è trasformato nella 
“casa” dei Consorzi, delle aziende e 
dei vini emiliano-romagnoli. 
Enoteca regionale infatti ha puntato 
decisamente quest’anno sul binomio 
vino-cibo  come valore assoluto di 
questa regione. Un valore rappresen-
tativo di tutto il territorio, da Piacenza 
a Rimini. 
L’attività internazionale di Enoteca ra-
gionale si era mossa già a inizio anno 

con la partecipazione al Wine Paris 
organizzato nella capitale francese dal 
14 al 16 febbraio. Poi, appena archi-
viato il Vinitaly, il gran circo del vino 
dell’Emilia Romagna coordinato da 
Enoteca regionale è partito per il Pro-
Wein, in programma dal 15 al 17 mag-
gio a Düsseldorf, in Germania, con al 
seguito ben 42 i partecipanti emiliano 
ronagnoli, fra Consorzi e Aziende. 
Ma l’impegno di Enoteca nel valorizza-
re e promuovere i vini emiliani e roma-
gnoli, continuando a farli conoscere e 
apprezzare a schiere di consumatori 
enoappassionati e addetti ai lavori, 
non si è limitata alle missioni all’este-
ro. Infatti, il lavoro già portato avanti 
negli ultimi due anni di pandemia si è 
sviluppato in rete, oltre che sul terri-
torio regionale e nazionale.   Accanto 
al tradizionale punto vendita ospitato 
nella storica sede della Rocca Sfor-

Coniugare vino cibo e territorio: 
ecco il leitmotiv di Enoteca Regionale 
per la promozione 2022 

VINI E VITIGNI40



zesca di Dozza, Enoteca infatti ha po-
tenziato il suo sito www.enotecaemi-
liaromagna.it e lo shop on line (www.
roccadelvino.com), con oltre 600 
etichette, 200 bollicine, 170 aziende 
per la prima – e più completa - vetrina 
web interamente dedicata alla produ-
zione enologica emiliano – romagnola. 
Più articolato e di più ampio respi-
ro il progetto di Wine Explor-ER, la 
piattaforma integrata che guida alla 
scoperta dell’Emilia-Romagna del vino 
accendendo i riflettori sul turismo eno-
gastronomico (https://www.enoturi-
smoemiliaromagna.it). 
E ancora,  confermato e potenzia-
to l’impegno di Enoteca Regionale 
nell’organizzazione di Tramonto Di-
Vino, il tour del gusto che da oltre 
15 anni promuove l’abbinamento dei 
grandi vini e dei prodotti certificati 
dell’Emilia Romagna a migliaia di wi-
nelovers e enoappassionati nelle più 
belle piazze della regione. Un modo 
contemporaneo e perfettamente co-
erente per coniugare turismo, vino e 
territorio, il leitmotiv 2022 di Enoteca 
Regionale Emilia Romagna.

In alto a sinistra il Padiglione I Emilia-
Romagna a Vinitaly, a destra una tappa di 
Tramonto DiVino 2021 in basso la mostra 
dei vini all’interno della Rocca di Dozza.

 Finally in 2022 we came back to 
meet in person to talk about wine 
and territory. Enoteca regionale, that 
works to enhance the combination of 
wine and food as the absolute value of 
Emilia - Romagna, was a protagonist 
at Vinitaly and participated in many 
international events. The international 
activity began with its participation 
in Wine Paris, which was held in the 
French capital Feb. 14-16. Then, from 
15 to 17 May in Düsseldorf, ProWein 
took place: with the regional Enoteca, 
42 Consortia and Emilia-Romagna 
Companies went to Germany.
In addition, Enoteca Regionale has 
strengthened its commitment to Tra-
monto DiVino, the tour of taste that for 
over 15 years has been promoting the 
pairing of great wines and certified 
products of Emilia Romagna.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA DOP

AGLIO DI VOGHIERA DOP

AGNELLO DEL CENTRO ITALIA IGP

AMARENE BRUSCHE DI MODENA IGP

ANGURIA REGGIANA IGP

ASPARAGO VERDE DI ALTEDO IGP

CAPPELLACCI DI ZUCCA FERRARESI IGP

CASCIOTTA D’URBINO DOP

CILIEGIA DI VIGNOLA IGP

COPPA DI PARMA IGP

COPPA PIACENTINA DOP

COPPIA FERRARESE IGP

COTECHINO MODENA IGP

CULATELLO DI ZIBELLO DOP

FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO DOP

FUNGO DI BORGOTARO IGP

GRANA PADANO DOP

MARRONE DI CASTEL DEL RIO IGP

MELONE MANTOVANO IGP

MORTADELLA BOLOGNA IGP

DOP E IGP



Lungo la via Emilia, da Rimini a Piacenza si incontrano ben 44 prodotti certificati 
Dop (Denominazione Origine Protetta) e Igp (Indicazione Geografica Protetta), vere e 

proprie perle del buon gusto e testimoni del Made in Italy enogastronomico nel mondo. 
L’Emilia-Romagna è la regione europea con il più alto numero di prodotti certificati. Le 
eccellenze si possono trovare nei salumi, così come negli insaccati, nella frutta e nei 
latticini e sono risultati di rigidi disciplinari che ne tutelano la qualità e ne trasmettono 
storia e cultura. Questi tesori del gusto caratterizzano le diverse aree regionali tanto da 
andare a costituirne veri itinerari storico-culturali ed eno-gastronomici, in un viaggio 
tra aromi e sapori che si snoda in quindici “strade del gusto”, con soste in ben 19 
Musei del gusto. Un paniere di Dop e Igp che diventano protagonisti di preparazioni 
e piatti esaltati dalla creatività di prestigiosi chef, che si possono degustare virtual-
mente nel portale emiliaromagnavini.it o negli show cooking in occasione delle tappe 
di Tramonto DiVino. 

With its 44 certified products, Emilia Romagna has earned the well-deserved title of 
“Queen of flavours”, that places it at the top of the world wine & food sector. Along 
the Via Emilia, the road going from Rimini up to Piacenza, not less than 19 PDO and 25 
PGI products can be found, a real blend of aromas and flavours, outlining an ideal map 
where 15 wine & food roads amaze the palate of the most demanding gastronauts. 
English version of the recips can be found on the emiliaromagnavini.it website.  

Una regione tutta da gustare 
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BRISIGHELLA DOP

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA COLLINE DI ROMAGNA DOP

PAMPAPATO O PAMPEPATO DI FERRARA IGP

PANCETTA PIACENTINA DOP

PARMIGIANO-REGGIANO DOP

PATATA DI BOLOGNA DOP

PERA DELL’EMILIA-ROMAGNA IGP

PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA IGP

PIADINA ROMAGNOLA IGP

PROSCIUTTO DI MODENA DOP

PROSCIUTTO DI PARMA DOP

PROVOLONE VALPADANA DOP

RISO DEL DELTA DEL PO IGP

SALAMA DA SUGO IGP

SALAME CREMONA IGP

SALAME FELINO IGP

SALAME PIACENTINO DOP

SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP

SCALOGNO DI ROMAGNA IGP

SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP

VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE IGP

ZAMPONE MODENA IGP

DOP E IGP
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il Buono
della tua Terra

centralelattecesena.it

Latte, formaggi
e gelati di Romagna

Latte, formaggi
e gelati di Romagna

Scopri
   di più!
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   di più!



centomani 2019

CheftoChef emiliaromagnacuochi, 
associazione nata per favorire l’evoluzione della gastronomia regionale e 
la sua affermazione a livello nazionale ed internazionale.

I cuochi, professionisti del gusto, al centro e al servizio della filiera. 
Imprese di ristorazione, di produzione e distribuzione insieme con le 
Istituzioni della regione possono andare nel mondo e far venire il mondo 
da noi. Una regione “piattaforma gastronomica organizzata” necessaria 
per un’immagine vincente.

Iniziative locali di qualità con proiezioni regionali e sempre con 
l’accoppiata di ‘pari dignità’ chef/produttori, lunghe filiere concettuali e 
alte professionalità si integrano nei territori.

Cuochi, produttori e gourmet dell’Emilia-Romagna, per accrescere 
l’impegno verso il proprio territorio e per creare un solido rapporto 
fra i diversi attori che operano nel mondo dell’agroalimentare e della 
gastronomia. 

In questa direzione il protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna 
e CheftoChef emiliaromagnacuochi “per la realizzazione di iniziative di 
valorizzazione integrata del patrimonio enogastronomico e dei prodotti 
agricoli ed alimentari regionali di qualità” approvato dalla giunta regionale.

www.cheftochef.eu
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di Stefano Cerni
Olivo: la pianta simbolo 
del Mediterraneo 
C’è qualche cosa di magico nella pianta di 
olivo. Non può essere un caso che riassuma 
in sé eccezionali doti di bellezza, longevità 
e generosità produttiva, caratteristiche 
queste possedute da altre piante ma mai 
congiuntamente come nel nostro mitico al-
bero. La quercia, ad esempio, altra iconica 
e leggendaria pianta del Mediterraneo, può 
misurarsi con l’olivo in fatto di bellezza, solo 
in parte per longevità, ma quando si parla 
di produzione, non esiste competizione: dal 
frutto della quercia, la ghianda, oggi non 
si ricava quasi nulla, dall’oliva si estrae il 
condimento più nobile della storia del Me-
diterraneo. Il confronto sul piano produttivo 
rende incolmabile il divario tra le due pian-
te. E’ comprensibile, quindi, il motivo per il 
quale la mitologia greca abbia consacrato 
l’olivo, unico tra tutte le essenze vegetali, al 
mito di Atena. Anche gli antichi romani han-
no riservato alla pianta grandissimi tributi. 
Basti citare il Columella che definisce l’olivo 
come la più importante essenza arborea “ 
Olea Prima omnium arborum est”.
L’olivo e la Romagna
All’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, 
il prof.Francesco Corbetta, docente in fito-
geografia all’università di Pavia, nel libro 
“Natura e cultura nella valle del Conca” 
scriveva: “Venendo da nord, entrando nel-
la provincia di Rimini, si nota subito che ai 

seminativi ed ai frutteti a latifoglie decidue, 
propri della pianura Padana, si vengono 
sostituendo, quasi per incanto e con nettis-
sima delimitazione, quei particolari frutteti 
a foglia sclerofilla, indubbio segno di medi-
terraneità (anche se indotta dall’uomo), co-
stituiti dagli oliveti. È vero che estesi oliveti 
sono presenti in Romagna anche più a nord 
nelle valli del Lamone e del Montone, ma si 
tratta di peculiari situazioni dovute ai micro-
climi locali, favoriti da ripari naturali, favo-
revoli alla coltivazione dell’olivo. Si tratta di 
piccole oasi separate fra loro, ma da Rimini 
in giù, invece, il regno dell’olivo è continuo 
sino al tacco dello stivale”.  
Oggi la situazione in Romagna, a distan-
za di 40 anni, è profondamente cambiata. 
Complice il cambiamento climatico, l’olivo 
si è insediato in areali considerati, fino a 
qualche anno fa, inospitali e da Brisighella 
in giù, senza soluzione di continuità, l’olive-
to romagnolo costituisce un tutt’uno con il 
paesaggio rurale.
La maggior parte degli oliveti della Roma-
gna è coltivata con il sistema tradizionale 
a vaso di cui un’ampia percentuale di età 
plurisecolare. Agli inizi degli anni ’80 del 
secolo scorso è stato introdotto un nuovo 
sistema di allevamento dell’olivo definito a 
Monocono. Scopo principale di questa inno-
vazione agronomica era di ridurre i costi di 
produzione e, al tempo stesso, di aumentare 
le rese produttive per il maggior numero di 
piante nell’unità di superficie. Dai 200/250 

La Romagna Olivicola
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piante ad ettari messe a dimora nel vaso, 
si passava a 550 nel monocono. Il tentativo 
di introdurre l’allevamento dell’olivo a mo-
nocono è fallito causa oggettive difficoltà 
a mantenere le piante in perfetto equilibrio 
vegeto produttivo. Dei tanti impianti messi 
a dimora 30/35 anni fa, ne sono rimasti 
veramente pochi in produzione. Sono stati 
quasi tutti convertiti a vaso, previa elimi-
nazione delle piante soprannumerarie per 
eccessiva fittezza dell’impianto. Solo da 
qualche anno si stanno diffondendo, sia 

Alcuni numeri dell’olivicoltura dell’E-
milia Romagna. 
Le fonti statistiche regionali, riferite alla 
fine degli anni 90 del secolo scorso, riporta-
no una superficie olivetata complessiva di 
2.300 ha, suddivisa per il 60 % in provincia 
di Rimini, il 20% in provincia di Forlì-Ce-
sena, il 19% in provincia di Ravenna e per 
l’1% in provincia di Bologna.
Il potenziale produttivo medio del periodo 
sopra indicato, calcolato su un intervallo 
di 10 anni, a livello regionale, era di circa 
50.000 ql di olive e 8.000 ql di olio (dati 
pubblicati nel libro “Olio extra vergine 
d’oliva di qualità, Produzione e consumo in 
Emilia Romagna” Prodotto da ARPO -Ass. 
Regionale Produttori olivicoli dell’Emilia 
Romagna- anno 2001). Confrontando que-
sti dati con quelli contenuti nella tab.1, si 
osserva che la quantità di olio prodotto è 
più o meno simile. Cambiano significativa-
mente le superfici coltivate (3.799 ha attuali 
contro quasi 2.300 di allora) e anche i ql di 
olive prodotte (61.155 ql attuali contro circa 
50.000 della media degli anni ’90). In pra-
tica si è ridotta la potenzialità produttiva 
dell’oliveto con una diminuzione di resa in 
olio dal 16% di allora contro l’attuale 13%, 
con una produzione media di olive per etta-
ro pari a 21 ql di allora, contro gli attuali 16.
Cosa è successo in questi ultimi 30 anni, gli 
olivicoltori Romagnoli non sono più capaci 
di coltivare razionalmente l’olivo?
Certo che no, anzi, in questi ultimi anni sono 
significativamente migliorate le tecniche 
colturali riferite soprattutto alla potatura e 
alla difesa fitosanitaria. Sono state inoltre 

introdotte, per un minor impatto ambien-
tale, le tecniche dell’inerbimento e so-
prattutto della difesa dai parassiti (Mosca, 
Tignola ecc.) eseguita con le modalità della 
lotta integrata. I tecnici dell’ARPO, durante 
il periodo primaverile estivo, diffondono 
un bollettino settimanale che aggiorna gli 
olivicoltori sulla situazione fitosanitaria 
e sull’eventuale necessità di trattare per 
impedire ai parassiti e ai patogeni di arre-
care danni alla coltura. E allora se si coltiva 
meglio l’olivo rispetto 30 anni fa perché si 
producono meno olive e olio per unità di su-
perficie ad oliveto? Le motivazioni, in linea 
di massima, sono due.
Il cambiamento climatico. Negli ultimi 
20 anni, da indagini condotte sul territorio 
romagnolo, la temperatura media annua è 
cresciuta di oltre 1 grado centigrado, rag-
giungendo, in alcuni aree, valori prossimi a 
1,5°. Se si considera che fino agli anni ’80, 
indicativamente, la temperatura fosse in 
linea con l’era preindustriale, si comprende 
come tale innalzamento rappresenti valori 
di straordinaria entità. Contestualmente 
si è assistito, nel medesimo periodo, ad 
una riduzione del 10% delle precipitazioni, 
esclusivamente nella stagione estiva. Gli 
olivi, con tali dati climatici, entrano in forte 
sofferenza che si traduce in una minore ca-
pacità fotosintetica e quindi di accumulare 
la sostanza grassa nell’oliva. La minor resa 
in olio dipende anche dal fatto che la raccol-
ta sia anticipata di circa 20 giorni rispetto la 
tradizione locale. Ciò consente di estrarre 
l’olio da frutti meno maturi e più idratati, 
quale strategia per migliorare significativa-

pure timidamente, anche gli oliveti super 
intensivi, adatti alla raccolta meccanica in 
continuo. Tali impianti, realizzati general-
mente con varietà alloctone (o nazionali di 
recente costituzione), non rappresentano 
la tipicità produttiva del territorio. Tuttavia 
la possibilità di meccanizzare le principali 
operazioni colturali rende gli oliveti super 
intensivi interessanti ai fini della riduzione 
dei costi di produzione e delle rese gene-
ralmente più elevate rispetto gli impianti 
tradizionali.

Tab 1. L’olivicoltura dell’Emilia Romagna in cifre (Dati istat anno 2021). I dati riportati in tabella sono sog-
getti, da un anno all’altro, ad ampia variabilità a causa dell’alternanza produttiva dell’olivo che risente, 
più di altre colture arboree, della variabilità climatica di un’area che si colloca al limite settentrionale di 
coltivazione dell’olivo.

Ambito 
Territoriale

Regione
Rimini
Forlì/Cesena
Ravenna

Oliveti in 
Produzione Ha

3.799
1.664
1.160
515

%

100
43,8
30,5
13,5

Olive 
Raccolte Ql

61.155
29.728
17.400
6.358

%

100
48,6
28,4
10,4

Olio 
Prodotto Ql

8.452
4.199
2.375
812

%

100
49.7
29.1
9.6

Olive prodotte 
per Ql/ Ha 

16
17.9
15
12,34
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mente la qualità del prodotto ma con rese 
più basse di 4 o 5 punti percentuali.
Sopraggiunte problematiche fitosa-
nitarie. La grande nevicata del 2012 e la 
pur breve gelata del 2018, hanno causato 
lesioni dei tessuti legnosi che hanno favo-
rito, soprattutto nella varietà correggiolo, 
l’instaurarsi della temibilissima “Rogna”, 
malattia batterica che riduce drasticamente 
il potenziale produttivo delle piante colpite 
dalla patologia. Come se non bastasse, nel 
medesimo periodo, è comparso un paras-
sita nuovo per la Romagna, la Dasineura 
(Dasineura Oleae) che ha inizialmente col-
pito duramente la zona più olivicola della 
regione ovvero la valle del Conca. Si tratta 
di un piccolo moscerino che depone le uova 
sulle foglie e sui peduncoli fiorali le cui lar-
ve, appena entrano nella foglia, ci vivono e 
si alimentano fino la primavera successiva. 
La presenza massiccia del parassita quasi 
azzera la produzione. Oggi, dopo anni di stu-
dio sulla biologia dell’insetto e di sperimen-
tazioni sulle strategie fitosanitarie volte al 
suo contenimento, si vede uno spiraglio di 
luce in fondo al tunnel. Grazie, infatti, alla 
presenza di alcuni predatori naturali si sta 
osservando una significativa riduzione del 
parassita e, quindi, il raggiungimento di 
un equilibrio biologico, assai più valido di 
qualsiasi strategia di lotta chimica.
Le radici della tipicità 
Il ricco e variegato patrimonio varietale 
della Romagna trova un proprio habitat 
naturale nelle differenti realtà territoriali. 
La scelta di varietà autoctone, selezionate 
e certificate, esalta, unitamente ai fattori 
pedo-climatici, le caratteristiche di tipicità 
che un olio può presentare, evidenziando 
peculiarità che contraddistinguono la pro-
duzione di una determinata area olivicola 
rispetto a un’altra. È così che in Romagna 
esistono due Dop (Denominazioni di Origi-
ne Protetta) i cui caratteri sensoriali sono 
profondamente differenti: Dop Colline di 
Romagna, Dop Brisighella
 Dop Colline di Romagna
Olio extra vergine di oliva Dop riconosciu-
ta con Regolamento CE 1491/2003 del 
25/08/2003 - G.U. 20/10/2003. Provvedi-
mento 05/09/2003 - G.U. 11/09/2003.
Varietà di olive: Correggiolo min. 60%; lec-
cino max. 40%. Sono ammesse altre varietà 
locali, quali Pendolino, Moraiolo e Rossina, 
fino a un max. del 10%.
Caratteristiche organolettiche e chimico-
fisiche al consumo (come da disciplinare di 
produzione):
- colore: dal verde al giallo oro;
- odore: di fruttato di oliva medio o talvolta 

intenso, accompagnato da eventuali sensa-
zioni di erba o foglia;
- sapore: di fruttato di oliva con lieve sensa-
zione di amaro e/o piccante, accompagnato 
da eventuale sentore di mandorla, carciofo 
e pomodoro;
 Dop Brisighella
Il disciplinare di produzione è stato pubblica-
to sulla Gazzetta ufficiale  n°  228 del 29/9 
/1995
Varietà di olive: Nostrana di Brisighella in 
misura non inferiore a 90% Sono ammesse 
altre varietà locali, quali Ghiacciola, Colom-
bina, Orfana  fino a un max. del 10%.
Caratteristiche organolettiche e chimico-
fisiche al consumo (come da disciplinare di 
produzione):
- colore Verde smeraldo con riflessi dorati;
- odore: di fruttato di oliva medio o Forte 
con sensazione netta di erbe e/o ortaggi ( 
sensazione di carciofo e note di opomodoro)
- sapore: di fruttato di oliva con leggera sen-
sazione di amaro e leggera o media sensa-
zione di piccante.

 The olive tree is the symbolic plant of the 
Mediterranean, featuring exceptional qualities 
of beauty, longevity and productive generosity. 
Regional statistical sources, referring to the 
late 1990s, report a total olive-growing area of 
2,300 hectares, of which 60% is in the province 
of Rimini, 20% in the province of Forlì-Cesena, 
19% in the province of Ravenna and 1% in the 
province of Bologna. In Romagna there are two 
DOP (PDOs, Protected Designations of Origin) 
with remarkably different sensory features:
DOP COLLINE DI ROMAGNA Olive varieties: 
Correggiolo min. 60%; Leccino max. 40%. Other 
local varieties, such as Pendolino, Moraiolo and 
Rossina, are allowed up to a maximum of 10%.
Organoleptic and chemical/physical characteri-
stics at consumption (as per product specifica-
tions): - color: green to golden yellow;
- smell: medium or sometimes intense olive 
fruitiness, along with possible hints of grass or 
leaf; - flavor:  olive fruitiness with slight bitter 
and/or spicy notes, along with possible hints of 
almond, artichoke and tomato.
DOP Brisighella Olive variety: Nostrana di Bri-
sighella in a minimum amount of 90%. Other 
local varieties such as Ghiacciola, Colombina, 
Orfana are allowed up to a maximum of 10%.
Organoleptic and chemical/physical characteri-
stics at consumption (as per product specifica-
tions): - color: emerald green with golden reflec-
tions; - smell: medium or strong olive fruitiness 
with a distinct aroma of herbs and/or vegeta-
bles (a note of artichoke and hints of tomato)
- flavor:  olive fruitiness with a slight bitter note 
and light to medium spiciness. 
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Le Aziende

Il Calancolle 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Frantoio 30%, leccino 30%, 
moraiolo 30%, binachera 10%
Produzione: 12 quintali.
Prezzo consigliato: €15,00
Fruttato verde medio, erba falciata 
e carciofo, amaro e piccante medio/ 
intenso. 
Consigliato per primi piatti intensi, 
carne alla brace, pasta e fagioli, salse 
per bollito

Il Calancolle 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Frantoio 30%, leccino 30%, 
moraiolo 30%, binachera 10%
Production: 12 quintali
Retail price: €15,00 
Medium green fruity notes, mowed 
grass and artichoke, medium/intense 
bitterness and spiciness. 
Recommended for rich pasta dishes, 
barbecued meat, pasta and bean soup, 
sauces for boiled meat

Az. Ag. Sereni 
Via Villabianca, 2.871 - 41054 Marano sul Panaro (MO) Tel. 059 705105 

www.acetaiasereni.com - info@acetaiasereni.com
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CAB - Terre di Brisighella
Via Strada, 2 - 48013 Brisighella (RA) Tel. 0546.81103

www.terradibrisighella.it - commerciale@brisighello.net

Brisighello Dop Brisighella 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Nostrana di Brisighella 100%
Produzione: 6.000/8.000 bottiglie 
Prezzo consigliato: €17,90 bott. 500 ml.
Fruttato verde medio, erba, cicoria, 
salvia, mandorla verde. Amaro e 
piccante in armonia. 
Consigliato per zuppa di pesce con 
pomodorini, gratinato misto, tagliata di 
pollo al rosmarino, pizza con verdure.

Brisighello Dop Brisighella 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Nostrana di Brisighella 100%
Production: 6.000/8.000 bottiglie 
Retail price: €17,90 bott. 500 ml.
Medium green fruity notes, grass, 
chicory, sage, green almond. Bitterness 
and spiciness in harmony. 
Recommended for fish soup with cherry 
tomatoes, mixed au gratin vegetables, 
rosemary-flavoured chicken slices, pizza 
with vegetables.

CAB - Terre di Brisighella
Via Strada, 2 - 48013 Brisighella (RA) Tel. 0546.81103

www.terradibrisighella.it - commerciale@brisighello.net

Nobildrupa 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Ghiacciola 100%
Produzione: 2.000 bottiglie
Prezzo consigliato: €25,30 ml. 500 
Fruttato verde medio/leggero, foglia 
e mandorla. Amaro e piccantezza in 
armonia. 
Consigliato con scaloppine al limone, 
insalata mista, riso venere con verdure, 
straccetti di pollo saltati, pesci al forno, 
pinzimonio.

Nobildrupa 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Ghiacciola 100%
Production: 2.000 bottiglie 
Retail price: €25,30 ml. 500. 
Medium/light green fruity notes, leaf 
and almond. Bitterness and spiciness 
in harmony. Recommended with lemon 
escalopes, mixed salad, black Venus 
rice with vegetables, sautéed chicken 
strips, baked fish, “pinzimonio” (raw 
vegetables for dipping in olive oil).

Fraternali Grilli Primo 
Via Villa Parigi, 37 - 47837 Montegridolfo (RN) Tel./Fax 0541.855525 

cell 348.6538616 - www.ulivetodelfattore.it - info@ulivetodelfattore.it

Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Correggiolo 100%
Produzione: 1.100 L. 
Prezzo consigliato: €14 bott. 0,50 l.
Fruttato verde medio/intenso, fresco, 
fragrante, erba falciata, officinali 
carciofo. Amaro medio piccante intenso. 
Consigliato per carne alla griglia, tonno 
alla brace, preparazioni con rucola, 
cicoria, radicchio ai ferri, grigliata di 
pesce azzurro

Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Correggiolo 100%
Production: 1.100 l.
Retail price: €14 bott. 0,50 l.
Medium/intense green fruity notes, 
fresh, fragrant, mowed grass, medicinal 
herbs, artichoke. Medium bitterness, 
spicy and intense. Recommended 
for grilled meat, barbecued tuna, 
preparations with arugula, chicory, 
grilled radicchio, barbecued bluefish.
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Il Borgo del Melograno 
Via Val Di Ranco, 814 - 47834 Montefiore Conca (Rn) Tel. 351.7834510

info@ilborgodelmelograno.com - www.ilborgodelmelograno.com 

Olio Extravergine di Oliva Bio 2021
Varietà: Leccino 40% Correggiolo 60%
Produzione: 433,85 kg. 
Prezzo consigliato: €15 bott. 500 ml.
Bag in box: €45 - 3 lt.
Fruttato verde medio /intenso,foglia 
pomodoro, mela verde, erba falciata. 
Amaro e piccante medio, equilibrato 
e armonico. Zuppa di farro con speck, 
arrosto di vitello, castrato ai ferri, 
tagliata di manzo, carrè d’agnello in 
crosta di erbe aromatiche.

Olio Extravergine di Oliva Bio 2021
Varieties: Leccino 40% Correggiolo 60%
Production: 433,85 kg. 
Retail price: €15 bott. 500 ml.
Bag in box: €45 - 3 lt.
Medium/intense green fruity notes, 
tomato leaf, green apple, mowed grass. 
Medium bitter notes and spiciness, 
well-balanced and harmonious. 
Spelt soup with smoked bacon, roast 
veal, grilled mutton, sliced beef, herb-
crusted lamb loin.

Podere La Torre 
Via Garibaldi, 660 - 47020 Roncofreddo (FC) Tel./Fax 0541.949143 cell 338.3016284 

www.poderelatorrerubicone.com - poderelatorrerubicone@gmail.com

Oleum Exquisitum
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Ghiacciola 100%
Produzione: 900 kg 
Prezzo consigliato: €13 bott. 500 ml.
Fruttato verde medio/ intenso: radicchio, 
carciofo. Amaro e piccante armonico ed 
equilibrato. 
Consigliato con brodetto di pesce, tonno 
in padella al sesamo, pasta e ceci, soutè 
di cozze e vongole.

Oleum Exquisitum
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Ghiacciola 100%
Production: 900 kg 
Retail price: €13 bott. 500 ml.
Medium/intense green fruity notes: 
radicchio, artichoke. Harmonious and 
balanced bitterness and spiciness. 
Recommended with fish soup, pan-fried 
tuna flavoured with sesame, pasta and 
chickpeas, sautéed mussels and clams.

Podere La Torre 
Via Garibaldi, 660 - 47020 Roncofreddo (FC) Tel./Fax 0541.949143 cell 338.3016284 

www.poderelatorrerubicone.com - poderelatorrerubicone@gmail.com

Itrana 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Itrana 100% 
Produzione: 230 bottiglie da 0,50 l
Prezzo consigliato: €12
Fruttato verde medio, mandorla, mela 
verde. Amaro e piccante medio. 
Consigliato per spaghetti allo scoglio, 
orecchiette ai broccoli, fagioli al fiasco, 
fegato in rete alla griglia.

Itrana 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Itrana 100% 
Production: 230 bottles 0,50 l
Retail price: €12
Medium green fruity notes, almond, 
green apple. Medium bitterness and 
spiciness. Recommended for spaghetti 
with shellfish, orecchiette with broccoli, 
Tuscan-style cooked beans, grilled liver 
wrapped in caul fat
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Podere La Torre
Via Garibaldi, 660 - 47020 Roncofreddo (FC) Tel./Fax 0541.949143 cell 338.3016284 

www.poderelatorrerubicone.com - poderelatorrerubicone@gmail.com

Ascolana
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Ascolana 100%
Produzione: 220 bott. 0,50 l
Prezzo consigliato: €13 bott. 0,50 l.
Fruttato verde leggero, carciofo, cardo, 
peperone, pomodoro verde
Amaro e piccante armonico di media 
intensità. Consigliato per pesce spada 
alla griglia, pasta a fagioli con cotiche, 
mozzarella pomodoro e basilico, 
grigliata romagnola.

Ascolana
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Ascolana 100%
Production: 220 bott. 0,50 l
Retail price: €13 bott. 0,50 l.
Light green fruitiness, artichoke, thistle, 
pepper, green tomato
Medium-intense bitterness and 
spiciness in harmony. Recommended for 
grilled swordfish, pasta and bean with 
pork rinds, mozzarella tomato and basil, 
Romagna-style grilled meat.

Soc. Agr. Panzavolta 
Via San Tomaso, 624 -  47521, Cesena Tel./Fax 0547.401649 cell 335.5735036 

www.agricolapanzavolta.it - info@agricolapanzavolta.it

Dalla Terra di Sesto 
Olio Extra Vergine di Oliva 2021
Varietà: Correggiolo 60%, Frantoio 20%, 
Leccino 20%
Produzione: 750 bott.  0,5 l. 
Prezzo consigliato:  €8,00
Fruttato medio maturo, mela gialla, 
banana, fieno. Amaro e piccante in 
equilibrio. 
Consigliato in cottura, vellutate, 
maionese per salse, ricottina di capra 
all’olio.

Dalla Terra di Sesto 
Olio Extra Vergine di Oliva 2021
Varieties: Correggiolo 60%, Frantoio 
20%, Leccino 20%
Production: 750 bott.  0,5 l. 
Retail price: €8,00
Medium ripe fruitiness, yellow apple, 
banana, hay. Bitterness and spiciness 
in balance. 
Recommended for cooking, creamy 
soups, mayonnaise for sauces, goat 
ricotta cheese in oil.

San Patrignano 
Via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano (RN) Tel. 0541.362111

shop.sanpatrignano.org - ordini.agro@sanpatrignano.org

èVo 
Olio extravergine d’Oliva 2021
Varietà: Correggiolo 65%, Leccino 25%, 
Rossina 5%, Altre 5%
Produzione: 7000 bott. 0,5 l 
Prezzo consigliato: €11,50 bott. 0,5 l
Fruttato maturo leggero, mela gialla. 
Note amare  e piccantezza assenti
Consigliato in cottura, verdure 
delicatamente amare, pesci bianchi a 
vapore.

èVo 
Olio extravergine d’Oliva 2021
Varieties: Correggiolo 65%, Leccino 
25%, Rossina 5%, Altre 5%
Production: 7000 bott. 0,5 l 
Retail price: €11,50 bott. 0,5 l
Light ripe fruity notes, yellow apple. No 
bitter notes or spiciness
Recommended for cooking, suitable 
for mildly bitter vegetables, steamed 
white fish.
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Soc. Agr. Venturini Baldini 
Via Filippo Turati, 42 - 42020  Roncolo di Quattro Castella RE Tel. 0522249011

info@venturinibaldini.it - www.venturinibaldini.it

Montelocco 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Montelocco 100%
Produzione: 15 kg annata 2021
Prezzo consigliato: €13,50 250ml.
Fruttato verde medio/ leggero, cardo e 
foglia. Amaro e piccante in equilibrio. 
Consigliato per insalate con Feta, salsa 
verde, carni bianche, pasta fredda con 
olive e po-modorini

Montelocco 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Montelocco 100%
Production: 15 kg (2021)
Retail price: €13,50. 250ml
Medium-light green fruitiness, thistle 
and leaf. Bitterness and spiciness in 
balance. Recommended for salads with 
feta, “salsa verde” (fresh herb dressing), 
white meats, pasta salad with olives 
and cherry tomatoes.

Selezione Alina 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varietà: Nostrana Brisighella 100%
Produzione: 4.000 bottiglie da 0,50 l
Prezzo consigliato: €20,00
Fruttato verde medio intenso: cardo, 
carciofo, mandorla.  Armonia ed 
equilibrato. 
Consigliato con zuppa di legumi, filetto 
al pepe, polpo tiepido con patate, indivia 
stufata con pinoli e uvetta.

Selezione Alina 
Olio Extravergine di Oliva 2021
Varieties: Nostrana Brisighella 100%
Production: 4.000 bott. da 0,50 l.
Retail price: €20,00
Medium intense green fruitiness: thistle, 
artichoke, almond.  Harmonious and 
balanced. Recommended with legume 
soup, pepper-flavoured fillet, warm 
octopus with potatoes, stewed endive 
with pine nuts and raisins.

Tenuta Pennita
Via Pianello, 34 - 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 

Tel. 348.2333510 - www.lapennita.it - info@lapennita.it

Tenuta Santa Cecilia - Vigneti della Croara
Via Croara, 7/H- 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) Tel. 051 6251905 

www.tenutasantaceciliacroara.it - info@ tenutasantaceciliacroara.it

Chiostro Olio Extravergine di Oliva 
Biologico 2021
Varietà: Nostrana, Ghiacciola, altre 
varietà antiche
Produzione: 120 bott. 0,75 l  
Prezzo consigliato: €20,00
Fruttato verde leggero, lieve nota 
maturo. Amaro e piccante medio. 
Consigliato in cottura, patate lessate, 
insalate delicate, cannocchie a vapore.

Chiostro Olio Extravergine di Oliva 
Biologico 2021
Varieties: Nostrana, Ghiacciola, altre 
varietà antiche
Production: 120 bott. 0,75 l  
Retail price: €20,00
Light green fruitiness, with a slight ripe 
note. Medium bitterness and spiciness. 
Recommended for cooking, boiled 
potatoes, delicate salads, steamed 
mantis shrimps.
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Piacentino
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 Castello di Luzzano
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 Terzoni Claudio  ‘La Conchiglia’
 Torre Fornello
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 Vitivinicola Valla
 Zerioli - Tenuta Pozzolo
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Vendemmia 2021 quasi storica nel Piacentino: non abbondante, leggermente inferio-
re alle ultime annate, la maturazione delle uve è stata ottimale, l’acqua non è mai 
mancata, è piovuto nei momenti giusti anche nel periodo della vendemmia e in quelli 
immediatamente precedenti. Maturazione fenolica e fisiologica delle uve sono andate 
di pari passo, sia per i bianchi che per i rossi, gradazioni forse un tantino elevate, ma 
questo è stato un po’ il trend generale a queste latitudini. Bene Ortrugo e Malvasia, 
hanno conservato buona acidità tartarica, nonostante le gradazioni. Maturazione otti-
ma, aromi intensi, integri e varietali. Le gelate, solo nel fondovalle, sono state molto 
marginali con minore quantità prodotta, mantenendo comunque un’ottima concentra-
zione aromatica; i tannini della Malvasia sono stati più dolci del solito, non presentan-
do le caratteristiche note amarognole finali. Molto bene la Barbera, tanto alcol, profu-
mi intensi, acidità buona, fermentazioni molto lunghe e tecnicamente più impegnative 
(rischio di acidità volatili), qualità media alta: tannini e colore molto elevati, ottima 
varietalità, leggero squilibrio alcolico sui frizzanti. Ottima la Croatina, tannini abbon-
danti ma ben maturi e avvolgenti, anche nei vini frizzanti. Le basi spumante, chardon-
nay e pinot nero, ottime ma più difficili da fare, hanno dato vini corposi e pronti. Ettari 
vitati in calo sul Cabernet sauvignon. Shiraz e Merlot non hanno sofferto la siccità, 
esprimendosi al massimo del loro potenziale. Sauvignon blanc varietale, decisamente 
“nordico”, acino piccolo, molto profumato con acidità elevata e giusta salinità.

Enologo Stefano Testa

The 2021 growing year was of almost historic greatness in the Piacenza area: although 
yields were not abundant, and actually slightly down on previous years, grape ripeness 
was optimal, water was never lacking, and it rained at the right times, even during and 
immediately prior to the harvest. Phenolic and physiological ripeness of the grapes 
went hand in hand, both for whites and reds. Alcohol levels were perhaps a little high, 
but this was the general trend at these latitudes. Ortrugo and Malvasia retained good 
tartaric acidity, despite their high ABV.
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Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.11,5%   7000   8°C.   5,50
 Crostini con prosciutto. 

Toasted slice of bread with ham

AlbaRosé Spumante Extra Dry 2021
 barbera 50%, croatina 30%, merlot 20% 

Alc 12%   7000    6°C.   7,00
 Cornetto salato al prosciutto 

Savoury brioche filled with ham

Colli Piacentini Doc Chardonnay 
Spumante Brut 2021

Giallo paglierino luminoso, sormontato da una spuma bianca per-
sistente. Offre al naso eleganti sentori agrumati, segue un ven-
taglio di profumi dolci che ricordano confetti e pasticceria e un 
accenno vegetale. Sorso morbido, con una vena fresca e sapida 
ben percettibile.

 Alici impanate e fritte.

Bright straw-yellow colour with over-whelming white and linge-
ring mousse. The nose opens with elegant citrus fruit aromas, 
followed by a range of sweet aromas of comfit and pastries and 
a vegetal hint. Soft on the palate, with prominent freshness and 
tanginess.  Battered and fried anchovies 

 chardonnay 
100%
Alc. 12%  

  10.000 
  8°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino profondo e consistente. Olfatto di ciliegia e prugna 
sotto spirito, note erbacee e di erbe aromatiche quali rosmarino 
e santoreggia, poi cioccolato al latte e tabacco da pipa. Energico 
e dinamico al gusto, ai toni già rilevati al naso si aggiungono le 
spezie. Finale asciutto e piacevole, in cui si fondono il tannino e i 
ricordi fruttati.  Tagliata al rosmarino..

Deep and dense ruby red colour. The nose opens with aromas 
of cherry and plum preserved in alcohol and notes of aromatic 
herbs, rosemary and savory, followed by hints of milk chocolate 
and pipe tobacco. Energetic and dynamic on the palate, which 
features additional notes of spices, and a delicious dry fin-ish 
where tannins merge with fruity hints.

 Beef tagliata with rosemary

 barbera 60%
croatina 40%%
Alc. 14%  

  1000
  16°C. 
 13,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Pilsà
Gutturnio Doc Classico Superiore 2020

Badenchini
Località Albareto, 89/A - 29010 Ziano Piacentino (PC) 
Tel. 0523.860256 - www.badenchini.com - info@badenchini.com  

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: barbera, ortrugo, mal-
vasia di Candia aromatica, croatina. Proprietario: Andrea e Paolo Badenchini. Con-
duzione enologica: Paolo Badenchini. Bottiglie prodotte: 65.000. Tipo di viticoltura: 
lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: no.  

Foundation: 1999. Hectares of vines: 20. Main vine varietis: Barbera, Ortrugo, Mal-
vasia, Croatina. Bottles produced: 65,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available Tasting room: c.
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Colli Piacentini Doc Barbera biologico 2020
 barbera 100%% 

Alc.14%   3700   12°C.   8,30
 Spezzatino con patate 

Stew with potatoes 

Natobio Gutturnio Doc Frizzante biologico 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   4000   12°C.   8,30
 Crostino con fegatini 

Toasted slice of bread with chicken livers

Don
Spumante Extra Dry biologico

Giallo paglierino lucente con riflessi ramati, perlage generoso e 
di media persistenza. All’olfatto è delicato con cenni di cipria, 
bergamotto, melone bianco, fiori bianchi come la zagara. Al gusto 
è dotato di un piacevole equilibrio 

 Vol au vent con piselli

Bright straw-yellow colour with auburn highlights and rich and 
medium long perlage. Delicate nose, with hints of powder, ber-
gamot, white melon and white flowers. The palate features a 
de-licious balance between freshness and tanginess, and a very 
clean finish with hints of powder and comfit.

 Vol au vents with peas

 chardonnay 50%
pinot e incrocio 
Manzoni 50%
Alc. 11,5%  

  4000 
  6°C. 
 7,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino profondo e consistente. Si offre al naso con grande com-
plessità, prugne in confettura e sotto spirito, cioccolato, vani-
glia, tabacco, sentori balsamici, un tocco di incenso e lievi note 
ematiche. Assaggio di volume, pieno, caldo e rotondo, il tannino 
morbido e maturo, accompagnato da ritorni ferrosi, si allunga in 
un finale di frutta sotto spirito.

 Spezzatino di cinghiale in umido.

Deep and dense ruby red colour. Very complex nose, with aromas 
of plum jam, chocolate, vanilla, tobacco and in-cense, balsamic 
hints and slight notes of blood. Mouthfilling, full, warm and round 
on the palate, with ripe soft tan-nins with ferrous hints, and no-
tes of fruit preserved in alcohol in the finish.

 Wild boar stew.

 barbera 60% 
bonarda 40%
Alc. 14 %  

  3700 
  16°C. 
 15,30

Vinificazione: 
acciaio + barrique 
Maturazione: 
bottiglia

Antiquum
Gutturnio Doc Classico Riserva 2017

Campana
Via Madonna della Quercia, 116 - 29013 Ciriano di Carpaneto Piacentino (PC) 
Tel. 0523.859448 - www.cantinecampana.it - patriziocampana@cantinecampana.it  

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: barbera, bonarda, ortrugo, 
malvasia di Candia aromatica. Proprietario: Patrizio Campana. Conduzione enologica: 
Fausto Borghi, Christian Silva. Bottiglie prodotte: 1.200.000. Tipo di viticoltura: conven-
zionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1972. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: barbera, bonarda, ortrugo, 
malvasia di Candia aromatica. Bottles produced: 1,200,000. Viticulture: traditional,organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Prometeo
Emilia Igt Rosso
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Andromeda Malvasia Emilia Igt macerato 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.12%   3306   12°C.   11,40
 Piccoli fingerfood 

Small finger foods 

Viva Colli Piacentini Doc Gutturnio Frizzante 2021
 barbera 50%, croatina 50% 

Alc.12,5%   18174   14°C.   7,60
 Hamburger 

Hamburger 

Giallo paglierino con bagliori verdolini e mousse bianca voluminosa. 
Elegante al naso con profumi di pesca e albicocca, poi floreale di 
mughetto e mimosa, infine ricordi di mandarino cinese e gesso. Una 
piacevole freschezza e una scia gessosa ravvivano un palato dolce di 
pesca. Finale fresco di erbe aromatiche appena colte  

 Torta fritta con culatello

Straw-yellow colour with greenish high-lights and rich white mous-
se. Elegant nose, with fruity aromas of peach and apricot followed by 
flowery aromas of lily of the valley and mimosa, and hints of kumquat 
and chalk in the finish. The palate features sweet notes of peach 
with a chalky hint, delicious freshness, and a fresh finish of aromatic 
herbs.  “Torta fritta” (fried dough parcels) with Culatello ham

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 11,5%  

  17640 
  8°C. 
 7,60

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso porpora con riflessi rubino, di buona densità. All’olfatto 
prevalgono frutti rossi in gelatina accompagnati da una spezia-
tura dolce e fine. Il sorso è rotondo, avvolgente ed equilibrato, 
sorretto da buona freschezza e misurata astringenza.

 Polpette in umido.

Dense purple colour with ruby red highlights. Prominent aromas 
of red soft fruity jelly on the nose, with fine notes of sweet spi-
ces. Round, mouth-filling and well-balanced on the palate, which 
is supported by good freshness and moderate astringency.

 Meatballs with tomato sauce

 merlot 100%
Alc. 13,5%  

  5712 
  16°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Viva
Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021

Cantina Sociale 
di Vicobarone
Indirzzo via Creta 60 - Vicobarone di Ziano P.no (PC) Tel. 0523 868522 Fax 0523868627
www.cantinavicobarone.com - info@cantinavicobarone.com  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 700 Vitigni principali: malvasia di Candia 
aromatica, ortrugo, croatina, barbera. Proprietario: Giuseppe Gaddilastri (presiden-
te). Conduzione enologica: Giacomo Barbero. Bottiglie prodotte: 3.000.000. Tipo di 
viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degusta-
zione: sì. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 700. Main vine varietis: malvasia di Candia 
aromatica, ortrugo, croatina, barbera.. Bottles produced: 3.000.000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available Visit to the farm: availablex Tasting room: available
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50 Vendemmie Colli Piacentini Doc Malvasia 2020
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.12,5%   6500   10°C.   12,00
 Risotto alla zucca

Risotto with pumpkin. 

Venus Colli Piacentini Doc Malvasia Spumante Dolce 2021
 malvasia di Candia aromatica 100%% 

Alc.6,5%   15000   8°C.   12,50
 Torta alla frutta con crema pasticcera 

Fruit cake with custard 

Perlage Spumante Brut
Metodo Classico

Veste paglierino brillante, merlettata da fini bollicine. Elegante 
nel profumo, apre su fragranze decise di note di pasticceria e 
frutta gialla, avvolte da sentori di ginestra e miele. Ingresso im-
portante sorretto da una buona struttura, chiusura persistente 
con aromi fruttati  Tagliatelle con ragù di carne bianca

Bright straw-yellow colour with fine per-lage. Elegant nose ope-
ning with prom-inent aromas of pastries and yellow fruit with 
hints of genista and honey. Powerful on the palate, which is sup-
ported by good structure. Lingering fruity finish. 

 Tagliatelle with white meat sauce

 pinot nero 80%, 
chardonnay 20%
Alc. 12%  

  15000 
  4°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia (almeno 24 
mesi)

Rosso Rubino scuro di grande concentrazione e consistenza. Al 
naso si apre un ampio ventaglio di fiori e frutti fra i quali mirto, 
composta di frutti rossi, ciliegie sotto spirito e ribes nero, poi 
anice, lavanda e glicine. Sorso pieno e succoso con tannino in-
tegrato, in chiusura frutti freschi si fondono con  toni balsamici 

 Fagiano alle prugne.

Very dense and deep dark ruby red colour. The nose opens with 
a wide range of fruity and flowery aromas, in-cluding myrtle, red 
soft fruit compote, cherries preserved in alcohol and blackcur-
rant, followed by aromas of an-ise, lavender and wisteria. Full 
and juicy on the palate, with smooth tan-nins. Notes of fresh fruit 
and balsamic hints in the finish.   Pheasant with plums

 barbera 55%, 
croatina 45%
Alc. 14%  

  25000 
  14°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio (3 mesi) + 
barrique (almeno 24 
mesi)
Maturazione: 
bottiglia

Bollo Rosso
Gutturnio Doc Riserva 2018

Cantina Valtidone
Via Moretta, 58 - 29011 Borgonovo Valtidone (PC) - Tel. 0523.846411
Fax 0523.864582 - www.cantinavaltidone.it - segreteria@cantinavaltidone.it  

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 1.100. Vitigni principali: barbera, croatina (lo-
calmente bonarda), malvasia di Candia, ortrugo. Presidente: Gianpaolo Fornasari. Con-
duzione enologica: Francesco Fissore, Giuseppe Caviola. Bottiglie prodotte: 6.500.000. 
Tipo di viticoltura: convenzionale, biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su 
prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1966. Hectares of vines: 1,100. Main vine varieties: barbera, croatina, 
malvasia di Candia, ortrugo. Bottles produced: 6,500,000. Viticulture: traditional, or-
ganic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Il Pigro Dosaggiozero 
Spumante Extra Brut Metodo Classico 2019

64 PIACENTINO

Ape Gutturnio Doc Riserva 2019
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.15%   6000   16°C.   10,00
 Salsiccia alla griglia 

Grilled sausage 

Ape Emilia Igt Malvasia 2020
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.13%   3000   10°C.   10,00
 Insalata di mare 

Seafood salad 

Rosa cipria brillante con bollicine fini e persistenti. Esordisce al naso 
con toni boisé e delicati profumi floreali, poi melograno e una nota 
dolce che ricorda il confetto, infine sensazioni agrumate di mandari-
no. Lo spicchio di mandarino ritorna nel sorso accompagnato da ele-
gante freschezza e sapidità e si protrae fino alla chiusura con grande 
finezza.  Gamberi rossi fritti su letto di leggera polenta bianca.

Bright powder pink colour with fine and lingering perlage. The nose 
opens with woody notes and delicate flowery aro-mas followed by 
pomegranate and a sweet note of comfit, and hints of tange-rine in 
the finish, which are also pre-sent on the palate that features elegant 
freshness and richness of flavour up to the very fine finish. 

 Fried red shrimps over a thin layer of white polenta 

 pinot nero 60%, 
chardonnay 40%
Alc. 12,5%  

  8000
  6°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino brillante con screziature verdi, perlage numeroso e per-
sistente. All’olfatto si presenta con piacevole impatto agrumato di 
cedro e mandarino, seguito da ribes bianco, biancospino, poi note 
burrose e di crosta di pane. Sorso giovane ed energico, il finale 
saporito e di buona lunghezza lascia presagire un interessante svi-
luppo.  Grigliata di crostacei.

Bright straw-yellow colour with green highlights and rich and lin-
gering per-lage. The nose opens with delicious cit-rus fruit aromas 
of citron and tangerine followed by white currant, hawthorn, butter 
and bread crust. Young and en-ergetic on the palate, with a tasty 
lin-gering finish indicating good potential for development. 

 Grilled shellfish

 pinot nero 60%, 
chardonnay 40%
Alc. 12,5%  

  10.000 
  6°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Il Pigro Rosé
VSQ Rosé Brut Metodo Classico 2019

Cantine Romagnoli
Via Genova, 20 - 29020 Villò di Vigolzone (PC) - Tel. 0523.870904 Fax 0523 870867
 www.cantineromagnoli.it - commerciale@cantineromagnoli.it  

Anno di fondazione: 1857. Ettari Vitati: 44. Vitigni principali: barbera, bonarda, pinot 
nero, chardonnay, malvasia di candia aromatica. Proprietario: Famiglia Bertola. Con-
duzione enologica: Alessandro Perini. Bottiglie prodotte: 280.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
su prenotazione.

Foundation: 1957. Hectares of vines: 44. Main vine varieties: barbera, bonarda, pinot 
nero, chardonnay, malvasia di candia aromatica Bottles produced: 280,000. Viticultu-
re: organic. Direct sale: n.a. Visit to the farm: on booking. Tasting room: on booking 



65PIACENTINO

Orma di Irma Colli Piacentini Doc Bonarda Frizzante 2021
 croatina 100% 

Alc.12%   4300   10°C.   8,50
 Tagliatelle al ragù 

Tagliatelle with meat sauce 

Il Garrito Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   15000   10°C.   7,50
 Pane e salame 

Bread and salami

Rosso rubino luminoso con lievi riflessi porpora. Naso di frut-
ta in confettura, mora di gelso, susina e note vanigliate, poi 
spezie dolci, cioccolato e sottobosco. Il sorso pieno ripropone 
frutti rossi e spezie e chiude con un finale snello e caldo con 
cenni di china.

 Straccetti di manzo.

Bright ruby red colour with slight purple highlights. The nose 
opens with aro-mas of fruit jam, dewberry, plum and vanilla 
followed by sweet spices, choc-olate and undergrowth. Full 
on the pal-ate, with notes of red soft fruit and spic-es, and a 
supple, warm finish with hints of cinchona.

 Strips of beef

 barbera 68%, 
croatina 32%
Alc. 14%  

  4400 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte 
(1 anno)

Punctatum
Gutturnio Doc Classico Riserva 2018

Colli Piacentini Doc Bonarda 2021

Rosso porpora di buona consistenza. Profumi fruttati di susina 
rossa croccante, floreali di viola e rosa canina e infine cenni 
vegetali. Fresco e tannico al gusto, con buona dinamicità e 
piacevole equilibrio, ritornano in chiusura appaganti toni frut-
tati.

 Battuta di cavallo.

Dense purple colour. The nose fea-tures fruity aromas of crisp 
red plum, flowery aromas of violet and wild rose, and vegetal 
hints in the finish. Fresh and tannic on the palate, with good 
dy-namism, delicious balance, and pleas-ant fruity finish.

 Horse tartare .

 croatina 100%
Alc. 13%  

  3000 
  14°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Casa Benna
Loc. Casa Benna - 29014 Castell’Arquato (PC) 
Tel. 0523.803356 - www.casabenna.it - info@casabenna.it  

Anno di fondazione: 1916. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: barbera, bonarda, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Andrea Molinari. Conduzione eno-
logica: Fausto Borghi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1916. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: barbera, bonarda, mal-
vasia aromatica di Candia, ortrugo. Bottles produced: 50,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Due Strade Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 65%, croatina 35%% 

Alc.13,5%   2500   14°C.   10,00
 Involtini di maiale con formaggio e pancetta

Pork rolls stuffed with cheese and ba-con

Concentrazione inchiostrata che preannuncia un olfatto superbo e 
potente. Ampio. Frutti rossi maturi di prugna, ribes, mirtillo e mora 
rinfrescato da note balsamiche e mentolate. Chiosa su sensazioni 
aromatiche di santoreggia, alloro, cioccolato e spezie. Il sorso è 
avvolgente, caldo, affascinante nel suo scorrere. Piacevolmente 
fresco e succoso. Finale lungo dai ritorni fruttati e rinfrescanti.
  Sella di capriolo con porcini.

Impenetrable colour indicating an ex-cellent and powerful nose. 
Aromas of ripe red fruit (plum, currant, blueberry and blackberry) 
freshened up by bal-samic and minty notes, followed by aromas of 
savory, bay, chocolate and spices in the finish. Mouthfilling, warm, 
fresh and juicy on the palate, with lin-gering finish with freshening 
fruity notes.  Saddle of roe-deer with ceps  

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 14%  

  4000 
  14°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Romeo
Gutturnio Doc Classico Riserva 2017

Tasto di Seta
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021

Giallo paglierino intenso con riflessi oro, luminoso e vivace. Naso 
diretto e intenso, frutta esotica, ananas, mandarino cinese, erbe 
aromatiche, salvia, floreale di mimosa e tarassaco. Sorso fresco 
e piacevole di buon equilibrio, rimandi aromatici ed agrumati. La 
chiusura prosegue su acidità cruda e combattiva. 

 Mozzarella in carrozza.

Bright, vivid and deep straw-yellow colour with golden highlights. 
Clean and intense nose of exotic fruit, kum-quat, aromatic herbs, 
sage, mimosa and dandelion. Fresh and well-balanced on the pa-
late, with aromatic and citrus fruit notes. Aggressive raw acidity 
in the finish.

 “Mozzarella in carrozza” (fried mozzarella sandwich)

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  5000 
  10°C. 
 18,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Castello di Luzzano
Località Luzzano, 5 - 27040 Rovescala (PV) - Tel. 0523.863277 - Fax 0523.865909
www.castelloluzzano.com - info@castelloluzzano.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: barbera, croatina, malvasia di 
Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Giovannella Fugazza. Conduzione enologica: Ste-
fano Testa. Bottiglie prodotte: 75.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 35 coperti. Ospitalità: 4 stanze.

Foundation: 1980. Hectares of vines: 75. Main vine varieties:  barbera, croatina, malvasia 
di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 75,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 35 settings. 
Accomodation: 4 rooms
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Il Sogno Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia Frizz. 2021
 ortrugo 60%, malvasia di Candia aromatica 35% 

Alc.115,5%   50.000   6°C.   9,00
 Salatini

Snacks

Rosso rubino vivace con orlo porpora. Naso nitido ed elegante, 
esordisce con toni floreali di viola e rosa rossa, seguiti da ciliegia 
moretta, susina rossa e ricordi di bastone di liquirizia. Intenso 
e fresco al palato, procede succoso con ritorni di ciliegia e un 
tannino vivace ma ordinato. Chiude su frutti rossi freschi.
  Filetto di manzo alla griglia.

Vivid ruby red colour with purple rim. Clean and elegant nose 
opening with flowery notes of violet and red rose, fol-lowed by 
Moretta cherry, red plum and hints of liquorice root. Intense, 
fresh and juicy on the palate, with notes of cherry and lively tan-
nins. Notes of fresh red soft fruit in the finish.

 Grilled fillet of beef

 croatina 60%, 
barbera 40%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte 
barrique bottiglia

Tesor
Gutturnio Doc Riserva 2019

Il Fondatore Anacleto
Spumante Rosé Brut Metodo Classico 2018

Rosa cipria brillante con perlage delicato e persistente. All’ol-
fatto è intenso di frutti rossi: ribes, fragolina di bosco, poi cenni 
floreali di rosa rosa e un tocco di crosta di pane. Sorso equilibrato 
con bollicine ben integrate. Il finale rimanda a frutti di bosco e 
agrumi come il bergamotto.

 Risotto con gamberi e frutti di mare.

Bright powder pink colour with delicate and lingering perlage. 
Intense aromas of red soft fruit (currant, wild strawberry) follo-
wed by flowery notes of pink rose and a hint of bread crust on the 
nose. Well-balanced on the palate, with smooth effervescence, 
and notes of soft fruit and citrus fruit like bergamot in the finish. 

 Risotto with shrimps and seafood.

 pinot nero 100%
Alc. 12%  

  5000
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Fratelli Bonelli 
Via Roma, 86 - 29029 Rivergaro (PC) - Tel.0523.958621 
www.cantinebonelli.it - bonelli@cantinebonelli.it  

Anno di fondazione: 1946. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: ortrugo, malvasia di 
Candia, barbera, croatina. Proprietario: Famiglia Bonelli. Conduzione enologica: 
Andrea Bonelli, Stefano Testa. Bottiglie prodotte: 1.100.000. Tipo di viticoltura: in 
conversione biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala 
degustazione: si.

Foundation: 1946. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: ortrugo, malvasia di 
Candia, barbera, croatina. Bottles produced: 1,100,000. Viticulture: in organic con-
version. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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“Dea” Spumante Metodo Classico Bianco Brut 2016
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   850   6°C.   23,00
 Tagliolini ai gamberi 

Tagliolini with shrimps

In Sol Vino bianco 
 chardonnay 100% 

Alc.14,5%   2500   10°C.   18,00
 Risotto con asparagi 

Risotto with asparagus

Rosso rubino con leggeri riflessi granati, di buona limpidezza 
e consistenza. Naso intenso, con note balsamiche, liquirizia, 
amarena sotto spirito, tabacco, cacao e cioccolato. Al gusto è 
pieno, avvolgente e vellutato, la lunga chiusura è ravvivata da 
una freschezza ben presente.

 Medaglione di vitello con riduzione di mirtilli.

Fairly clear and dense ruby red colour with slight garnet red 
highlights. In-tense nose, with balsamic notes and aromas of 
liquorice, sour cherry pre-served in alcohol, tobacco, cocoa 
and chocolate. Full, mouthfilling and velvety on the palate, 
with very fresh lingering finish. 

  Medallion of veal with thick blueberry sauce

 barbera 55% 
croatina 45%
Alc. 14%  

  3500
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Gutturnio Doc Classico Riserva 2015

Gutturnio Doc Classico Superiore 2017

Rosso rubino pieno di buona consistenza e trasparenza. All’ol-
fatto presenta toni fruttati di amarena, floreali di violetta, ai 
quali si aggiungono spezie dolci e una leggera tostatura. Sor-
so pieno e di buona struttura con tannini misurati, è dominato 
dalla freschezza nel finale.

 Pisarei e fasò.

Vivid, dense and transparent ruby red colour. Fruity notes 
of sour cherry, flowery notes of violet as well as sweet spi-
ces and light toasty hints on the nose. Full on the palate, 
with good structure, moderate tannins, and over-whelming 
freshness in the finish.

 Pisarei e fasò (small pasta dumplings).

 barbera 55% 
croatina 45%
Alc. 13,5%  

  3000
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ganaghello
Via Bruno Armani, 19 - 29015 Loc. Ganaghello, Castel S. Giovanni (PC) 
Tel. 0523.885206 - www.ganaghellovini.com - az.agr.ganaghello@virgilio.it  

Anno di fondazione: 1993. Ettari Vitati: 65. Vitigni principali: croatina, barbera, pinot nero, 
chardonnay. Proprietario: Luigi Losi, Eric Losi, Thomas Losi. Conduzione enologica: Eric 
Losi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti.

Foundation: 1993. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: croatina, barbera, cabernet 
sauvignon, ortrugo, malvasia. Bottles produced: 120,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 60 settings.
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Rubino acceso con riflessi porpora, di media trasparenza. Com-
plesso all’olfatto con visciole e amarene anche sotto spirito, ra-
dice di rabarbaro, scorza di agrume cenni di chiodi di garofano 
e pepe. Ingresso in bocca deciso, di buona freschezza e golosa 
succosità. Tannino ben percettibile ma rifinito. Chiude su frutti 
scuri e ricordi di pepe verde.  Pastissada de caval.

Bright, medium transparent ruby red colour with purple hi-
ghlights. Complex nose of black cherry and sour cherry, also pre-
served in alcohol, rhubarb root and citrus fruit rind, with hints of 
cloves and pepper. Assertive on the palate, with good freshness 
and succulence. Perceivable yet fine tannins. Notes of dark soft 
fruit and green pepper in the finish.  Pastissada de caval

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 13%  

  5000
  16°C. 
 9,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Gutturnio Doc Superiore 2018

Gutturnio Doc Frizzante biologico 2020

Rosso color melanzana con spuma evanescente. Naso floreale 
di geranio, ciclamino, poi ricordi fruttati di prugna essiccata. 
Esordisce al gusto con un tannino presente, ma non aggres-
sivo, che accompagna il sorso fino al finale con note erbacee.

 Salsiccia alla piastra.

Aubergine red colour with evanescent mousse. Flowery aro-
mas of geranium and cyclamen followed by fruity notes of 
dried plum on the nose. The palate opens with prominent yet 
not aggres-sive tannins leading to the finish with herbaceous 
notes.  Grilled sausage 

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 13%  

  5000
  10°C. 
 6,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Il Ghizzo
Via Montegrappa 2 - 29028 Ponte dell’Olio (PC) -  Tel. 348.2531773
www.ilghizzovini.it - ilghizzovini@gmail.com   

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 7. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia. Proprietario: Adele Anselmi. Conduzione enologica: Fausto Borghi 
Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 50 coperti. 

Foundation: 1950 Hectares of vines: 10. Main vine varietis: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia. Bottles produced: 50.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 50 settings



La Barbona
Gutturnio Doc Riserva 2019
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La Malvagia Emilia Igt Malvasia 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.13,5%   8000   10°C.   11,00
 Risotto con asparagi e parmigiano 

Risotto with asparagus and Parmesan cheese  

Gli Spaghi Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.12,5%   100.000   10°C.   9,00
 Tagliere di salumi piacentini 

Mixed charcuterie from the Piacenza area 

Colore giallo paglierino luminoso. Naso intenso, dotato di un 
ampio ventaglio di profumi, quali rosa canina, timo, bergamot-
to , fiori gialli: ginestra e tarassaco, poi frutta esotica, ananas. 
Al gusto è pieno, dinamico, fresco e si produce in un allungo 
saporito e agrumato di grande piacevolezza.

 Tortelli di ricotta e spinaci con burro e salvia.

Bright straw-yellow colour. Intense nose with a great range of 
aromas, like wild rose, thyme, bergamot, yellow flowers (ge-
nista and dandelion), fol-lowed by exotic fruit and pineapple. 
Full, dynamic and fresh on the palate, with a very delicious 
and tasty citrus fruit finish.  Tortelli filled with ricotta che-
ese and spinach and seasoned with butter and sage 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  12°C. 
 20,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione:
acciaio

Bella veste porpora striata di riflessi viola, lucido con lente la-
crime porpora. Intenso all’olfatto, offre una sensazione floreale 
netta di viola e iris, poi mora di rovo, polvere di cacao e lievi 
tocchi di pepe. Sorso fresco, succoso, dinamico, con un tannino 
energico, ma educato. Chiude asciutto su ritorni di viola e mirtil-
lo nero.  Ossobuco con purè.

Bright and deep purple colour with violaceous highlights and 
slow purple legs. Intense nose, with clean flowery aromas of 
violet and iris, followed by notes of dewberry and cocoa powder, 
and slight hints of pepper. Fresh, juicy and dynamic on the pala-
te, with powerful yet elegant tannins. Dry fin-ish with notes of 
violet and bilberry.  Osso buco with mashed potatoes

 barbera 55% 
croatina 45%
Alc. 14,5%  

  10.000
  18°C. 
 18,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique

MAMI
Emilia Igt Bianco 2021

Il Poggiarello
Scrivellano di Statto - 29020 Travo (PC) - - Fax 0523.596280
 Cell. 331.1477275 www.ilpoggiarellovini.it - info@ilpoggiarellovini.it  

Anno di fondazione: 1982. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: ortrugo, malvasia, bar-
bera, bonarda. Proprietario: Famiglie Ferrari e Perini. Conduzione enologica: Paolo 
Perini. Bottiglie prodotte: 300.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si.

Foundation: 1982. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: ortrugo, malvasia, 
barbera, bonarda. Bottles produced: 300,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: not available. Tasting room: available.
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Gutturnio Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.14%   5000   16°C.   7,60
 Petto d’anatra

Duck breast

Ortrugo dei Colli Piacentini 2021
 ortrugo 100%

Alc.11,5%   3000   8°C.   6,90
 Omelette agli spinaci 

Spinach omelette 

Rosso rubino con riflessi granati, di buona estrazione e consi-
stenza. Ampio ventaglio al naso in cui spiccano note speziate di 
chiodi di garofano, pepe nero e anice stellato, poi caffè e cacao e 
infine frutta sotto spirito e in confettura. Sorso ricco e materico, 
si sviluppa su toni coerenti con le sensazioni olfattive e presenta 
un tannino ben integrato. 

 Grigliata mista.

Deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. Rich 
nose, with prominent spicy notes of cloves, black pepper and star 
anise followed by co-coa, coffee, fruit jam and fruit preserved in 
alcohol. Rich and full-bodied on the palate, which is consistent 
with the nose. Smooth tannins.  Mixed grill 

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13%  

  3000 
  14°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio - barrique
Maturazione: c

Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017

Colli Piacentini Doc Malvasia 2020

Paglierino lucente con riflessi verdolini. Quadro olfattivo delicato 
e intrigante, floreale di rosa canina, agrumato, con cenni di erbe 
aromatiche e una lieve nota marina. Al gusto è fresco ed equili-
brato, il finale di buona lunghezza, con ritorni di fiori e agrumi e 
una piacevole sapidità, rende il sorso agile e appagante donan-
dogli grande bevibilità.  Branzino all’acquapazza.

Bright straw-yellow colour with green-ish highlights. Delicate 
and charming nose, with flowery aromas of wild rose, notes of 
citrus fruit and aromatic herbs, and a slight marine note. Fresh 
and well-balanced on the palate, where the fairly lingering tangy 
finish makes it supple, delicious and very easy-drinking.

 Bass Acquapazza-style

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 12%  

  2000 
  10°C. 
 6,90

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

La Ciocca
Via Madonna Della Quercia, 116 - 29013 Ciriano di Carpaneto P.no (PC) 
Tel. 0523.859448  www.cantinecampana.it - patriziocampana@cantinecampana.it  

Anno di fondazione: 2007. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: barbera, bonarda, or-
trugo, malvasia di Candia aromatica. Proprietario: Patrizio Campana. Conduzione 
enologica: Fausto Borghi, Christian Silva. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticol-
tura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 2007. Hectares of vines: 5. Main vine varietis: barbera, bonarda, ortru-
go, malvasia. Bottles produced: 50.000. Viticulture: traditional. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Rosso granato profondo con sfumature aranciate, grande 
estrazione di colore e densità. Intenso nei profumi che esordi-
scono con tostatura di polvere di caffè, more selvatiche matu-
re, sentori balsamici e pepe nero. Sorso potente, strutturato 
e morbido. Nel piacevole allungo la freschezza, ancora ben 
presente, coesiste con un tannino integrato.

 Castelmagno d’alpeggio.

Very deep and dense garnet red colour with orange highlights. 
Intense nose opening with toasty notes of coffee powder, ripe 
wild blackberry, balsamic and black pepper hints. Powerful, 
struc-tured and soft on the palate, with  freshness coexisting 
with smooth tan-nins in the pleasant finish.

 “Castelmagno d’alpeggio” cheese

 croatina 100%
Alc. 15%  

  3000
 18°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Il Giorgione 
Rosso 2014

Gutturnio Doc Frizzante 2021

Rosso porpora, dotato di riflessi violacei e schiuma evane-
scente color ciclamino. Profumi vinosi e di frutti rossi quali 
amarena e mora selvatica, associati a una nota vegetale di 
pampino. Fresco in bocca, connotato da una buona efferve-
scenza e da un tannino incisivo.

 Salama da sugo.

Purple colour with violaceous high-lights and evanescent 
cyclamen mousse. Vinous and red soft fruit aro-mas like sour 
cherry and wild blackber-ry with a vegetal note of vine leaf. 
Fresh on the palate, with good effervescence and assertive 
tannins.

 Salama da sugo

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13%  

  4000
  13°C. 
 9,00

Vinificazione: 
in autoclave
Maturazione: 
bottiglia

La Tollara
Strada Gasperini, 613 - 29010 Cortina di Alseno (PC) - Tel. 331.6357929
www.tollaravini.it - info@tollaravini.it  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 6,5. Vitigni principali: ortrugo, malvasia di 
Candia aromatica, barbera, croatina. Proprietario: Mariolina e Federica Bolzoni. 
Conduzione enologica: Stefano Testa. Bottiglie prodotte: 23.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2003. Hectares of vines: 6,5. Main vine varieties: ortrugo, malvasia di 
Candia aromatica, barbera, croatina. Bottles produced: 23,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Gutturnio Doc Classico Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40%

Alc.14%   7000   18°C.   9,00
 Spezzatino di vitello con patate e carote

Veal stew with potatoes and carrots

Colli Piacentini Doc Pinot nero 2020
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   6000   18°C.   12,00
 Anatra arrosto

Roast duck

Rubino profondo, vivace e consistente. Naso intenso, centrato 
sul frutto, ciliegia e prugna, arricchito da note di sottobosco, 
tamarindo e cioccolato al latte. Sorso pieno ed equilibrato, 
con un tannino levigato. Ha ricordi di cioccolato e un finale 
asciutto, di buona lunghezza, con ritorni fruttati.

 Anatra arrosto.

Vivid, deep and dense ruby red colour. Intense nose, with pro-
minent fruity aromas of cherry and plum, and notes of under-
growth, tamarind and milk chocolate. Full and well-balanced 
on the palate, with smooth tannins, notes of chocolate, and a 
dry, lingering and fruity finish.

 Roast duck 

 barbera 100%
Alc. 14%  

  2000
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique e tonneau 
poi bottiglia

Profonda tonalità cromatica color rubino, consistente e denso. 
Ampio ventaglio olfattivo di media intensità, che include note 
speziate di vaniglia e tostate, poi fruttato di visciole mature e 
cenni di fiori appassiti. Al gusto è morbido, corposo, profondo, 
equilibrato e maturo, con delicati ricordi di prugna secca su di 
un tannino setoso e gradevole.

 Grigliata mista.

Deep and dense ruby red colour. Rich, medium intense nose, 
with toasty and spicy notes of vanilla followed by fruity notes 
of ripe black cherry. Soft, deep, full-bodied, well-balanced and 
ripe on the palate, with delicate hints of dried plum over ple-
asant silky tannins.  Mixed grill

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  1500 
  18°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique e bottiglia

Rosso del Riccio
Barbera Val Tidone Igt 2019

La Torretta
Loc. Torretta di Sala Mandelli - 29010 Alta Valtidone (PC) 
Tel.0523.997008 - www.tenutalatorretta.com - info@tenutalatorretta.com  a

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 28. Vitigni principali: barbera, bonarda. ortru-
go, pinot nero. Proprietario: Corrado Marchesi. Conduzione enologica: Fausto Borghi. 
Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata in conversione biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2015. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: barbera, croatina, char-
donnay, merlot. Bottles produced: 40,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Vignamorello Gutturnio Doc Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.14,5%   12.000   16°C.   19,00
 Cinghiale in umido con polenta

Wild boar stew with polenta

Ombrasenzombra Colli Piacentini Doc Sauvignon 2020
 sauvignon blanc 100% 

Alc.13,5%   13.000   10°C.   15,00
 Coniglio alle erbe aromatiche 

Rabbit with aromatic herbs

Giallo paglierino intenso, denso e lucente con riflessi dorati. 
Ampia gamma di profumi che spaziano dal fruttato tropicale di 
ananas maturo e banana, alla salvia, al floreale di tiglio e infine 
pepe bianco e rosmarino. Sorso caldo, avvolgente e vellutato, 
nel lungo finale ritornano le note aromatiche insieme a una sapi-
dità che lo rende dinamico.  Tortelloni di zucca burro e salvia

Bright, deep and dense straw-yellow with golden highlights. 
Rich nose, ranging from exotic fruit and sage to lime, white pep-
per and rosemary. Warm, mouthfilling and velvety on the palate, 
with aromatic notes in the lin-gering finish together with a tan-
giness that makes it dynamic.   Tortelloni filled with pumpkin 
and sea-soned with butter and sage

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13%  

  17000
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino, dotato di buona massa colorante e denso. Naso 
intenso con ricordi affumicati, poi frutti di bosco freschi, balsa-
micità, chiodi di garofano, grafite e cuoio. Al gusto è pieno, raf-
finato e con un tannino rifinito, che si protrae fino alla chiusura 
lunga, precisa e ravvivata da frutti rossi e spezie fini. 

 Stracotto d’asino.

Deep and dense ruby red colour. In-tense nose, with smoky notes 
followed by notes of fresh soft fruit, cloves, graphite, leather and 
balsamic hints. Full and elegant on the palate, with fine tannins 
leading to the lingering and clean finish enlivened by notes of 
red soft fruit and fine spices.

 Donkey stew 

 cabernet s. 85%, 
merlot 15%
Alc. 14%  

  8000 
  16°C. 
 23,00

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
barrique

Sorriso di Cielo
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021

La Tosa
Località La Tosa - 29020 Vigolzone (PC) 
Tel. 0523.870727 - Fax 0523.870358 - www.latosa.it - info@latosa.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 19. Vitigni principali: malvasia di Candia aro-
matica, barbera, croatina, cabernet sauvignon. Proprietario: Stefano e Ferruccio Pizza-
miglio. Conduzione enologica: Stefano Pizzamiglio. Bottiglie prodotte: 110.000. Tipo di 
viticoltura: biologica certificata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. 
Sala degustazione: si. Ristorazione: 90 coperti. 

Foundation: 1980. Hectares of vines: 19. Main vine varieties: malvasia di Candia aromatica, bar-
bera, croatina, cabernet sauvignon. Bottles produced: 110,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 90 settings.



La Rampigarola
Rosso fermo 2019
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Adelmo Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   8000   12°C.   8,20
 Polpette al sugo con piselli

Meatballs with tomato sauce and peas

Clavis Colli Piacentini Doc Pinot nero 2020
 pinot nero 100% 

Alc.13,5%   1000   14°C.   11,80
 Tagliata di manzo 

Beef tagliata 

Giallo paglierino tenue con mousse bianca evanescente. Ol-
fatto floreale di rosa, fruttato di pesca ed erbe aromatiche ap-
pena colte. Entra in bocca fresco, riproponendo note fruttate 
e aromatiche, il finale è floreale e sapido, equilibrato da una 
lieve percezione zuccherina.

 Prosciutto di Parma.

Pale straw-yellow colour with evanes-cent white mousse. 
Flowery aromas of rose and fruity aromas of peach and just 
picked aromatic herbs on the nose. Fresh on the palate, with 
fruity and ar-omatic notes. Flowery and tangy finish, balanced 
by a slight sugary note.

 Parma ham

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 12%  

  5000
  8°C. 
 8,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino consistente e con buona estrazione di colore. 
Naso intenso di spezie e tostatura, paprica, cannella, chio-
di di garofano e bastone di liquerizia, poi mora e ciliegia in 
confettura. Sorso pieno e sapido, dotato di un tannino deciso. 
Chiusura succosa e fruttata di buona lunghezza.

 Spezzatino di cervo ai frutti di bosco.

Deep and dense ruby red colour. In-tense nose of spices, toa-
sting, paprika, cinnamon, cloves and liquorice root, followed 
by blackberry and cherry jam. Full and full-flavoured on the 
palate, with assertive tannins, and fairly linger-ing juicy and 
fruity finish. 

 Venison stew with soft fruit

 cabernet s. 80%, 
barbera 20%
Alc. 14,5%  

  900
  16°C. 
 14,50

Vinificazione: anfora
Maturazione: tonne-
aux e bottiglia 

Donna Enrica
Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante 2021

Loschi
Via Riva, 10 - 29014 Bacedasco Alto (PC) - Tel.0523.895560
www.loschivini.it - info@loschivini.it  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Proprietario: Enrico Loschi.Conduzione enologica: Stefano 
Torre Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Pas Dosé VSQ Bianco Metodo Classico 2018
 pinot nero 60%, chardonnay 40% 

Alc.13%   6315   6°C.   23
 Risotto con scampi 

Risotto with prawns

Carabas Colli Piacentini Doc Barbera 2019
 barbera 100% 

Alc.13,5%   6880   16°C.   21
 Spezzatino di capriolo con confettura di mirtilli.

Roe-deer stew with blueberry jam

Rubino profondo con riflessi granato, luminoso e consistente. Am-
pio all’olfatto, con toni speziati di chiodo di garofano, tostatura di 
caffè, cuoio e cioccolato, poi un frutto maturo, che evolve in sotto-
bosco muschiato e salmastro. Sorso avvolgente, ma delicato, buo-
na freschezza, tannino fruttato e ben integrato. Chiude su ricordi di 
tabacco dolce.  Stinco di maiale con ristretto ai frutti di bosco.

Deep and bright ruby red colour with garnet red highlights. Rich 
nose, with spicy notes of cloves, toasty notes of coffee, leather and 
chocolate, followed by ripe fruit that evolves into musky un-der-
growth and salty. Mouthfilling on the palate, with good freshness, 
smooth fruity tannins, and hints of sweet tobac-co in the finish. 

 Shin of pork with thick soft fruit sauce

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  8250 
  16°C. 
 15

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia 

Rosso rubino pieno con accenni granati, di ottima consistenza. 
Naso intenso e articolato, con un ventaglio di spezie ed erbe 
aromatiche secche, fruttato di prugna macerata, note balsa-
miche e tostate di caffè. Al gusto è pieno, con un bel volume 
di bocca, una buona morbidezza e un tannino rifinito. Rimanda 
a spezie e balsamicità nel finale. 

 Brasato di manzo.

Deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. In-
tense and complex nose, with aromas of spices, dry aromatic 
herbs and macerated plum, and balsamic and toasty notes of 
coffee. Full and mouthfilling on the pal-ate, with fine tannins, 
and spicy and balsamic finish.  Braised beef

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  3015
  16°C. 
 31,60

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Ala del Drago
Gutturnio Doc Superiore 2018

Luretta
Castello di Momeliano - 29010 Gazzola (PC) - Tel. 0523.971070  
Fax. 0523.971589 - www.luretta.com - info@luretta.com

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 50. Vitigni principali: croatina, barbera, 
cabernet sauvignon, malvasia. Proprietario: Fam. Salamini. Conduzione enologica: 
Alberto Faggiani. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1992. Hectares of vines: 50. Main vine varieties: croatina, barbera, ca-
bernet sauvignon, malvasia. Bottles produced: 250,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Tasting room: available.



G842
Gutturnio Doc Frizzante 2021
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Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021
 ortrugo 100%

Alc.13%   10.000   8°C.   8
 Frittata di spinaci.

Spinach omelette  

Manto granato compatto di ottima consistenza. Articolato 
al naso, propone riconoscimenti di prugne sotto spirito e ta-
marindo incorniciati da cenni tostati, smaltati e di chiodi di 
garofano. Il sorso è avvolgente e pieno con sviluppo equili-
brato sottolineato da tannini esuberanti. Sfuma su rimandi di 
confettura di prugne e spezie.

 Lepre in salmì.

Deep and dense garnet red colour. The nose features aromas 
of plum pre-served in alcohol and tamarind with hints of toa-
sting, enamel and cloves. Full, mouthfilling and well-balanced 
on the palate, with lively tannins, and notes of plum jam and 
spices.  Jugged hare

 cabernet s. 95%, 
merlot 5%
Alc. 14%  

  1200 
  16°C. 
 18

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique di secondo 
e terzo passaggio

Rubino acceso con lampi violacei, spuma porpora evanescen-
te. Naso delineato centrato su note fruttate di ciliegia e mir-
tillo e floreali di rosa rossa, sullo sfondo soffi di erba sfalciata. 
Impatto deciso, beva fresca guidata da tannini scattanti che 
concedono spazio al frutto nel finale.

 Lasagna classica.

Bright ruby red colour with violaceous highlights and evane-
scent purple mousse. Clean nose, with fruity notes of cherry 
and blueberry and flowery notes of red rose over a background 
with hints of mown grass. Assertive and fresh on the palate, 
with prominent live-ly tannins, and fruity finish.

 Classic lasagna 

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  15000
  16°C. 
 8

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
acciaio

Bastiani
Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2018

Marengoni
Località Casa Bianca, 1 - 29028 Ponte dell’Olio (PC) - Tel. 0523.877229  
www.vinimarengoni.com - info@vinimarengoni.com  

Anno di fondazione: 1920. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia, ortrugo. Proprietario: Silvio Marengoni. Conduzione enologica: Fau-
sto Borghi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1920. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia, ortrugo. Bottles produced: 50,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Contro Tempo Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Brut 2020 
 ortrugo 100% 

Alc.11,5%   6000   8°C.   9,5
 Insalata fredda di farro con verdure.

Cold salad with emmer and vegetables

Baciamano Colli Piacentini Doc Malvasia 2020
 malvasia di Candia aromatica 100%% 

Alc.13%   1880   10°C.   13,50
 Involtini di pollo con verdure. 

Chicken rolls with vegetables

Semi Croma
Spumante Rosé Brut

Rosa buccia di cipolla con riflesso ramato. Catenelle fini e 
durature. Naso elegante di buona intensità. Esordio floreale 
di glicine e rosa, poi frutti di bosco freschi e pompelmo rosa. 
Sorso di buona struttura ed equilibrato con saporito finale ci-
trino.

 Fiori di zucca ripieni.

Onion rind pink colour with auburn highlights and fine and lin-
gering per-lage. Elegant and intense nose open-ing with flo-
wery aromas of wisteria and rose, followed by fruity aromas 
of fresh soft fruit and pink grapefruit. Well-balanced on the 
palate, with good structure and tasty lemony finish. 

 Stuffed marrow flowers

 malvasia 
rosa 70%, 
chardonnay 30%
Alc. 12%  

  2500 
  8°C. 
 13,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio bottiglia

Rubino intenso e vivo con riflessi purpurei. Impronta fruttata 
di mora di gelso e mirto incorniciata da richiami di tralcio di 
vite e rosa rossa. Ingresso deciso, centro bocca fruttato con 
freschezza adeguata, frutto, lieve nota calorica e tannini ele-
ganti protagonisti in chiusura.

 Costata di manzo alla brace.

Deep and vivid ruby red colour with purple highlights. Fruity 
aromas of dewberry and myrtle with hints of vine shoot and 
red rose on the nose. Asser-tive on the palate, with fruity no-
tes, proper freshness, slight alcoholic note, and elegant tan-
nins dominating the fin-ish. 

 Grilled ribs of beef

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  8000 
  16°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione:
acciaio, barrique, 
bottiglia

Impetuoso
Gutturnio Doc Classico Superiore 2019

Mossi 1558
Loc. Albareto, 80 - 29010 Ziano Piacentino (PC) - Tel. 0523.860201 
Fax 0523.860158 - www.mossi1558.com - info@mossi1558.com  

Anno di fondazione: 2002. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Famiglia Profumo. Conduzione eno-
logica: Stefano Testa. Bottiglie prodotte: 450.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2002. Hectares of vines: 75. Main vine varieties: barbera, croatina, 
malvasia di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 450,000. Viticulture: in-
tegrated pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.
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Efesto Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2018
 cabernet sauvignon 100% 

Alc.13,5%   1500   16°C.   8
 Spezzatino con patate.

Stew with potatoes

Il Confinale C. Piacentini Doc Malvasia Spum. Dolce 2021
 malvasia di Candia aromatica 100%% 

Alc.7,5%   2000   8°C.   7
 Tarte tatin.

Tarte tatin

Veste rubino lucida di buona consistenza. Naso giocato su toni 
fruttati dolci di ciliegie sotto spirito e mirtilli in confettura con 
risvolti di cioccolato e vaniglia. Assaggio contraddistinto da 
buona freschezza e tannini energici che conduce a un finale su 
frutta sotto spirito e cioccolato.

 Cinghiale al cacao.

Bright and dense ruby red colour. Sweet fruity aromas of 
cherry pre-served in alcohol and blueberry jam with hints of 
chocolate and vanilla on the nose. The palate features good 
freshness and powerful tannins that lead to a finish with no-
tes of fruit pre-served in alcohol and chocolate.

 Wild boar stew with cocoa

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  3000 
  14°C. 
 8

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte

Ianus
Gutturnio Doc Superiore 2018

Colli Piacentini Doc Malvasia Frizzante secco 2021

Calice luminoso, paglierino verdolino dalla mousse delicata. 
Esordio di salvia ed ortica all’olfattivo, seguite da muschio e 
note fruttate di frutta a polpa bianca. Alla beva risulta fresco 
e saporito, con intensi ritorni di salvia e muschio ed echi am-
mandorlati nel finale.

 Torta salata agli asparagi.

Bright greenish straw-yellow colour with delicate mousse. 
The nose opens with aromas of sage and nettle, fol-lowed by 
musk and fruity notes of white pulp fruit. Fresh and tasty on 
the palate, with intense notes of sage and musk and almond 
hints in the finish.

 Asparagus pie

 malvasia 
di Candia 
aromatica 100%
Alc. 12%  

  2500
  8°C. 
 6

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Oppizzi
Loc. Fravica, 13  - 29010 Pianello Val Tidone (PC) - Tel. 0523 997475 Cell. 348 3145654 
www.cantinaoppizzi.it- oppizzivini@libero.it  

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 18. Vitigni principali: ortrugo, malvasia, bar-
bera, bonarda. Proprietario: Marco Oppizzi. Conduzione enologica: Fausto Borghi. 
Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Vi-
sita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1950. Hectares of vines: 18. Main vine varieties: ortrugo, malvaisia, 
barbera, bonarda. Bottles produced: 55.000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Perini&Perini Spumante Brut
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Gutturnio Doc Superiore 2021
 barbera 55%, croatina 45% 

Alc. 13%   20.000   15°C.   9,00
 Gramigna alla salsiccia.

Gramigna pasta with sausage 

Paglierino vivace, presenta catenelle minute e persistenti. 
Pacato e sfaccettato all’olfattivo con riconoscimenti di zaga-
ra, bergamotto e susina gialla, tocchi balsamici e albicocca 
disidratata. Sorso delicato e fresco dal residuo percettibile, 
chiude fruttato di susina bianca e pesca noce.

 Colomba pasquale.

Vivid straw-yellow colour with fine and lingering perlage. Soft 
and rich nose, with aromas of orange blossom, ber-gamot and 
yellow plum, and balsamic and dried apricot hints. Delicate 
and fresh on the palate, with perceptible residues, and fruity 
notes of white plum and nectarine in the finish.

 “Colomba” Easter cake 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 6%  

  30.000
  6°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
n.d.

Paglierino luminoso dal perlage generoso di medie dimensio-
ni. Naso d’impatto con agrumi, balsamicità mentolata, cloro-
filla, pesca bianca e ginestra. Sorso fresco e gradevolmente 
sapido, la chiusura con richiami di erbe aromatiche ed agrumi 
richiama un nuovo calice.

 Torta salata con zucchine.

Bright straw-yellow colour with rich and medium-sized perla-
ge. Strong nose of citrus fruit, chlorophyll, white peach and 
genista, with balsamic and minty notes. Fresh and deliciously 
tangy on the pal-ate, with hints of citrus fruit and aro-matic 
herbs in the finish that make you wish to drink more.

 Courgette pie

 ortrugo 33% 
chardonnay 33%
pinot nero 33%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  6°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
n.d.

Spumante Malvasia Dolce  

Perini & Perini
Via Emilia Parmense, 184 - 29122 Piacenza (PC) - Tel. 0523.596200 - Fax 0523.596280  
www.perinieperini.it - info@cantine4valli.it 

Anno di fondazione: 1882. Ettari Vitati: 19. Vitigni principali: ortrugo, malvasia, 
barbera, chardonnay. Proprietario: Famiglie Ferrari e Perini. Conduzione enologica: 
Paolo Perini. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: no. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: n.d.. 

Foundation: 1882. Hectares of vines: 19. Main vine varieties: ortrugo, malvasia, bar-
bera, chardonnay. Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional. Direct sale: not 
available. Visit to the farm: not available. Tasting room: n.a..



Barbagatto
Gutturnio Doc Superiore 2020
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Il diavoletto di Matteo C. Piacentini Doc Bonarda frizz. 2021
 croatina 100% 

Alc.13,5%   n.d.   12°C.   18
 Pollo alla cacciatora. 

Chicken hunter’s style 

Il Segreto di Marco Colli Piacentini Doc Barbera 2020
 barbera 100% 

Alc.13,5%   n.d.   14°C.   25
 Pane e salame.

Bread and salami

Paglierino tenue e luminoso. Quadro olfattivo intenso e invi-
tante. Esordio su ricordi di bergamotto e fiori di gelsomino poi 
il naso si allarga su pesca bianca, melone e litchi. Una vitale 
freschezza accompagna la progressione dolcemente fruttata 
al palato che si arricchisce di sottile mineralità nel finale.

 Tortelli gamberi e zucchine.

Pale and bright straw-yellow colour. In-tense and delicious 
nose opening with aromas of bergamot and jasmine flow-ers, 
followed by white peach, melon and litchi. Sweetly fruity on 
the palate, with lively freshness, and fine minerali-ty in the 
finish.

 Tortelli filled with shrimps and cour-gettes

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13%  

  n.d. 
  12°C. 
 1

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste luminosa rosso rubino, consistente alla rotazione. Qua-
dro olfattivo garbato, parla di susine e mirtilli, violetta, chiodi 
di garofano e note tostate. Al sorso risulta proporzionato, fre-
sco ed avvolgente, presenta discreta struttura e buon equili-
brio. Si congeda con note fruttate e speziate.

 Pappardella al ragù di cinghiale

Bright and dense ruby red colour. Fine nose of plum, blueberry, 
violet and cloves with toasty notes. Well-balanced, fresh and 
mouthfilling on the palate, with fairly good structure, and fru-
ity and spicy notes in the finish.

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  n.d.
  16°C. 
 19

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Fior di Luca
Malvasia Doc 2021

Podere Gaiaschi
Loc. Ca’ di Sotto, 1 - 29031 Alta Val Tidone (PC)
Tel.0523.990346 - www.poderegaiaschi.it - vini@poderegaiaschi.it  

Anno di fondazione: 1939. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: malvasia, ortrugo, barbe-
ra, croatina. Proprietario: Gaiaschi Gabriele. Conduzione enologica: Stefano Testa. 
Bottiglie prodotte: n.d. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: n.d.. Sala degustazione: si.

Foundation: 1939. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: malvasia, ortrugo, bar-
bera, croatina. Bottles produced: n.a. Viticulture: traditional. Direct sale: available. 
Visit to the farm: n.a. f. Tasting room: available.



Gutturnio Doc Superiore 2019
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Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021
 ortrugo 100% 

Alc.11,5%   25.000   8°C.   5
 Fiori di zucca in pastella fritti. 

Battered and fried marrow flowers

Rubino con ottimo ritorno di luce. Espressivo e vario all’olfat-
to. Nette sensazioni fruttate di mirtillo e ribes nero ravvivate 
da ricordi floreali di viola e di macchia mediterranea. Gusto 
pieno e avvolgente. Tannini vivaci e freschezza rinforzata 
dall’effervescenza regalano un assaggio brioso ed equilibrato. 
Allungo su frutti scuri maturi.  Anguilla alla griglia.

Very bright ruby red colour. Rich nose, with fruity aromas 
of blueberry and blackcurrant enlivened by flowery notes of 
violet and maquis. Full and mouthfilling on the palate, which 
is made sparkling and well-balanced by lively tannins and 
freshness strength-ened by effervescence. Notes of ripe dark 
fruit in the finish.  Grilled eel

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 12,5%  

  25.000 
  14°C. 
 5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Manto rubino luminoso di discreta consistenza. Naso diretto 
su note fruttate di lamponi e ciliegie con tocchi di rosa canina 
che rimandano ad una sensazione complessivamente fresca. 
Sorso rotondo di buona energia, presenta in chiusura un tan-
nino deciso non perfettamente maturo.

 Arrosto lardellato.

Bright and fairly dense ruby red colour. Clean nose, with fru-
ity notes of rasp-berry and cherry and hints of wild rose that 
evoke an overall fresh sensation. Round and powerful on the 
palate, with assertive and not yet perfectly ripe tan-nins in 
the finish.

 Larded roast

 barbera 65%, 
croatina 35%
Alc. 13,5%  

  5000 
  15°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Gutturnio Doc Frizzante 2020

Podere Le Lame
Via Lame, 20 - 29010 Bacedasco Basso (PC) 
Tel./Fax 0523.895168 - www.poderelelame.it - torrimatteo@libero.it

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia aromatica di Candia. Proprietario: Claudio Torri. Conduzione enologi-
ca: Fausto Manara. Bottiglie prodotte:100.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1950. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia aromatica di Candia. Bottles produced: 100,000. Viticulture: in-
tegrated pest con-trol. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.
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Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021
 ortrugo 100%

Alc.12,5%   15.000   8°C.   8,50
 Verdure pastellate e fritte. 

Battered and fried vegetables 

Colli Piacentini Doc Pinot Nero 2018
 pinot nero 100% 

Alc.13,5%   3000   14°C.   12
 Involtini con prosciutto e formaggio.

Ham and cheese rolls

Rosso rubino profondo e luminoso, si mostra denso nel calice. 
Esordisce con profumi intensi di marasca, viola appassita, prugna 
matura, poi cenni  di caffè,  ginepro e incenso. All’assaggio è cal-
do, avvolgente, disteso e compiuto, una discreta freschezza e un 
tannino maturo con una trama fitta lo accompagnano nella  lunga 
chiusura calda e austera.   Parmigiano reggiano 48 mesi.

Deep, bright and dense ruby red col-our. The nose opens with 
intense aro-mas of morello cherry, withered violet and ripe plum, 
followed by hints of cof-fee, juniper and incense. Warm, mouth-
filling and expansive on the palate, with fairly good freshness and 
ripe and dense tannins leading to a warm, aus-tere finish. 

 Parmigiano reggiano aged 48 months

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  6000 
  16°C. 
 13

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Il Poggio
Gutturnio Doc Classico Riserva 2016

Querce Rosse
Gutturnio Doc Classico Superiore 2020

Vino consistente, con veste rosso rubino e riflessi porpora. 
Bell’impatto floreale di viola fresca accompagnato da sentori 
fruttati ben definiti di ciliegia croccante, poi cenni di cioccola-
to e menta fresca. Sorso equilibrato centrato sul frutto fresco, 
tannino delicato e ben amalgamato. Nel finale ritornano la 
ciliegia e il cioccolatino after eight.  Battuta di Fassona.

Dense ruby red colour with purple highlights. The nose opens 
with pleas-ant flowery aromas of fresh violet with fruity notes 
of crisp cherry, followed by hints of chocolate and fresh mint. 
Well-balanced palate featuring fresh fruity notes, delicate 
smooth tannins, and notes of cherry and After Eight in the 
finish.  Fassona beef tartare

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  20.000
  14°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, legno

Pusterla
Località Pusterla - 29014 Vigolo Marchese di Castell’Arquato (PC) 
Tel./Fax 0523.896105 - www.vinipusterla.it - pusterla@vinipusterla.it  

Anno di fondazione: 1946. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: barbera, bonarda, 
malvasia, ortrugo. Proprietario: Giovanna Freschi, Eugenio Gandolfi. Conduzione 
enologica: Eugenio Gandolfi. Bottiglie prodotte: 160.000. Tipo di viticoltura: lotta 
integrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1946. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: barbera, croatina, mal-
vasia, ortrugo. Bottles produced: 160,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Don Dante
Emilia Igt Rosso 2017
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I Rovi Bianchi C.Piacentini Doc Trebb. Val Trebbia Frizz. 2020
 ortrugo 60%, malvasia 10%, moscato 10%, sauv.10%, trebb.10% 

Alc.11,5%   2.600   10°C.   9
 Tortino porro e patate. 

Leek and potato pie

Campo ai Preti Emilia Igt Rosso Frizzante 2018
 croatina 80%, barbera 20% 

Alc.13,5%   1300   16°C.   20
 Pane e salame.

Bread and salami

Matrice rosso granato impenetrabile e denso. Apre al naso 
su nette suggestioni di ciliegia sotto spirito, poi confettura di 
rabarbaro, fiori secchi e liquerizia. Attacco morbido e caldo al 
palato che introduce a un centro bocca intensamente fruttato 
di ciliegia sotto spirito.

 Capriolo al cioccolato.

Impenetrable and dense garnet red colour. The nose opens 
with clean aromas of cherry preserved in alcohol, followed 
by rhubarb jam, dried flowers and liquorice. Soft and warm 
on the palate, with very fruity notes of cherry preserved in 
alcohol. 

 Roe-deer with chocolate

 barbera 100%
Alc. 15%  

  1300
  18°C. 
 30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Manto rubino profondo e scuro, tinge il calice con pigre la-
crime colorate. Al naso intenso con tocchi erbacei, floreali di 
peonia, china e prugna sotto spirito. Sorso austero marcato 
da un tannino deciso che trattiene la distensione aromatica. 
Finale con note di china e torrefazione.

 Cinghiale in umido con polenta.

Deep and dark ruby red colour with slow coloured legs. In-
tense nose, with herbaceous hints, flowery notes of pe-ony, 
and notes of cinchona and plum preserved in alcohol. Austere 
on the palate, with assertive tannins that re-strain aromatic 
expansion. Notes of cinchona and torrefaction in the finish.

 Wild boar stew with polenta

 Ervi 100%
Alc. 15%  

  1300
  16°C. 
 30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Le Tinaie
Colli Piacentini Doc Barbera 2017

Tenuta Borri
Loc. Margherita di Pillori - 29020 Travo (PC) 
Tel. 338.4693571- www.tenutaborri.it - info@tenutaborri.it

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 4,5. Vitigni principali: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia di Candia. Proprietario: Andrea Pradelli. Conduzione enologica: 
Andrea Pradelli. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: lotta guidata. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2001. Hectares of vines: 4,5. Main vine varietis: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia di Candia. Bottles produced: 15,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available



La Barbera
Colli Piacentini Doc Barbera 2018
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Colli Piacentini Doc Chardonnay 2020
 chardonnay 100%

Alc.13%   6000   10°C.   12
 Risotto crostacei e lime.

Risotto with shellfish and lime

Il Grì Colli Piacentini Doc Sauvignon 2019
 sauvignon blanc 100% 

Alc.13,5%   6000   10°C.   12
 Risotto con asparagi.

Risotto with asparagus

Rubino luminoso consistente. Ampio e progressivo all’olfatto. 
Esordio con amarena croccante e cioccolato, incorniciato da toc-
chi di eucalipto. Si distende con mirto, peonie, cannella, chiodi di 
garofano, sottobosco e ciclamino. Sorso pieno, caldo, equilibrato. 
Tannino elegante e misurato. Lungo finale coerente con i ricono-
scimenti dell’olfattivo.  Sella di cervo con salsa di mirtilli.

Bright and dense ruby red colour. Rich nose opening with aromas 
of crisp sour cherry and chocolate with hints of eu-calyptus, fol-
lowed by notes of myrtle, peony, cinnamon, cloves, undergrowth 
and cyclamen. Warm, full and well-balanced on the palate. Ele-
gant, mod-erate tannins. Lingering finish con-sistent with the 
nose.  XSaddle of venison with blueberry sauce

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 14%  

  25.000 
  16°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino compatto e consistente. Al naso compaiono ricordi di ci-
liegia matura, tabacco da pipa, cuoio e vaniglia, lieve nota vege-
tale di edera. Sorso pieno e caldo, di frutta matura e sotto spirito 
con ritorni di spezie. Finale equilibrato con tannino vellutato.

 Spezzatino di somarina in umido.

Deep and dense ruby red colour. Nose of ripe cherry, pipe tobac-
co, leather and vanilla with a slight vegetal note of ivy. Full and 
warm on the palate, with notes of ripe fruit and fruit preserved 
in alcohol and spicy hints. Well-balanced finish with velvety tan-
nins.

 Donkey stew

 barbera 100%
Alc. 14%  

  7000
  14°C. 
 14

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte

Le Staffe
Gutturnio Doc Classico Superiore 2020

Tenuta Ferraia
Indirizzo Loc, Vicomarino 140 - Ziano Piaacentino PC) 
Tel. 0523 860209 - www.ferraiawinery.it-quality@ferraiawinery.it  

Anno di fondazione: 1936. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Proprietario: Famiglia Manara. Conduzione enologica: Ti-
tolari. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
sì. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1936. Hectares of vines:40. Main vine varietis: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available.Tasting room: available. 
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Monterosso Val d’Arda 
Colli Piacentini Doc Frizzante Bianco 2020

Giallo paglierino carico nel colore. Limpidezza ben evidente. 
Aromatico. Intenso. Vegetale di salvia e fruttato di susina. 
Assaggio di morbida impronta assecondato da una fragrante 
vena sapida, di discreta persistenza.

 Spiedini di calamari.

Deep and very clear straw-yellow col-our. Intense aromatic 
nose, with vege-tal notes of sage and fruity notes of plum. 
Soft on the palate, with crisp tanginess and fairly good length.

 Squid skewers

 malvasia di 
Candia arom. 40%
ortugo 20%
trebbiano 20% 
marsanne 20%
Alc. 12,5%  

  6000 
  8°C. 
 5,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino intenso. Discreta effervescenza ravvivata da una 
spuma modesta. Profumi vegetali di muschio, terra umida. 
Frutta a bacca rossa di ciliegia e floreale di rosa rossa. Equili-
brato con note terrose ben evidenti. Di beva piacevole grazie 
ad una buona acidità ed effervescenza. Persistente grazie ad 
un tannino piacevole mai invasivo.

 Arrosto di maiale con patate al forno

Deep ruby red colour with moderate ef-fervescence enlivened 
by little mousse. Vegetal aromas of musk and wet earth, and 
fruity and flowery aromas of cherry and red rose. Well-balan-
ced nose with prominent earthy notes. Easy-drinking thanks to 
good acidity and efferves-cence. Pleasant and never invasive 
tannins.

 Roast pork with baked potatoes

 barbera 70%, 
croatina 30%
Alc. 13%  

  12.000 
  15°C. 
 5,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Gutturnio Doc Frizzante 2020

Tenuta La Bertuzza
Indirzzo Loc. Coste Orzate 15 - Castell’Arquato (PC)
Tel.  0523 1998078 - www.labertuzza.it - info@labertuzza.it   

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: barbera, croatina, or-
trugo, malvasia di Candia. Proprietario: Andrea Ferri. Conduzione enologica: Claudio 
Colombi. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: no. 

Foundation: 1999. Hectares of vines: 12. Main vine varietis: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia di Candia. Bottles produced: 40.000.Viticulture: traditional. Direct sale: 
available.. Visit to the farm:available. Tasting room: not available.



Sorsi d’Incanto
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021
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Gutturnio Doc Superiore Etichetta Oro 2017
 barbera 60%, crotatina 40%

Alc.14%   5000   16°C.   15
 Risotto salsiccia patata rossa e radicchio 

Risotto with sausage, red potatoes and radicchio

Figlio Mio Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, croatina 40%

Alc.12,5%   3500   10°C.   12
 Torta fritta di Parma 

“Torta fritta di Parma” (fried dough par-cels)

Veste i colori dell’ambra purissima, cristallino, straordinaria-
mente luminoso. Ampio, frutta secca e disidratata, albicocca, 
dattero, fico, miele e spezia dolce di cannella. Dolce avvol-
genza glicerica, sapido con freschezza di sottofondo che ac-
compagna il frutto pieno e di grande carattere, sorso lungo e 
persistente dai rimandi di miele. 

 Formaggi erborinati.

Extremely bright and crystal-clear pure amber colour. Nose 
of dried fruit, apri-cot, date, fig and honey with sweet spicy 
notes of cinnamon. Sweetly gly-ceric and tangy on the palate, 
with background freshness supporting the strong fruity notes. 
Lingering finish with hints of honey.  Blue cheeses

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  1300
  12°C. 
 30

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
bottiglia

Giallo dorato con riflessi ambrati di bella luminosità, consi-
stente. Eleganti e intensi profumi di rosa in piena fioritura, 
frutta disidratata, albicocche, uvetta sultanina, fico, accompa-
gnate da note di nocciole tostate e arance candite. Sorso cal-
do, avvolgente e sinuoso, ottimo equilibrio della sensazione 
fresco sapida.  Parmigiano Reggiano 30 mesi.

Bright and dense golden colour with amber highlights. Elegant 
and intense nose, with aromas of rose blossom, dried fruit, 
apricot, raisins and fig, and notes of toasted hazelnut and 
candied orange. Warm, mouthfilling and supple on the palate, 
with an excellent bal-ance between freshness and tangi-ness.

 Parmigiano Reggiano aged 30 months

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14%  

  3000 
  8°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
bottiglia

Sensazioni d’Inverno Le Virtù del Poggio
Colli Piacentini Doc Malvasia Passito 2016

Terzoni Claudio 
‘La Conchiglia’
Loc. Paolini, 5  Bacedasco Alta - 29010 Vernasca (PC) 
Tel. 0523.895476 - Fax 0523.895677- www.terzonivini.it- info@terzonivini.it  

Anno di fondazione: 2011. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: barbera, bonarda, mal-
vasia, ortrugo. Proprietario: Claudio Terzoni. Conduzione enologica: Claudio Terzoni. 
Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Vi-
sita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2011. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: barbera, bonarda, mal-
vasia, ortrugo. Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Musica
Emilia Igt Pinot Nero bio 2020
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Enrico Primo Rosé Pas Dosé 2016
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   2600   6°C.   18
 Coppa piacentina con pane di grano antico 

“Coppa piacentina” ham with ancient wheat bread

Pratobianco Emilia Igt Bianco 2021
 sauvignon 40%, malvasia di Candia 40%, chardonnay 20%

Alc.12,5%   4000   10°C.   10
 Tortelli di patate con burro e salvia. 

Tortelli filled with potatoes and seasoned with butter and sage

Giallo paglierino intenso, perlage fine e persistente. Offerta olfattiva 
intensa complessa ed eleganza. Note di boullagerie, frutta matura, 
contornata da note di frutta tostata, albicocca disidratata, in chiusu-
ra sbuffi terziari. Ingresso di volume, cremoso ed equilibrato, elegan-
te persistenza fresco sapida, con ritorni tostati e di agrume candito. 

 Tortello ripieno d’anatra con crema di zabaione.

Deep straw-yellow colour with fine and lingering perlage. Elegant 
and intense nose, with notes of boulangerie, ripe fruit, toasted fruit 
and dried apricot, and tertiary hints in the finish. Mouthfilling, creamy 
and well-balanced on the pal-ate, with elegantly lingering freshness 
and tanginess, and hints of toasting and candied citrus fruit in the fi-
nish.  Tortello filled with duck and seasoned with sabayon cream

 chardonnay 100%
Alc. 12,5%  

  3200 
  6°C. 
 18

Vinificazione: 
acciaio e barrique
Maturazione: 60 
mesi di affinameno 
sui lieviti prima 
della sbocatura

Rosso rubino pieno dai riflessi porpora, di buona consistenza. Naso 
intenso, fruttato di prugna rossa, note tostate che evolvono in 
sentori ematici e ferrosi. L’assaggio rivela un liquido denso, caldo, 
appena frizionato dal tannino che perdura in un finale dalle note 
tostate che ritornano coerenti.

 Uccellini scappati in salsa di pepe rosa.

Deep and dense ruby red colour with purple highlights. Intense 
nose, with fruity aromas of red plum, and toasty notes evolving 
into blood and iron-like hints. Dense and warm on the palate, with 
delicate tannins leading to a finish with consistent toasty notes.

 “Uccellini scappati” (rolls of veal rump) with pink pepper sauce

 pinot nero 100%
Alc. 13%  

  3000
  6°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Enrico Primo Extra Brut
Metodo Classico millesimato 2015

Torre Fornello
Località Fornello - 29010 Ziano Piacentino (PC) - Tel. 0523.861001 
www.torrefornello.it - vini@torrefornello.it  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 60. Vitigni principali: barbera, bonarda, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Enrico Sgorbati. Conduzione enolo-
gica: n.d.. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 60. Main vine varieties: barbera, bonarda, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 200,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Gutturnio Doc Frizzante 2021
 barbera 60%, crotatina 40% 

lc.12,5%   15.000   12°C.   7
 Pisarei e fasò

Pisarei e fasò (small pasta dumplings)

Rosso rubino intenso con riflessi violacei, luminoso e limpido 
di buona consistenza. Bouquet olfattivo intenso e complesso. 
Fruttato di amarena e prugna matura. Fiori rossi e chiosa su 
piacevole speziatura di cannella. Al gusto è delicato, vellu-
tato, carnoso, compatto e piacevolmente equilibrato. Tannino 
accennato e in evoluzione.  Stracotto di asinina

Bright, deep, clear and dense ruby red colour with violaceous 
highlights. In-tense and complex nose, with fruity aromas of 
sour cherry and ripe plum, flowery aromas of red flowers, and 
nice spicy hints of cinnamon in the finish. Delicate, velvety, 
meaty, compact and deliciously well-balanced on the pal-ate. 
Light tannins under evolution.  Donkey stew

 barbera 60%, 
croatina 40%
Alc. 13,5%  

  4000
  18°C. 
 7

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Gutturnio Doc Superiore 2020

Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Frizzante 2021

Paglierino lunare con riflessi verdolino, mousse abbondante. 
Naso vegetale di erba sfacciata e menta, pompelmo e fiori di 
sambuco. Il sorso è fresco e morbido con leggero residuo zuc-
cherino. Finale rinfrescante di menta, di media persistenza.

 Zucchine in pastella.

Pale straw-yellow colour with greenish highlights and abun-
dant mousse. Veg-etal nose of mown grass, mint, grape-fruit 
and elder flowers. Fresh and soft on the palate, with a light 
sugary resi-due. Medium long refreshing finish of mint. 

 Battered courgettes 

 ortrugo 100%
Alc. 11%  

  8000 
  8°C. 
 8

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio e bottiglia

Villa Rosa
Via Micheloni, 5 - 29010 Bacedasco Basso, Vernasca (PC) 
Tel.0523.895224  - www.villarosavini.it - info@villarosavini.it  

Anno di fondazione: 1954. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: barbera, croatina, ortru-
go, malvasia. Proprietario: Andrea Illari. Conduzione enologica: Stefano Torre. Bot-
tiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: no.

Foundation: 1954. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: barbera, croatina, 
ortrugo, malvasia. Bottles produced: 60,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: not available.
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Come una Volta Gutturnio Doc Frizzante 2020
 barbera 60%, croatina 40% 

Alc.13%   3200   14°C.   10
 Pasta e fagioli con le cotiche 

Pasta with beans and pork rinds

Rubino con riflessi porpora denso ed impenetrabile. Frutta 
rossa matura: mora di gelso, prugna disidratata e lampone. 
Floreale di iris blu e toni erbacei di erba medica e timo. Ingres-
so deciso. Sorso succoso. Grande estratto. Tannino in divenire 
che marca l’assaggio di lunga persistenza.

 Pappardelle al sugo di lepre

Dense and impenetrable ruby red col-our with purple hi-
ghlights. Aromas of ripe red fruit (dewberry, dried plum and 
raspberry) as well as flowery aromas of blue iris and herba-
ceous hints of alfalfa and thyme on the nose. Assertive and 
juicy on the palate, with great extract, evolving tannins, and 
good length.  Pappardelle pasta with hare meat sauce

 barbera 55%, 
croatina 45%
Alc. 13%  

  3000 
  14°C. 
 12

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento, bottiglia

Merum
Gutturnio Doc Superiore 2018

“21.01”
Colli Piacentini Doc Malvasia 2021

Giallo dorato, intenso e luminoso, di buona consistenza. Naso 
floreale di ginestra e tarassaco, note di miele e frutta gialla 
matura, nespola, tocchi agrumati. Sorso caldo e intenso, accu-
ratamente sapido di discreta lunghezza e pulito.

 Spaghetti con bottarga e capperi

Bright, deep and dense golden colour. Flowery nose of geni-
sta and dandelion, with notes of honey, ripe yellow fruit and 
medlar, and citrus fruit hints. Warm, intense, clean and pro-
perly tangy on the palate, with fairly good length. 

 Spaghetti with botargo and capers

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,50%  

  2100
  10°C. 
 13

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
vetroresina

Vitivinicola Valla
Via Montecucco, 229/C – 29010 Ziano Piacentino (PC)  
Tel. 338.2925884 - Tel/Fax 0523.868115 - www.vinivalla.it - info@vinivalla.it  

Anno di fondazione: 2007. Ettari Vitati: 4,70. Vitigni principali: ortrugo, malvasia di 
Candia aromatica, barbera, croatina. Proprietario: Davide Valla. Conduzione enolo-
gica: Fausto Manara. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: no.

Foundation: 2007. Hectares of vines: 4,70. Main vine varieties: ortrugo, malvasia 
aromatica di Candia, barbera, croatina. Bottles produced: 15,000. Viticulture: in-
tegrated past control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting 
room: not available.



Il Duomo
Colli Piacentini Doc Vin Santo 2013
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 I Noccioli Gutturnio Doc Superiore 2020
 barbera 60%, croatina 40%

Alc.13%   25.000   14°C.   7,50
 Punta di vitello ripieno. 

Stuffed veal brisket

Il Fossone Colli Piacentini Doc Pinot nero 2019
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   8000   14°C.   8,50
 Trippa alla parmigiana 

Parma-style tripe

Rosso granato, impenetrabile con una bella trama colorante, 
di buona consistenza. Frutta sotto spirito, tocchi speziati di 
vaniglia, pepe, caffè, cioccolato e cacao, rinfrescato da note 
balsamiche. Sorso diretto e intenso, ben equilibrato, tannino 
piacevole, di buona persistenza con rimandi speziati.

 Brasato con bacche di ginepro.

Impenetrable, deep and dense garnet red colour. Aromas of 
fruit preserved in alcohol, spicy hints of vanilla, pepper, cof-
fee, chocolate and cocoa, and re-freshing balsamic notes on 
the nose. Straightforward, intense and well-balanced on the 
palate, with pleasant tannins, and good length with spicy 
hints.  Braised meat with juniper berries

 cabernet s. 100%
Alc. 13,5%  

  7000 
  18°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
barrique, bottiglia

Il giallo ambrato è caldo ed avvolgente, luminoso e consistente. 
Ampio ventaglio di profumi che apre con sensazioni di frutta 
disidratata, albicocche, fichi, datteri, tocchi di miele, frutta 
secca, nocciole. Sorso fine, equilibrato e dolce, ricordi di frutta 
disidratata che ne prolungano la persistenza.

 Robiola di Roccaverano con composta di agrumi

Warm, bright and dense amber colour. Rich nose opening with 
aromas of dried fruit, apricot, date and fig with hints of honey, 
dried fruit and hazelnut. Fine, well-balanced and sweet on the 
palate, with hints of dried fruit making it longer. 

 “Robiola di Roccaverano” cheese with citrus fruit compote

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,5%  

  2500 
  14°C. 
 25

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
barrique, bottiglia

 Il Palazzo
Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon 2017

Zerioli - Tenuta Pozzolo
Loc. Pozzolo Grosso, 253 - 29010 Ziano Piacentinono (PC)
Tel. 0523.751229 Fax 0523.757103 - www.zeriolivini.com - info@zeriolivini.com    

Anno di fondazione: 1890. Ettari Vitati: 63. Vitigni principali: barbera, croatina, mal-
vasia di Candia aromatica, ortrugo. Proprietario: Famiglia Zerioli. Conduzione eno-
logica: Claudio Colombi. Bottiglie prodotte: 290.000. Tipo di viticoltura: lotta inte-
grata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1890. Hectares of vines: 63. Main vine varieties: barbera, croatina, 
malvasia di Candia aromatica, ortrugo. Bottles produced: 290,000. Viticulture: in-
tegrated pest control. Direct sale: si. Visit to the farm: on booking. Tasting room: 
available.



Casa artusi è 
il primo centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana

Casa artusi è 
in centro storico a Forlimpopoli , nel complesso monumentale della Chiesa dei Servi
e nasce nel nome di Pellegrino Artusi (Forlimpopoli 1820-Firenze 1911), letterato
e gastronomo forlimpopolese presente in tante case, non solo italiane,
con il suo manuale La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene.

Casa artusi è 
al tempo stesso biblioteca, ristorante, scuola di cucina, cantina, museo,
contenitore di convegni ed eventi, è il museo vivo della cucina di casa.
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Parmense

Le Cantine
 Amadei Federico 
 Ariola 
 Ca’ Nova
 Cantina il Poggio
 Cantine Bergamaschi
 Cantine Ceci
 Cantine Cerdelli
 Il Cortile del Castello
 La Bandina 
 Lamoretti
 Monte delle Vigne
 Oinoe
 Palazzo
 Podere Crocetta
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La produzione Parmense è concentrata prevalentemente nella fascia collinare, zona in cui 
qua e là si sono verificate nel 2021 alcune gelate, seguite da periodi di siccità, come del 
caso degli impianti di Malvasia aromatica di Candia, che hanno condizionato negativa-
mente la quantità di produzione, dal 20 al 40% in meno, con conseguente anticipo della 
vendemmia, anche per mantenere tra l’altro, buoni livelli delle basi spumante di chardon-
nay, pinot bianco e pinot nero, che saranno pronte tra il 2024 e il 2025. La concentrazione 
aromatica dei bianchi, Malvasia e Sauvignon, si è comunque ben sviluppata, forse a legge-
ro scapito della freschezza. Sui rossi fermi l’annata è stata strepitosa, Barbera, Croatina, 
Merlot, Cabernet ma anche per il Lambrusco Maestri, contenuta però come quantità; c’è 
stata altresì una maturazione fenolica perfetta, con colori, struttura e profumi importanti, 
insomma prodotti complessi, fruttati, pieni, di grande qualità. 

Alberto Grasselli - Enologo

Production in the Parma area is mainly concentrated in the hills, which saw sporadic 
frosts in 2021, followed by periods of drought. This was the case for plantings of 
Malvasia Aromatica di Candia, and it negatively affected production yields, down by 
20-40%. Harvesting was brought forward, also to maintain, among other things, good 
quality in the base wines for sparklers – Chardonnay Pinot Bianco and Pinot Nero –, 
which will be ready between 2024 and 2025. For still reds, meanwhile, this was a 
superb vintage.



 Alberinuovo1915
Emilia Igt Lambrusco Frizzante 
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 Tenuta Casa Campanini Emilia Igt Pinot Grigio 
 pinot grigio 100% 

Alc.12,5%   3000   10°C.   7,00
 Rolle’ di coniglio ripieno

Stuffed roll of rabbit

Emilia Igt Lambrusco Progetto Zero
 lambrusco maestri 100% 

Alc.11,5%   6000   10°C.   7,00
 Costine di maiale alla griglia.

Grilled pork spare-ribs

Giallo paglierino dai bei riflessi verdolini, brillante. Spuma 
carezzevole di media persistenza. Salvia fresca che corre su 
note fruttate di pesca, mandarino e ananas. Accenni floreali 
di gelsomino. Piacevolmente ed elegantemente fresco, fine, 
dove l’agrume si ripropone per intero e di bella croccantezza. 

 Fritto misto all’italiana

Bright straw-yellow colour with greenish highlights and me-
dium lingering soft mousse. Aromas of fresh sage, fruity notes 
of peach, tangerine and pineapple and flowery hints of jasmi-
ne on the nose. Nicely and elegantly fresh and fine on the 
palate, with notes of crisp citrus fruit. 

Italian-style mixed fried meat and vegetables

 pinot nero 70% 
chardonnay 30%
Alc. 12%  

 11.000
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Purpureo impenetrabile con mousse delicata. Forte percezione 
fruttata di mora e prugna poi caramelle di lampone ed ama-
rena. Il tannino è rigido, i riverberi del sapore richiamano i 
descrittori olfattivi e coerente nel finale. 

 Carrello di bolliti 

Impenetrable purple colour with delicate mousse. Strong 
fruity aromas of blackberry and plum followed by aromas of 
raspberry candies and sour cherry on the nose. The palate mir-
rors the nose and features stiff tannins and consistent finish.  

Mixed boiled meat.

 lambrusco 
maestri 100%
Alc. 11,50%  

  2000
  10°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Spumante Brut Amadei

Amadei Federico
Via Langhirano, 298 - 43124 Fontanini (PR) - Tel. 0521.648333
 info@amadeivini.it 

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 28. Vitigni principali: malvasia di Candia aromatica, 
sauvignon blanc, barbera, croatina. Proprietario e conduzione enologica: Federico Amadei. 
Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: in conversione al bioogico. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti. Ospitalità: 4 stanze.

Foundation: 1992. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: malvasia di Candia aromatica, 
sauvignon blanc, barbera, croatina. Bottles produced: 150,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.  Restau-
rant: 100 settings. Accomodation: 4 rooms.



Marcello Millesimato
Emilia Igp Lambrusco Spumante Rosso Dry 2021
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Forte Rigoni Emilia Igp Malvasia Frizzante 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.10,5%   20.000   n.d.   9,30
 Torta salata con zucchine

Courgette pie 

Barbian Rosso 2018
 merlot 43% cabernet 42%, lambrusco 5%

Alc.14%  10.000   18°C.   18,00
 Spezzatino di cinghiale in umido.

Wild boar stew

Spuma rosa brillante sovrastante un rosso porpora profondo e lumi-
noso. Frutti rossi piccoli e dolci, spicca una succosa nota di durone, 
zucchero filato, rose e violette chiudono l’elegante spetro olfattivo. 
Morbido ed elegante ingresso. Il finale antepone freschezza e sapi-
dità alla chiusura dolce di gustosi frutti rossi.

Deep and bright purple colour with bright pink mousse. Elegant 
nose, with aromas of sweet red soft fruit, and especially a juicy 
note of Durone cherry, as well as spun sugar, rose and violet. Ele-
gant and soft on the palate, with freshness and richness of flavour 
followed by a sweet fin-ish of tasty red soft fruit. 

 Ricotta cheese and soft fruit cake

  lambrusco 
maestri 100% 
Alc. 10,5%  

  260.000
  8°C. 
 9,30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Color porpora compatto con spuma rosa. Piccoli frutti rossi 
con lievi note di erbe sfalciate, sottofondo minerale. Palato 
morbido e avvolgente supportato da una sinergia di sali e aci-
di dalla verve operosa. Fruttato l’aroma complessivo.

Polpette al sugo con piselli.

Dense purple colour with pink mousse. Aromas of red soft fru-
it with slight notes of mown grass and a mineral background 
on the nose. Soft and mouthfilling on the pal-ate, which is 
supported by a synergy of lively salts and acids. Overall fruity. 

 Meatballs with tomato sauce and peas

 lambrusco 
maestri 100%
Alc. 10,5%  

  60.000
  8°C. 
 9,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Marcello Gran Cru 
Emilia Igp Lambrusco Spumante Rosso Dry 2021

Ariola
Strada della Buca 5/a - 43013 Calicella di Langhirano (PR) Tel. 0521.637678 
Fax 0521.630411 - www.viniariola.it - info@viniariola.it  

Anno di fondazione: 1956. Ettari Vitati: 70. Vitigni principali: lambrusco, malvasia, 
spergola, sauvignon. Proprietario: Marcello Ceci. Conduzione enologica: Stefano Zap-
pellini. Bottiglie prodotte: 1.400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti.

Foundation: 1956. Hectares of vines: 70. Main vine varieties: lambrusco, malvasia, 
spergola, sauvignon. Bottles produced: 1,400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 60 set-
tings.



Oberto Costamediana
Emilia Igp Spumante Brut Blanc de Blancs 2021
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Colli di Parma Doc Malvasia Frizzante 2021
 malvasia aromatica di Candia 100% 

Alc.12%   9000   8°C.   8,00
 Asparagi e uovo in camicia

Asparagus and poached egg 

Rosso Colli di Parma Doc Frizzante 2021
 barbera 60% bonarda 40%

Alc.12,5%   7000   12°C.   8,00
Panino col salame

Sandwich with salami

Buona lucentezza. Di colore rosa corallo brillante. Effervescenza 
moderata. Naso piacevole. Profumi di ciliegia fresca e nota vege-
tale di erba appena sfalciata. Gradevole ed equilibrato al gusto. 
Gradevole morbidezza e piacevoli ricordi di frutti di bosco maturi. 
Bollicina piacevole e cremosa rende piacevole il sorso.

 Omelette con asparagi selvatici

Bright coral pink colour with moderate perlage. Delicious nose, 
with aromas of fresh cherry and a vegetal note of newly mown 
grass. Pleasant and well-balanced on the palate, with delicious 
softness and creamy effervescence, and nice hints of ripe soft 
fruit.  Wild asparagus omelette

 Wild asparagus omelette 

 merlot 100% 
Alc. 11,5%  

  2500
  7°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino molto chiaro con lievi riflessi verdolini. Delicato e ag-
graziato di fiori bianchi, mela verde croccante, fiori di tarassaco. 
Sorso leggero e dinamico con richiami di mela verde e scorza di 
limone. Finale rinfrescante dal sapore di granita al cedro 

 Bruschetta pomodoro fresco e basilico.

Very pale straw-yellow colour with slight greenish highlights. 
Delicate and elegant nose of white flowers, crisp green apple 
and dandelion flowers. Light and dynamic on the palate, with no-
tes of green apple and lemon rind, and refreshing finish of citron 
water-ice.

 Grilled slice of bread with fresh tomato and basil

 ortrugo 90%
chardonnay 10%
Alc. 11,5%  

  7.000 
  8°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Iole Costamediana
Spumante Brut Rosé Emilia Igp 2021

Ca’ Nova
Via Costa Canali, 13/15 - 43015 Costamezzana di Noceto (PR)
Tel. 349.5576203 Fax 0524.83447 www.vinicanova.it - info@vinicanova.it 

Anno di fondazione: 1982. Ettari Vitati: 7. Vitigni principali: malvasia di Candia aro-
matica, barbera, ortrugo, merlot. Proprietario: Iole Quarantelli. Conduzione enolo-
gica: Fausto Manara. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: convenzionale 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: no.

Foundation: 1982. Hectares of vines: 7. Main vine varieties: malvasia di Candia, 
barbera, ortrugo, merlot. Bottles produced: 45,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: not available.



Poggio 
Emilia Igt Rosso 2019

97PARMENSE

Parmigianino Colli di Parma Doc Malvasia Frizz. 2021
 malvasia aromatica di Candia 100% 

Alc.12,5%   8000  8°C.   8,00
Risotto con piselli

Risotto with peas

Vedova Nera Emilia Igt Rosato Frizzante 2021
 barbera 90%, merlot 10%

Alc.12,5%   2000   8°C.   9,00
 Quiche lorraine

Quiche lorraine

Paglierino tenue luminoso, di buona consistenza. Naso inten-
so con profumi di frutta matura, pesca gialla, note floreali di 
fiori gialli ed erbe aromatiche. Esprime la tipicità del vitigno. 
Sorso accattivante. Ritorni di frutta a polpa gialla. Il calore 
gustativo è fautore di un equilibrio da definirsi operoso, lungo.

 Tortelli di zucca al burro

Dense and bright pale straw-yellow colour. Intense nose 
typical of the vine, with aromas of ripe fruit, yellow peach, 
flowery notes of yellow flowers and aromatic herbs. Delicious 
on the palate, with notes of yellow pulp fruit, and balance 
given by warmth.

 Pumpkin tortelli with butter

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  2.000
  9°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio tonneaua
Maturazione:
bottiglia

Rubino cupo e denso. Naso articolato molto evoluto su viscio-
la, ciliegia sotto spirito, china, carruba, caffè. Sorso, caldo. Un 
grip tannico importante dai tratti vegetali ma assai naturale 
porta a una chiusura con rimandi di caffè. 

 Gulasch.

Dense and dark ruby red colour. Very evolved, rich nose of 
sour cherry, cherry preserved in alcohol, cinchona, carob and 
coffee. Warm on the palate, with promi-nent yet very natural 
tannins with vegetal hints that lead to a finish with notes of 
coffee. 

Goulasch

sauvignon 30%,
merlot 20%, 
croatina15%
Alc. 14,5%  

  6.500
  9°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau

Gelasio
Emilia Igt Bianco Malvasia 2021

Cantina Il Poggio
Via Cangelasio, 199 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel 0524.574200 - www.cantinailpoggio.it - info@cantinailpoggio.it  

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: malvasia di Candia aroma-
tica, cabernet sauvignon, barbera, bonarda. Proprietario: Emilio Mondelli. Conduzione 
enologica: Fausto Borghi, Luca Gualdana. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: su prenota-
zione. Ristorazione/ospitalità: fino a 40 persone

Foundation: 1992. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: malvasia di Candia aro-
matica, cabernet sauvignon, barbera, bonarda. Bottles produced: 60,000. Viticulture: 
traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: on booking.



Napoleone 
Emilia Igt Lambrusco Rosso Frizzante 2021

98 PARMENSE

Terre del Maestro Emilia Igt Malvasia Frizzante 2021
 malvasia di Candia 100% 

Alc.10,5%   3000   8°C.   6,50
Fiori di zucchine fritti

Fried marrow flowers

Vecchi Filari Rosso Frizzante 
 blend di uve rosse dell’Emilia 

Alc.10%   3000   8°C.   6,00
Frittata di erbe di campo

Wild herbs omelette

Rosso porpora con spuma rosa. Vinoso con ricordo di ciliegia, 
fragola e mora di gelso, soffi di violetta. Sorso dinamico e leg-
gero dove dolcezza e freschezza si rincorrono in un giocoso e 
alterno susseguirsi in una chiusura da ritorni fruttati croccanti. 

Crostata di ciliegie

Purple colour with pink mousse. Vinous nose, with notes of 
cherry, strawberry and dewberry and hints of violet. Light and 
dynamic on the palate, where freshness alternates with swe-
etness. Finish with crisp fruity notes. 

 Cherry tart

 fortana del Taro 
100% 
Alc. 6%  

  15.000
 8 °C. 
 8,00

Vinificazione: botte 
accciaio
Maturazione: botte

Porpora intenso con corona fucsia. Ciliegia matura e frutti 
rossi. Rosa e violetta. Sorso pieno e fresco con chiusura leg-
germente astringente. Riprende i toni di ciliegia e frutta rossa. 

 Spezzatino con patate

Deep purple colour with fuchsia rim. Nose of ripe cherry, red 
soft fruit, rose and violet. Full and fresh on the palate, with 
notes of cherry and red soft fruit, and slightly astringent finish.

Stew with potatoes

 lambrusco 
Maestri 100%
Alc. 11%  

  8000
  10°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: botte 

Podere Rosa 
Fortana del Taro Igt 2021

Cantine Bergamaschi
Frazione Samboseto 100 - 43011 Busseto (PR) - Tel/Fax. 0524.90132 
www.fortanadeltaro.it - cantinebergamaschi@libero.it  

Anno di fondazione: 1909. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: lambrusco, fortana del 
Taro. Proprietario: Demetrio e Maurizio Bergamaschi. Conduzione enologica:  Mau-
rizio Bergamaschi. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1909. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: lambrusco, fortana del 
Taro. Bottles produced: 250,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Bruno Emilia Igt Lambrusco Spumante Brut 2021

99PARMENSE

Bruno e le Rose Emilia Igt Lamb. Spum. Rosato Brut 2021
 lambrusco 100 % 

Alc.11,5%   10.000   8°C.   14,00
 Insalata di mare

Seafood salad

Otello Nerodilambrusco 1813 Emilia Igt Lambrusco 2021
 lambrusco 100% 

Alc.11%   650.000   8°C.   12,00
 Maccheroni pasticciati. 

Maccheroni pasta cooked with cheese, butter and meat sauce

Giallo paglierino con riflessi dorati, bollicine fini. Note intense 
di frutta esotica ed erbe aromatiche con effluvi di fiore di ta-
rassaco. Ingresso fresco e sapido, equilibrato con chiusura su 
scia di erbe aromatiche.

 Tortello di zucca alla parmigiana.

Straw-yellow colour with golden highlights and fine perlage. 
Intense notes of exotic fruit and aromatic herbs with hints of 
dandelion flower on the nose. Fresh, tangy and well-balanced 
on the palate, with notes of aromatic herbs in the finish.

Pumpkin tortello Parma-style 

  malvasia 100%
Alc. 11%  

  15.000
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Spuma rosa che sovrasta un rosso porpora denso. Naso 
importante con note nette ed eleganti di marasca, fra-
gola, rosa rossa, soffio di mentuccia e pepe rosa. Sor-
so fresco, lungo, supportato da leggeri tannino eleganti. 

 Il Prete di Parma con cicorino.

Dense purple colour with overwhelming pink mousse. Clean 
and elegant notes of morello cherry, strawberry and red rose 
with hints of calamint and pink pepper on the nose. Fresh and 
lingering on the pal-ate, with light, elegant tannins.

 “Prete di Parma” salami with chicory

 lambrusco 100%
Alc. 11,5%  

  25.000
  12°C. 
 N.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Otello Emilia Igt Malvasia Spumante Brut 2021

Cantine Ceci
Via Provinciale di Golese, 99 - 99/A- 43056 Torrile (PR) Tel. 0521.810252
Fax 0521.810134 - www.lambrusco.it - info@lambrusco.it  

Anno di fondazione: 1938. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Fa-
miglia Ceci. Conduzione enologica: Alessandro Ceci. Bottiglie prodotte: 2.500.000. 
Tipo di viticoltura: n.d. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: 
si. 

Foundation: 1938. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
2,500,000. Viticulture: n.a. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.



Plutarco 
Emilia Igt Barbera Rosso 2020

100 PARMENSE

Socrate Spumante Bianco Brut 2021
 grechetto gentile 65%, sauvignon blanc 35% 

Alc.12%   3.100   8°C.   11,00
 Spuma di baccalà.,

Dried salted cod mousse

Democrito Colli di Parma Doc Malvasia Bianco 2020
 malvasia di Candia aromatica 85%, moscato bianco 15%

Alc. 12%   1.000-1.500   10°C.   10,00
 Gamberone al sale di cervia.

Large shrimp with Cervia salt 

Giallo paglierino intenso con riflessi verdi. Fiori di tiglio e 
biancospino, mela e nespola matura sono le note dello sparti-
to olfattivo. Sorso pieno ed avvolgente accarezzato da piace-
vole e stimolante effervescenza.

 Tagliatelle al ragu bianco.

Deep straw-yellow colour with green high-lights. Nose of lime 
and hawthorn flowers, apple and ripe medlar. Full and mouth-
filling on the palate, with delicious effer-vescence.

 Tagliatelle with white meat sauce

 malvasia di 
Candia aromatica 
85%, Moscato 
bianco15%
Alc. 12%  

  6.200
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: acciaio
Maturazione: acciaio

Rosso rubino con riflessi granato, orlo lucido. Ha naso piut-
tosto evoluto di spezie e accenni tostati, con nota finale di 
rosa appassita. Sorso caldo avvolgente rinfrescato da rivoli 
balsamici che chiude su scia tostata. 

Spezzatino in umido.

Ruby red colour with garnet red highlights and bright rim. 
Fairly evolved nose of spices, with toasty hints and a note 
of withered rose in the finish. Warm and mouthfilling on the 
palate, which is freshened by balsamic hints that lead to a 
toasty finish. 

Meat stew

 barbera 100%
Alc. 15%  

  1.000-1.500
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Talete Colli di Parma Doc
Malvasia Frizzante 2021

Cantine Cerdelli
Strada Tordenaso, 36/A - 43013 Langhirano (PR) - cell. 389.7909262 
www.cantinecerdelli.com -  elisabetta.fernando@cantinecerdelli.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 2,35. Vitigni principali: malvasia, barbera, 
lambrusco, merlot. Proprietario: Michele Cerdelli. Conduzione enologica: Umberto 
Bertolani. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita di-
retta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 2,35. Main vine varieties: malvasia, barbera, 
lambrusco, merlot. Bottles produced: 15.000. Viticulture: traditiional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Casatico Colli di Parma Doc 
Pinot Bianco Spumante Brut Metodo Classico 2016

101PARMENSE

Corona Ferrea Colli di Parma Doc Spum. Rosé Brut Met. Class. 2018
 pinot nero 60%, pinot bianco 40%

Alc. 12,5%   2.000   6°C.   15,00
 Tartare di tonno. 

Tuna tartare
 

Terre Di Torre Chiara Colli di Parma Dop Sauv. 2020
 sauvignon blanc 100% 

Alc.  12%   4.000   8°C.   7,50
 Agnoletti alle erbe. 

Agnoletti pasta filled with herbs

Paglierino, luminosissimo. Naso nitido e leggiadro con tratti chia-
ramente floreali di acacia, fruttati di agrumi, melone e pesca, erbe 
aromatiche, timo, maggiorana e santoreggia. Ingresso pieno ed equi-
librato supportato da dinamicità, persistente, dalla lunga chiusura 
con ritorni di frutta matura. 

 Tortelli di erbette e parmigiano.

Very bright straw-yellow colour. Clean and elegant nose, with fruity 
and flowery aromas of acacia, citrus fruit, melon, peach, aromatic 
herbs, thyme, marjoram and savory. Full, well-balanced, lingering 
and dynamic on the palate, with long fin-ish of ripe fruit.
 Tortelli filled with herbs and Parmesan cheese

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 11,5%  

  20.000
  8°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Giallo paglierino con riflessi dorati luminoso e brillante. Perlage 
fine e persistente. Crosta di pane con note burrose e floreali, fiori 
gialli, erbe aromatiche, agrumi canditi e zafferano. Ingresso fresco e 
avvolgente, coerente con la fase olfattiva. La chiusura è affidata al 
notevole spessore aromatico che ritorna puntuale.

 Tortelli di patate con funghi porcini conditi con burro e salvia.

Bright straw-yellow colour with golden highlights and fine and linge-
ring perlage. Aromas of bread crust with buttery and flowery notes 
of yellow flowers, aromatic herbs, candied citrus fruit and saffron on 
the nose. Fresh and mouthfilling on the palate, which is consistent 
with the nose. Very aromatic finish.nec sine te quicquam dias in lu-
minis oras exoritur

 Potato tortelli with ceps seasoned with butter and sage

 pinot bianco 
100%
Alc. 12,5%  

  2.000
  4 °C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Terre di Torre Chiara 
Colli di Parma Dop Malvasia 2020

Il Cortile del Castello
Via della Nave, 14 - 43013 Casatico di Torrechiara - Langhirano (PR) Tel. 0521.863576
www.cantinedellasta.com - ordini@cantinedellasta.com/info@cantinedellasta.com  

Anno di fondazione: 1910. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: malvasia, sauvignon, 
pinot bianco e nero. Proprietario: Manuel e Matteo Piccoli. Conduzione enologica: 
Martin Zejfart. Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita 
diretta: si Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1910. Hectares of vines: 15. Main vine varietis: malvasia, sauvignon, 
pinot bianco e nero. Bottles produced: 90.000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Rosso del Rivone 
Emilia Igt Cabernet Sauvignon 2018

102 PARMENSE

Emilia Igt Lambrusco Frizzante Rosso 2021
 lambrusco Maestri 95%

Alc.11%   10.000  12°C.   8,00
 Tagliatelle al ragù

Tagliatelle with meat sauce 

La Costa Barbera Igt Rosso 2018
 barbera 100%

Alc. 14%   4.500    16°C.   12,00
 Gramigna alla salsiccia.

Gramigna pasta with sausage

Giallo paglierino tenue con una schiuma persistente e bollicine 
numerose. Al naso esprime eleganza e piacevolezza. Chiaro ricor-
do del mosto d’uva, floreale di zagara e glicine, miele di acacia a 
chiudere lo spartito olfattivo. Impatto piacevolmente dolce, sup-
portato da una bella dotazione acida, equilibrato e avvolgente.  

 Crostata di albicocca.

Pale straw-yellow colour with lingering mousse and rich perlage. 
Nice and elegant nose, with clean notes of must, flowery aromas 
of orange blossom and wisteria, and notes of acacia honey in 
the finish. Deliciously sweet on the palate, which is supported by 
good acidity. Well-balanced and mouthfilling. 

 Apricot tart

 moscato bianco 
95%, malvasia di 
Candia arom. 5%
Alc. 3,5%  

  5.500
  6°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino impenetrabile con riflessi di granato vissuto. Apertura ve-
getale, poi grafite e cenni di rabarbaro, tostatura e torrefazione, 
orzo. Ingresso caldo, con supporto di tannini copiosi ma di estre-
ma finezza. Apre un bel finale dai toni evoluti ed autunnali dove 
ritoni di prugna e caffè ne impreziosiscono la chiusura.

 Stracotto di manzo e prugne.

Impenetrable ruby red colour with garnet red highlights. The nose 
opens with vegetal aromas, followed by aromas of graphite and 
hints of rhubarb, toasting, torrefaction and barley. Warm on the 
palate, with abundant yet very fine tannins. Delicious finish with 
notes of plum and coffee. 

 Beef stew with plums

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

 La Bandina Emilia Igp Moscato 
Mosto Parzialmente Fermentato Frizz. 2021

La Bandina
Via Bandina,3 - 43013 Casatico - Langhirano (PR)  Tel. 0521.355166
www.labandinavino.it - cinzia.labandina@gmail.com  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 13. Vitigni principali: malvasia, moscato, 
barbera, lambrusco. Proprietario: Mario e Cinzia Giacopinelli, Giordano e Federico 
Oppici. Conduzione enologica: Mario Zanchetta. Bottiglie prodotte: 70.000. Tipo di 
viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degusta-
zione: su prenotazione. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 13. Main vine varietis: malvasia, moscato, 
barbera, lambrusco. Bottles produced: 70.000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: on booking



Colli di Parma Dop 
Lambrusco Rosso Frizzante 2021

103PARMENSE

Colli di Parma Dop Sauvignon Bianco 2021
 sauvignon blanc 100%

Alc. 13%   6.000  10°C.   11,00
 Risotto al Parmigiano Reggiano.

Risotto with Parmigiano Reggiano 

Vinnalunga ‘71 Rosso 2016
 cabernet sauvignon 90%, merlot 10% 

Alc.15%   5.000   16°C.   25,00
 Parmigiano Reggiano 30 mesi.

Parmigiano Reggiano aged 30 months 

Paglierino tenue di moderata luminosità. Spuma lieve ma 
persistente. Varietale ed intenso. Profumi freschi vegetali di 
salvia. Elegante il ricordo floreale di acacia e gelsomino. Il 
palato è immediatamente stimolato da una importante dote 
acida e bollicina stuzzicante che tengono vivo il sorso per tut-
ta la degustazione.  Anolini in brodo.

Fairly bright pale straw-yellow colour with delicate yet linge-
ring mousse. Intense and rich nose, with fresh vegetal aromas 
of sage, and elegant flowery aromas of acacia and jasmine. 
The palate features prominent acidity and delicious efferve-
scence, which make it lively through the entire tasting. 

 Anolini pasta in broth 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 12%  

  35.000
  8°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora impenetrabile. Fruttato con riconoscimenti di piccoli 
frutti rossi, fiori di iris e glicine, china. Ingresso intenso e pie-
no di volume, tannino presente che marca l’assaggio e chiude 
fruttato con caratteristico ritorno amaricante.

 Cotechino con purea di patate.

Impenetrable purple colour. Nose of red soft fruit, iris and 
wisteria flowers, and cinchona. Intense and mouthfilling on 
the palate, with prominent tannins, and typical slightly bitter 
fruity finish.

”Cotechino” sausage with mashed pota-toes

 lambrusco 
Maestri 100%
Alc. 12,5%  

  10.000
  12°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli di Parma Dop 
Malvasia Frizzante 2021

Lamoretti
Strada della Nave, 6 - 43013 Casatico - Langhirano (PR)  
Tel. 0521.863590 - Fax. 0521.863663 - www.lamoretti.eu - info@ lamoretti.eu

Anno di fondazione: 1930. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: malvasia di Candia aromatica, sau-
vignon, moscato bianco, barbera. Proprietario: Mauro, Giovanni e Sara Lamoretti. Conduzione 
enologica: Giovanni Lamoretti. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 35/40 coperti. 

Foundation: 1930. Hectares of vines: 20. Main vine varietis: malvasia di Candia aromatica, sau-
vignon, moscato bianco, barbera. Bottles produced: 100.000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 35/40 
settings



Nabucco 
Colli di Parma Doc Rosso 2019

104 PARMENSE

Callas Colli di Parma Doc Malvasia 2021
 malvasia di Candia aromatica 100% 

Alc.13,5%   6.000  8°C.   28,00
 Risotto con le rane.

Risotto with frogs 

Brusata Colli di Parma Doc Barbera 2020
 barbera 100%

Alc.14,5 %   7.000  16°C.   20,00
 Quaglie arrosto con pancetta.

Roast quails with bacon 

Riflessi verdolini in un giallo paglierino luminoso. Ampio lo 
spettro olfattivo. Erbe aromatiche, salvia, timo, santoreggia, 
bergamotto, e menta, che incorniciano note agrumate e flo-
reali di rosa canina. Ingresso pieno, avvolgente e dinamico 
con grande equilibrio, freschezza dai ritorni aromatici e soffi 
balsamici.  Prosciutto di Parma.
 
Bright straw-yellow colour with greenish highlights. Rich 
nose, with aromas of ar-omatic herbs, sage, thyme, savory, 
ber-gamot and mint, and notes of citrus fruit and wild rose. 
Full, mouthfilling and dy-namic on the palate, which features 
great balance, and freshness with aromatic and balsamic 
hints.  Parma ham

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 13,5%  

  6.000
  8°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino luminoso e denso. Impatto olfattivo stratificato: apre su con-
fettura di ciliegia poi cannella, ribes nero, polvere di cacao, china, 
rabarbaro, eucalipto. Sorso pieno e imperativo. Trama tannica matu-
ra. Progressione fresca a trasportare il frutto, raffinato, lungo epilogo 
fresco su ciliegia matura, polvere di cacao, china e salsedine. 

 Guancia brasata al vino rosso.

Dense and bright ruby red colour. Rich nose, which opens with cherry 
jam, followed by cinnamon, blackcurrant, cocoa powder, cinchona, 
rhubarb and eucalyptus. Full and assertive on the palate, with ripe 
tannins, and increasing freshness supporting the fine fruity notes. 
Fresh finish of ripe cherry, cocoa powder, cinchona and saltiness. 

 Chap braised with red wine

 barbera 90%, 
merlot 10%
Alc. 14,5%  

  7.500
  16°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Ginestra 
Colli di Parma Doc Malvasia Bianco 2021

Monte delle Vigne
Via Monticello, 22 - 43044 Ozzano Taro (PR) - Tel. 0521.309704 
www.montedellevigne.it - info@montedellevigne.it   

Anno di fondazione: 1983. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: barbera, malvasia di Candia 
aromatica, lambrusco maestri. Proprietario: Paolo Pizzarotti. Conduzione enologica: An-
drea Bonini. Bottiglie prodotte: 240.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: n.d.. 
Visita all’Azienda: n.d.. Sala degustazione: si. Ristorante: 100 coperti Ospitalità: 4 stanze.

Foundation: 1983. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: barbera, malvasia di Candia 
aromatica, lambrusco maestri. Bottles produced: 240,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 100 sittings 
Accomodation: 4 rooms.
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2.0 Virgo Colli di Parma Doc Sauvignon Bianco 2021
 sauvignon blanc 100%

Alc.13%   3.000   10°C.   13,00
Sformato ai porri e asparagi.

Leek and asparagus pie

Bocanegra Emilia Igp Lambrusco Rosso Frizzante 2021
 lambrusco Maestri 80%, ancellotta 20%

Alc.11,5%   45.000   12°C.   11,00
 Crostini al ragù.

Toasted slices of bread with meat sauce

Dorato luminoso, perlage fine e generoso. Intenso, con ricordi agru-
mati, erbe aromatiche, una sfuggente percezione di polvere da sparo, 
cipria. Il palato è immediatamente stimolato da un’acidità dal sapore 
di agrume. Torna per intero al palato, fresco lieve e preciso, regala 
un finale ritmato su note salmastre ed agrumate di bella persistenza. 

 Spalla cruda di Palasone.

Bright golden colour with fine and rich perlage. Intense nose, with 
notes of citrus fruit and aromatic herbs, and a slight hint of gun-
powder and powder. Fresh, light and clean on the palate, which is 
immediately stimulated by citrus fruit acidity. Lingering finish with 
citrus fruit and salty notes.  

Spalla cruda di Palasone” ham

 pinot bianco 
60%, chardonnay 
40%
Alc. 12,5%  

  8.300
 6 °C. 
  19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino screziato di smeraldo, luminoso e consistenza. Naso inten-
so che regala l’incanto degli orti e dei prati, rosa, sambuco, timo, ber-
gamotto e menta; mineralità calcarea. Sorso pieno e deciso l’equili-
brio è veicolato dal contrasto acido e dal calore gustativo. Si produce 
in un finale coerente con l’olfattivo di ottima lunghezza. Armonico.

 Risotto gorgonzola asparago e guanciale.

Bright and dense straw-yellow colour with emerald highlights. Inten-
se nose evoking vegetable gardens and meadows, with aromas of 
rose, elder, thyme, bergamot and mint, and limy minerality. Full and 
assertive on the palate, where balance is given by contrasting acidity 
and warmth. Finish consistent   Risotto with Gorgonzola cheese, 
asparagus and bacon with the nose. Harmonious. 

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 15%  

  2.800
  12°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cerioli X Brut Colli di Parma Doc 
Spumante Metodo Classico 2018

Oinoe
Strada dei Ronconi, 23 - 43029 Traversetolo (PR)  
Tel. 0521.842680 - www.oinoevini.it - info@oinoevini.it  

Anno di fondazione: 2013. Ettari Vitati: 35. Vitigni principali: barbera, lambrusco, 
malvasia, bonarda. Proprietario: Alex Cerioli. Conduzione enologica: Alberto Gras-
selli. Bottiglie prodotte: 190.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 3 camere.

Foundation: 2013. Hectares of vines: 35. Main vine varieties: barbera, lambrusco,  
malvasia, bonarda. Bottles produced: 190,000. Viticulture: integrated pest controlo. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomo-
dation: 3 rooms.



Malpassito 
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Palazzo Blanc de Blancs Spumante Brut Met. Classico
 chardonnay 100%

Alc.12,5%   600  6°C.   25,00
 Orata al forno.

Baked gilthead

Sialodato Emilia Igt Rosso 2018 
 barbera 100%

Alc. 14,5%   6.600   16°C.   21,00
Spezzatino con patate. 

Stew with potatoes

Paglierino lunare con perlage vivace e persistente. Naso agrumato di 
lime, sentori di rosa gialla e fresia, menta e delicate note di lievito. 
Sorso fresco e deciso, buona struttura con sviluppo fruttato e finale 
sapido e sottile di buona persistenza.

 Risotto alle mazzancolle.

Pale straw-yellow colour with lively and lingering perlage. Citrus fru-
it aromas of lime, hints of yellow rose, freesia and mint, and delicate 
notes of yeast on the nose. Fresh and assertive on the palate, with 
good structure and fruity notes, and lingering, fine and tangy finish. 

 Risotto with tiger prawns 

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  600 
  6°C. 
 25.000

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Ambra brillante. Consistente e brillante. Ampio nei profumi fruttati di 
albicocca essiccata, miele, ricordi di zafferano, uva sultanina, fichi. 
Chiosa su sensazioni tostate e speziate. Equilibrio tra dolcezza e fre-
schezza. Persistente, lungo e gradevolmente intenso con aromi eterei 
e fruttati di nocciola. Vellutato e di corpo sostenuto.

 Gorgonzola naturale. 

Bright and dense amber colour. Rich nose, with fruity aromas of dried 
apricot, notes of honey, saffron, raisins and figs, and toasty and spicy 
hints. Lingering and deliciously intense on the palate, with a proper 
balance between sweetness and freshness, and ethereal and fruity 
notes of hazelnut. Velvety and full-bodied.

 Gorgonzola cheese au naturel

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 14,5%  

  3.000
  10°C. 
 23,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Palazzo Blanc de Noir
Spumante Brut Metodo Classico

Palazzo
Via Pozzo, 4/a - 43038 Sala Baganza (PR) Tel. 0521.336124 - www.aziendaagricolapalazzo.com 
www.aziendaagricolapalazzoshop.com - info@aziendaagricolapalazzo.com  

Anno di fondazione: 1974. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: lambrusco maestri, mal-
vasia di Candia aromatica, barbera, chardonnay. Proprietario: Maurizio Dodi, Romeo 
Calzolari. Conduzione enologica: Romeo Calzolari. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1974. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: lambrusco maestri, mal-
vasia di Candia aromatica, barbera, chardonnay. Bottles produced: 100,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Nebbia e Sabbia 
Emilia Igt Fortana Rosso Frizzante 2020
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Nebbia e Sabbia Emilia Igt Lambrusco Frizz. 2020
 lambrusco Maestri 100%

Alc. 10,5%   15.000   10°C.   8,00
Arista di maiale con patate.

Chine of pork with potatoes

Paglierino luminosissimo, bollicine finissime e persistenti. 
L’offerta olfattiva spazia dalla frutta gialla matura e scorza di 
limone, fiori gialli ed effluvi di salvia e timo. La freschezza e 
la sapidità esaltano un tessuto cremoso ed equilibrato, chiude 
con ritorni di note agrumate.

 Spalla cruda di Palasone.

Very bright straw-yellow colour with very fine and lingering 
perlage. The nose ranges from aromas of ripe yellow fruit, 
lemon rind and yellow flowers to hints of sage and thyme. 
Creamy and well-balanced on the palate, which is enhanced 
by freshness and tanginess. Finish with notes of citrus fruit.

 “Spalla cruda di Palasone” ham

 fortana 100%
Alc. 12%  

  5.000
  4°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino brillante, con accenno di spuma rosa. Ingresso de-
licato dì frutti rossi dolci, susina e lampone incorniciati dal 
profumo del timo, fiore di peonia e iris blu. Abboccato il sorso, 
equilibrato, dove la freschezza gustativa propone un allungo 
di buona persistenza.

 Macedonia di frutta fresca.

Bright ruby red colour with just a little pink mousse. Delicate 
nose of sweet red soft fruit, plum and raspberry, with hints of 
thyme, peony flower and blue iris. Sweet and well-balanced 
on the palate, where freshness leads to a lingering finish.

 Fresh fruit salad

 fortana 100%
Alc. 8%

  8.000
  8°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Nebbia e Sabbia 
Spumante Brut Metodo Classico 2014

Podere Crocetta
Via Cusa Balordo, 5/6 - 43010 Polesine Zibello (PR) 
Tel. 342.6606078 - info@poderecrocetta.com  

Anno di fondazione: 1995. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: fortana del Taro, lambru-
sco maestri, terroir. Proprietario: Famiglia Rastelli. Conduzione enologica: Bertolani, 
Terzoni, Scazzeri. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Ven-
dita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1995. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: fortana del Taro, lam-
brusco maestri, terroir. Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available
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Nonostante nel Reggiano si fosse preannunciata una vendemmia 2021 scarsa e sicci-
tosa, in fase di raccolta le aspettative sono state smentite: uve sane ed equilibrate, bel 
colore, grado alcolico leggermente sopra la media, ottima acidità e profumi più spicca-
tamente fruttati ed equilibrati nel Lambrusco salamino allevato in pianura, più sottili 
nel Lambrusco di Sorbara di stanza nella zona pedecollinare, discreti nel Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro, a causa talvolta di sporadiche gelate e siccità in collina. 
Buona produzione per l’Ancellotta, vitigno da taglio che però quest’anno è stato meno 
utilizzato in quanto i vini d’annata a complemento, erano già dotati in partenza di buo-
na estrazione cromatica. Si sta procedendo da due o tre anni a raccogliere le uve per 
produrre e affinare metodo classico, brut o extra brut, a base di spergola, tipico vitigno 
reggiano, che richiede altresì grande perizia in fase di scelta del periodo di raccolta 
delle uve, allo scopo di conservare la giusta freschezza del prodotto finale.

Although a poor, dry 2021 harvest had been forecast in the Reggio Emilia area, this 
did not turn out to be the case, with healthy, balanced grapes, beautiful in colour, and 
showing slightly above average alcohol content. There was excellent acidity and more 
distinctly fruity and balanced aromas in Lambrusco Salamino from the plains, which 
were more subtle in the Lambrusco di Sorbara grown in the foothills, and discreet in 
the Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, sometimes owing to sporadic frosts and 
drought in the hills.

Le Cantine
 Albinea Canali 
 Bertolani Alfredo
 Cantina Fantesini 
 Cantina Sociale Masone - Campogalliano 
 Cantina Sociale Puianello e Coviolo
 Cantina Sociale San Martino in Rio
 Cantine Due Torri nella val d’Enza
 Cantine Lombardini
 Cantine Riunite 
 Casali Viticultori
 Lini 910
 Medici Ermete
 Tenuta la Piccola 
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Spergola Metodo Classico Dosaggio Zero 2019
 spergola 100%

Alc.12%   2.400   6°C.   20,00
 Mousse di ricotta alle erbe aromatiche. 

Ricotta cheese mousse with aromatic herbs.

Pignoletto Doc 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   2.000   10°C.   10,00
 Tortelli di erbetta con burro e formaggio. 

Tortelli filled with wild herbs and seasoned with butter and cheese

Oro ramato luminoso con perlage fine e persistente. Zabaio-
ne, menta disidratata e ricordi minerali gessosi, pompelmo, 
pasticceria, chiosa su sensazioni ossidative molto piacevoli. 
Ingresso deciso e tagliente, sviluppo con ricordi di brandy e 
pasticceria, persistente con rimandi di zabaione. 

 Mazzancolle saltate con Vernaccia di Oristano.

Bright auburn gold colour with fine and lingering perlage. Aro-
mas of sabayon and dried mint, chalky mineral notes, notes of 
grapefruit and pastries, and delicious oxi-dative hints in the 
finish. Sharp and as-sertive on the palate, with notes of bran-
dy and pastries, and lingering finish with hints of sabayon.

 Tiger prawns sautéed with Vernaccia di Oristano wine

 l. Sorbara 50%, 
Grechetto g. 50%
Alc. 12%  

  2.010 
  4°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora compatto con spuma copiosa e violacea. Il profumo 
di mora di rovo e ribes nero, anticipano fragranze di violette e 
mirtillo. Piacevolmente fresco dal sorso teso e vibrante, frut-
tato con tannino leggero, di media persistenza.

 Coniglio alla cacciatora.

Dense purple colour with abundant viola-ceous mousse. The 
nose opens with aromas of dewberry and blackcurrant, fol-
lowed by violet and blueberry. Nicely fresh, expansive, vi-
brant and fruity on the palate, with light tannins, and medium 
length.

 Rabbit hunter’s style

 l. grasp. 40%
l. salamino 40% 
l. maestri 
e marani 10%
Alc. 10%  

  20.000 
  12°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Spumante Metodo Classico Pas Dosé Rosé 2017

Albinea Canali
Via A. Tassoni, 214 - 42040 Canali (RE) - Tel/Fax. 0522.569505 
www.albineacanali.it - info@albineacanali.it 

Anno di fondazione: 1936. Ettari Vitati: 150. Vitigni principali: l. salamino, l. grasparossa, 
l. maestri, l. marani. Proprietario: Cantina cooperativa. Conduzione enologica: Franco Roc-
catello. Bottiglie prodotte: 411.000. Tipo di viticoltura: biologica e lotta integrata. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1936. Hectares of vines: 150. Main vine varieties: l. salamino, l. grasparossa, 
l. maestri, l. marani. Bottles produced: 411,000. Viticulture: organic and integrated past 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Rosso all’Antica 
Reggiano Doc Lambrusco 2020
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Artemis Spergola Doc Spumante Brut 2021  
 Spergola 100% 

Alc.12%   8.500   6°C.   11,00
 Salatini. 

Snacks 

Collezione Alfredo Grasparossa Doc 2021
 l. grasparossa 100% 

Alc.11,5%   5.500   14°C.   9,00
 Spezzatino di vitello con paprica dolce. 

Veal stew with sweet paprika.

Paglierino intenso con corona bianca persistente. Profumo di 
pera, fiori di gelsomino e camomilla, ricordi di sciroppo d’ace-
ro. Sorso pungente e massaggiante, di buon equilibrio dalla 
chiusura di pera ed erbe aromatiche.

 Fiori di zucchine fritti.

Deep straw-yellow colour with lingering white rim. Nose 
of pear, jasmine and camomile flowers, with hints of maple 
syrup. Tangy and well-balanced on the palate, with notes of 
pear and aromatic herbs in the finish. 

 Fried marrow flowers

 spergola 100%
Alc. 11%  

  95.000 
  8°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora scuro con mousse violacea che tinge il calice. Apre su 
Iris, peonia, poi sfalcio di erba e ribes nero. Impatto deciso, 
tannino presente, riverberi del sapore sono di terra e sottobo-
sco, finale asciutto su note amaricanti e corteccia. 

 Cotechino con lenticchie.

Dark purple colour with violaceous mousse. The nose opens 
with aromas of iris and peony, followed by mown grass and 
blackcurrant. Assertive on the palate, with prominent tannins, 
notes of earth and undergrowth, and dry finish with bark and 
slightly bitter hints. 

 Cotechino with lentils

 l. salamino 
60%, marani 25%, 
ancellotta 15%
Alc. 11,5%  

  85.000 
  14°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Spergolino 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc Spergola 2021

Bertolani Alfredo
Via Pedemontana, 10 - 42019 Scandiano (RE) - Tel. 0522.857577  
www.bertolanialfredo.it - info@bertolanialfredo.it 

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Fami-
glia Bertolani. Conduzione enologica: Nicola Bertolani. Bottiglie prodotte: 450.000. 
Tipo di viticoltura: n.d.. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: 
si.

Foundation: 1925. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
450,000. Viticulture: n.a.. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.



Prima della notte io e Silene nel prato
Spumante Metodo Classico Brut Rosé
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Perlida Spergola Dop Spumante Brut 2021
 spergola 100% 

Alc.11%   12.000   6°C.   8,00
 Gnocco fritto con salumi misti. 

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie

Rosso del Fante Emilia Lambrusco Igt 2021
 l. grasparossa 40%, maestri 40%, malbo gentile 20% 

Alc.11%   14.000   12°C.   8,00
 Uovo al tegamino con pancetta croccante. 

Fried egg with crisp bacon.

Paglierino dorato lucente con perlage fine e persistente. Ha 
una spirale olfattiva in cui si intrecciano scorza di cedro, fiori 
di ginestra, crosta di pane, note burrose e nocciola. Piacevol-
mente ed elegantemente fresco, sorretto da una sapidità di 
tutto rispetto per una chiusura dai rimandi di pesca matura e 
nocciola tostata, persistente.  Crudite’ di scampi.

Bright golden straw-yellow colour with fine and lingering per-
lage. Nose of citron rind, genista flowers, bread crust, butter 
and hazelnut. Nicely and elegantly fresh on the palate, which 
is supported by very good tanginess. Hints of ripe peach and 
toasted hazelnut in the finish.  Prawns cruditè 

 spergola 100%
Alc. 12%  

  2.000 
  6°C. 
 20,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Corallo antico luminoso con perlage delicato e mediamente 
persistente. Il Bouquet fruttato di piccoli frutti rossi accompa-
gna note ferrose e di cipria, sfumatura di rosa canina ed erbe 
aromatiche. La freschezza di bocca ha un gusto succoso con 
riconoscimenti di pompelmo rosa e ruggine di buona persi-
stenza.  Granseola bollita.

Bright old coral colour with delicate and medium lingering 
perlage. Fruity aromas of red soft fruit with iron-like and 
powder notes, followed by hints of wild rose and aromatic 
herbs. The palate is fresh and juicy, with lingering notes of 
pink grape-fruit and rust.  Boiled spider-crab

 sgavetta 100%
Alc. 11%  

  2.000 
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Lunaria Colli di Scandiano e di Canossa 
Spergola Spumante Metodo Classico Brut 2018

Cantina Fantesini
Via Franchetti, 35 -  42021 Bibbiano (RE) 
Tel. 0522.882641- www.cantinafantesini.it - fantesini@cantinafantesini.it  

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali:  lambrusco maestri, 
l.grasparossa, sgavetta, spergola. Proprietario: Cesare Bigi, Chiara Fantesini. Con-
duzione enologica: Alberto Grasselli. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si.

Foundation: 1925. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: lambrusco maestri, 
l.grasparossa, sgavetta, spergola. Bottles produced: 80,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available.



La Torre 
Lambrusco di Sorbara Dop 2021
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Pignoletto Dop Frizzante 2021 
 grechetto gentile 100% 

Alc.11%   25.000   6°C.   3,70
 Salatini.

Snacks

Lambrusco di Sorbara Dop 2021
 l. Sorbara 60%, l. salamino 40% 

Alc.11%   17.000   8°C.   3,20
 Anguillini fritti. 

Fried eels

Rosa lampone con grande ritorno di luce mousse rosa evane-
scente. Naso nitido e leggiadro di ribes e amarena, sfalcio di 
erba, garofano colorano di verde la fase olfattiva. Sorso fre-
sco, succoso, agile, dinamico. Finale agrumato di pompelmo 
che richiama la beva. 

 Tigelle con coppa di testa.

Very bright raspberry pink colour with evanescent pink mous-
se. Clean and elegant nose of currant, sour cherry, mown 
grass and carnation. Fresh, juicy, supple and dynamic on the 
palate, with citrus fruit finish of grapefruit that makes you 
wish to drink more.

 Tigelle flat bread with “Coppa di testa” salami

 l. maestri 50% 
l.marani 45% 
l.oliva 5%
Alc. 11%  

  18.000 
  6°C. 
 3,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa tenue brillante. Intenso che si apre su toni di ruggine, 
erbe aromatiche, agrumi, pompelmo rosa, ribes, fragoline, 
finale di felce e sottobosco. Ingresso avvolgente e succoso, 
pieno e dinamico, fresco. Chiude piacevolmente sapido con 
rimandi di note marine. 

 Luccio perca al forno.

Bright pale pink colour. Intense nose opening with notes of 
rust, aromatic herbs, citrus fruit, pink grapefruit, currant and 
wild strawberry, and hints of fern and undergrowth in the fi-
nish. Juicy, mouthfil-lig, full, dynamic and fresh on the palate, 
with nicely full-flavoured finish with marine notes.

 Baked pikeperch 

 lambrusco 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  25.000 
  8°C. 
 3,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Lambrusco Rosato Emilia Igp 2021

Cantina Sociale
Masone - Campogalliano
Via F. Bacone, 20 - 42122 Masone (RE) Tel. 0522.340113 - Fax 0522.340610 
www.cantinamasonecampogalliano.com -info@cantinamasonecampogalliano.com   

Anno di fondazione: 1908. Ettari Vitati: 600. Vitigni principali: ancellotta, l. salamino, 
l. di Sorbara, l. grasparossa. Proprietario: soc. coop. agr. . Conduzione enologica: 
Piero Boceda. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biolo-
gica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1908. Hectares of vines: 600. Main vine varieties: ancellotta, l. salami-
no, l. di Sorbara, l. grasparossa. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional, 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: not available. Tasting room: avai-
lable.



Rosa Matilde Lambrusco Montericco Rosato 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021  
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Contrada Borgoleto Reggiano Doc Lambrusco 2021
 l. salamino, marani, maestri 30%, ancellotta 10% 

Alc.9,5%   18.000   12°C.   5,70
 Crostino con fegatini. 

Toasted slice of bread with chicken liver

L’Incontro Reggiano Doc Lambrusco Spumante Brut 2021
 l. marani e maestri 45%, malbo gentile 5%, ancellotta 5%

Alc.11%   6.000   12°C.   6,50
 Gramigna al ragù.

Gramigna pasta with meat sauce

Paglierino lunare e luminoso con mousse bianca delicata. 
Leggiadro di agrumi in primo piano, poi mela e ananas fresco. 
Sorso fresco e dinamico con netti rimandi agrumati. Chiusura 
sapida che invoglia alla beva. 

 Tortelli alle erbette di campo.

Bright pale straw-yellow colour with deli-cate white mousse. 
The nose opens with aromas of citrus fruit, followed by apple 
and fresh pineapple. Fresh and dynamic on the palate, with 
clean citrus fruit hints. Tangy finish making you wish to drink 
more.  

 Tortelli filled with wild herbs

 spergola 100%
Alc. 11%  

  24.000 
  6°C. 
 5,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Tenue petalo di rosa con collare bianco. Olfatto dolce nei ri-
chiami di confetto, caramella al lampone e rosa. Avvolge il 
palato con decisa freschezza, finemente disteso in una persi-
stenza di frutta dolce. 

 Riso con piselli.

Pale rose petal colour with white rim. Sweet nose of comfit, 
raspberry candy and rose. Very fresh and finely expansive on 
the palate, with lingering notes of sweet fruit. 

 Risotto with peas

 l. montericco 
100%
Alc. 11%  

  4.000 
  6°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rocca Bianello 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc Spergola 2021

Cantina Sociale 
di Puianello e Coviolo
Via Marx, 19/A - 42030 loc. Puianello, Quattro Castelle (RE) - Tel. 0522.889120  
Fax. 0522.880280 - www.cantinapuianello.it - info@cantinapuianello.it  

Anno di fondazione: 1938. Ettari Vitati: 200. Vitigni principali: lambrusco, ancellotta, 
spergola, malvasia. Proprietario: 180 soci. Conduzione enologica: Grasselli Alberto. 
Bottiglie prodotte: 1.200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1938. Hectares of vines: 200. Main vine varieties: lambrusco, ancellot-
ta, spergola, malvasia. Bottles produced: 1,200,000. Viticulture: traditional, organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Nero di Corte 
Lambrusco Reggiano Doc 2021
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Lirico Emilia Igt Lambrusco Spumante 2021
l. salamino 80%, ancellotta e maestri 20%

Alc.11%   15.000   8°C.   6,00
 Pane e salame. 

Bread and salami

Paglierino luminoso con mousse bianca di media persistenza. 
Grazia olfattiva di mela e pera con delicati accenni di erbe 
aromatiche, rosmarino. Lineare, delicata freschezza e discreto 
residuo zuccherino. Chiusura agile su note di mela e zucchero 
a velo.

 Salatini di pasta sfoglia e spalla cotta.

Bright straw-yellow colour with medium lingering white 
mousse. Elegant nose of apple and pear with delicate hints 
of aro-matic herbs and rosemary. Consistent on the palate, 
with delicate freshness and fairly good sugary residue. Supple 
finish with notes of apple and icing sugar.

 Puff pastry snacks with “spalla cotta” ham

 grechetto g. 
100%
Alc. 11%  

  15.000 
  6°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora profondo con spuma generosa e colorata. China, glici-
ne, viola e tocchi vegetali. Equilibrato e brioso, chiude pulito e 
fruttato. Il tannino regala una bella pulizia sul finale.

 Arista di maiale.

Deep purple colour with abundant col-oured mousse. Nose of 
cinchona, wisteria and violet with vegetal hints. Lively and 
well-balanced on the palate, with clean fruity finish. Tannins 
provide great clean-liness in the finish.

 Chine of pork 

 l. salamino 80%, 
ancellotta e maestri 
20%
Alc. 11%  

  15.000 
  12°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Riò 
Pignoletto Doc Spumante Brut 2021

Cantina Sociale 
San Martino in Rio
Via Roma, 123 - 42018 San Martino in Rio (RE) Tel. 0522.698117
www.cantinasanmartinoinrio.it - shop@cantinesanmartino.it  

Anno di fondazione: 1907. Ettari Vitati: 1.300. Vitigni principali: salamino, ancellot-
ta, grasparossa, sorbara. Proprietario: azienda cooperativa. Conduzione enologica: 
Riccardo Menghini Bassoli, Fabrizio Bocedi. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di vi-
ticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su richiesta. Sala 
degustazione: si. 

Foundation: 1907. Hectares of vines: 1.300. Main vine varieties: salamino, ancellot-
ta, grasparossa, sorbara. Bottles produced: 200.000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room:available.



Malvasia Spumante Dolce
Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021
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Gregorio VII Lambrusco Reggiano Doc 2021
 l. salamino 85%, ancellotta 15%

Alc.11,5%   15.000   12°C.   5,00
 Erbazzone. 

Erbazzone (typical local cheese and spinach pie) 

Monticulum Lambrusco Reggiano Doc 2021
 lambruschi 85%, malbo gentile 15%

Alc.11%   10.000   12°C.   5,00
 Pasta e fagioli. 

Pasta with beans

Rubino impenetrabile e lucido. Apre su sensazioni fruttate di 
more, ciliegia matura con riconoscimenti di fiore di lampa-
scione e sottobosco. Sorso dinamico, tannino integrato, finale 
saporito e fruttato di buona persistenza. 

 Pappardelle al ragù di anatra.

Impenetrable and shining ruby red colour. The nose opens 
with fruity aromas of blackberry and ripe cherry with hints of 
tassel hyacinth flower and undergrowth. Dynamic on the pala-
te, with smooth tan-nins, and lingering tasty and fruity finish.

 Pappardelle pasta with duck meat sauce.

 l. grasparossa 
85%, ancellotta 
15%
Alc. 11,5%  

  10.000 
  12°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino con riflessi dorati, luminoso. Esordio sensuale e 
delicato con note di frutti bianchi maturi, pesca gialla, mela 
cotta, bergamotto, fiori di sambuco. Ingresso dolce e avvol-
gente dove la freschezza gustativa bilancia alla perfezione la 
suadente dolcezza. 

 Torta di mele.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Delicious 
delicate nose, with notes of ripe white fruit, yellow peach, 
stewed apple, bergamot and elder flowers. Sweet and 
mouthfilling on the palate, where freshness perfectly balan-
ces the pleasant sweetness.

 Apple pie

 malvasia di 
Candia aromatica 
100%
Alc. 6%  

  20.000 
  6°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Enrico IV Lambrusco Grasparossa 
Colli di Scandiano e di Canossa Doc 2021 

Cantina Due Torri
nella val d’Enza
Strada Barco, 2/4 - 42027 Montecchio Emilia (RE) 
Tel. 0522.864105 - www.cantinaduetorri.it - info@cantinaduetorri.it  

Anno di fondazione: 1947. Ettari Vitati: 300. Vitigni principali: lambrusco, ancellotta, 
malvasia, spergola. Proprietario: cantina sociale. Conduzione enologica: Mauro Do-
nelli. Bottiglie prodotte: 500.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: no. 

Foundation: 1947. Hectares of vines: 300. Main vine varieties: lambrusco, ancel-
lotta, malvasia, spergola. Bottles produced: 500.000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: not available. Tasting room: not available.



Il Lombardini
Reggiano Doc Lambrusco Spumante Brut 2021
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Spergola del Campanone Emilia Igp 2021
 Spergola 100% 

Alc.11%   30.000   6°C.   10,00
 Frittata di cipolle. 

Onion omelette 

1925 Lambrusco di Sorbara Doc Spumante Brut 2021
 l. Sorbara 100% 

Alc.11%   20.000   8°C.   12,00
 Ciccioli secchi. 

Dried pork rinds

Porpora profondo e lucido con bella spuma colorata. Ribalta 
fruttata e floreale. Apre con sentori di glicine, viola, iris blu, 
poi, lampone e fragolina di bosco. Sorso equilibrato, fruttato 
con finale di zucchero a velo e bella sapidità.

 Gramigna alla salsiccia.

Deep and shining purple colour with a good coloured mousse. 
Fruity and flowery nose opening with aromas of wisteria, vio-
let and blue iris, followed by raspberry and wild strawberry. 
Well-balanced and fruity on the palate, with good richness of 
fla-vour and finish of icing sugar.

 Gramigna pasta with sausage.

 l. salamino 80%, 
l. marani 20%
Alc. 11%  

  300.000 
  12°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora profondo con perlage numeroso. Forte percezione flo-
reale di glicine, che incornicia china, zucchero a velo, lampone 
e ribes. Sorso fragrante, fresco e succoso, regale un finale 
fruttato, erbaceo e pulito. 

 Erbazzone e salumi.

Deep purple colour with rich perlage. Very strong flowery aro-
mas of wisteria with notes of cinchona, icing sugar, raspberry 
and currant on the nose. Fragrant, fresh and juicy on the pala-
te, with a clean fruity and herbaceous finish. 

 Erbazzone (typical local cheese and spinach pie) and char-
cuterie

 l. salamino 100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Il Campanone 
Lambrusco Reggiano Doc 2021

Cantine Lombardini
Via Cavour, 15 - 42017 Novellara (RE) 
Tel. 0522.654224 - www.lombardinivini.it- cecilia@lombardinivini.it  

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario e con-
duzione enologica: Marco Lombardini Bottiglie prodotte: 600.000. Tipo di viticoltura: 
n.d. Vendita diretta: si.  Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1925. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a.,Bottles produced: 
600,000. Viticulture: n.a.. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting 
room: available.



1950 Riunite
Reggiano Doc Lambrusco
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Senzatempo Emilia Igt Lambrusco ancestrale 
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11%   80.000   12°C.   6,00
 Tigelle con pesto modenese. 

Tigelle flat bread with Modena-style pesto  

1950 Riunite Reggiano Doc Lambrusco amabile
 lambrusco salamino, marani, ancellotta.

Alc. 8,5%   135.000   12°C.   6,00
 Testina di vitello.

Calf’s head

Porpora di media trasparenza e grande vivacità, mousse cicla-
mino leggiadra ed evanescente. Giocano fragranza ed elegan-
za: fragola, rosa, viola, lampone, menta fresca, ricordi agrumati 
di arancia sanguinella. Assaggio fresco e vibrante, con netti 
richiami fruttati fragranti di lampone e fragola, buona persi-
stenza. Finale croccante, godurioso.  Lasagne al ragù.

Very vivid, medium transparent purple colour with light and 
evanescent cycla-men mousse. Elegant and fragrant nose of 
strawberry, rose, violet, raspberry and fresh mint, with citrus 
fruit hints of blood orange. Fresh and vibrant on the palate, 
with fruity notes of raspberry and straw-berry, good length, and 
delicious crisp fin-ish.  Lasagne with meat sauce

 l. marani e 
salamino 85%, 
ancellotta 15%
Alc. 11,5%  

  130.000 
  12°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino intenso con riflessi porpora e mousse evanescente. Si 
annuncia con delicati accenni di ciliegia matura, accenni di 
rabarbaro e di grafite, peonia in secondo piano. Avvolgente, 
supportato da potente freschezza e tannini garbati, equilibrato 
dal finale di frutta scura.

 Costine di maiale al forno.

Deep ruby red colour with purple highlights and evanescent 
mousse. The nose opens with delicate notes of ripe cherry 
and hints of rhubarb and graphite, followed by notes of pe-
ony. Mouthfilling on the palate, which is supported by great 
freshness and fine tannins and balanced by the finish of dark 
fruit.  Baked pork spare-ribs 

 l. salamino, 
marani, ancellotta
Alc. 11%  

  160.000 
  14°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

 Cuvée 1950 
Reggiano Doc Lambrusco 

Cantine Riunite
Via G. Brodolini, 24 - 42020 Campegine (RE) Tel. 0522.905711 - Fax 0522.905777 
www.riunite.it - info@riuniteciv.it facebook

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 3.700. Vitigni principali: l.salamino, l. mara-
ni, l. maestri, ancellotta. Proprietario: Cantina cooperativa. Conduzione enologica: 
Franco Roccatello. Bottiglie prodotte: 39.000.000. Tipo di viticoltura: biologica e lotta 
integrata. Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1950. Hectares of vines: 3.700. Main vine varieties: l.salamino, l. ma-
rani, l. maestri, ancellotta. Bottles produced: 39,000,000. Viticulture: organic and 
integrated past control. Direct sale: n.a.. Visit to the farm: not available. Tasting 
room: available.



Pra di Bosso Storico
Reggiano Dop Lambrusco 2021
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Invernaia Emilia Igp 2020
 spergola 80%, sauvignon blanc 20%

Alc.12%   13.000   10°C.   7,00
 Torta salata con zucchine e fiori di zucca.

Courgettes and marrow flowers pie

Bollicine numerose e persistenti, paglierino carico luminoso 
e brillante. Intense note di crosta di pane e fette biscottate, 
scorza di cedro, bergamotto, mela matura, mandorla, note 
gessose. Assaggio avvolgente, pieno, di equilibrata freschez-
za, netti ritorni di crosta di pane, lungo finale agrumato e sapi-
do con accenni di mandorla.  Rombo al forno.

Deep and bright straw-yellow colour with rich and lingering 
perlage. Intense nose of bread crust and toasted bread, ci-
tron rind, bergamot, ripe apple, almond and chalk. Full and 
mouthfilling on the palate, with well-balanced freshness, cle-
an notes of bread crust, lingering citrus fruit finish, and hints 
of almond.  Baked turbot

 spergola 100%
Alc. 12%  

  10.000 
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora impenetrabile e lucido. Esprime aromi di frutti di 
bosco maturi, mora, rosa e viola. Sorso corretto, asse fresco 
sapido che porta ad una bella chiusa fruttata 

 Spalla cotta di San Secondo servita calda.

Shining and impenetrable purple colour. Nose of ripe soft fru-
it, blackberry, rose and violet. Proper palate, which features 
good freshness and richness of flavour that lead to a pleasant 
fruity finish.

 “Spalla cotta di San Secondo” ham served hot.

 l. salamino 60%
l. Maestri 30%
malbo g. 10%
Alc. 11,5%  

  13.000 
  12°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cà Besina Colli di Scandiano e di Canossa Dop
Spergola Spumante Brut Metodo Classico 2016

Casali Viticultori
Via delle Scuole, 7 - 42019 Pratisoolo di Scandiano (RE) 
Tel. 0522.855441 - www.casalivini.it - info@casalivini.it  

Anno di fondazione: 1900. Ettari Vitati: 1870. Vitigni principali: spergola, graspa-
rossa, malbo gentile, l. salamino. Proprietario: Emilia Wine. Conduzione enologica: 
Davide Carnevale. Bottiglie prodotte: 1.500.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1900. Hectares of vines: 1870. Main vine varieties: malbo gentile, l. sa-
lamino, spergola, grasparossa. Bottles produced: 1.500.000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Metodo Classico Lambrusco Millesimato Brut 2009
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Lini 910 Lambrusco Rosé Brut 2021
 l. salamino 50%, l. di Sorbara 50%

Alc.11%   10.000   6°C.   30,00
 Crostino di polenta con pancetta croccante. 

Small slice of grilled polenta with crisp bacon

Lini 910 Lambrusco Scuro Brut 2021
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11%   50.000   12°C.   12,00
 Polpette con sugo di pomodoro. 

Meatballs with tomato sauce

Paglierino lucente con riflessi dorati, perlage fine e persistente. 
Olfatto articolato: crema pasticcera, crosta di pane, susina gial-
la e ananas, tarte tatin e mele al forno, cenni di nocciola. Sorso 
pieno e avvolgente, con toni maturi di miele, torta di mele, lunga 
progressione segnata da buona sinergia fresco sapida, finale di 
crema di zabaione.  Fritto misto alla bolognese.

Bright straw-yellow colour with golden highlights and fine and 
lingering perlage. Complex nose of custard, bread crust, yel-
low plum, pineapple, tarte tatin and baked apple with hints of 
hazelnut. Full and mouthfilling on the palate, with ripe notes of 
honey and apple pie, long devel-opment marked by a good synergy 
be-tween freshness and tanginess, and finish of sabayon cream.

 Bologna-style mixed fried food

 pinot nero 100%
Alc. 12%  

  30.000 
  6°C. 
 30,00

Vinificazione: met. 
classico
Maturazione: 
bottiglia

Rubino scuro di media trasparenza con cenni granato. 
Amarena e marasca in primo piano, ricordi di china e ca-
ramella al rabarbaro, tracce di pepe verde e liquirizia.  
Assaggio avvolgente e pieno. Sviluppo fruttato ed equilibrato. Fi-
nale di frutti scuri maturi e sapidità che asciuga il palato.

 Coniglio alla cacciatora.

Medium transparent, dark ruby red colour with garnet red hi-
ghlights. Prominent aro-mas of sour cherry and morello cherry on 
the nose, with notes of cinchona and rhu-barb candy, and hints of 
green pepper and liquorice. Full and mouthfilling on the pal-ate, 
with a well-balanced fruity develop-ment. Full-flavoured finish of 
ripe dark fruit that dries the palate.  Rabbit hunter’s style

 l.salamino 100%
Alc. 12%  

  10.000 
  8°C. 
 30,00

Vinificazione: met. 
classico
Maturazione: 
bottiglia

Metodo Classico Millesimato Brut 2016

Lini 910
Via Vecchia Canolo, 7 - 42015 Canolo di Correggio (RE) 
Tel. 0522.690162 Fax 0522.690208 - www.lini910.it - info@lini910.it  

Anno di fondazione: 1910. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: l. salamino, l. Santa Cro-
ce. Proprietario: Famiglia Lini. Conduzione enologica: Fabio Lini. Bot-tiglie prodotte: 
400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda:si . 
Sala degustazione: si. 

Foundation: 1910. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: l. salamino, l. Santa 
Croce. Bottles produced: 400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available. Tasting room: available.



Assolo
Reggiano Doc Rosso 2021
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I Quercioli Reggiano Doc Lambrusco
 lambrusco salamino 70%, lambrusco Marani 30%

Alc.11%   150.000   12°C.   n.d.
 Tagliatelle al ragù. 

Tagliatelle with meat sauce 

Concerto Reggiano Doc Lambrusco 2021
 lambrusco salamino 100%

Alc.11,5%   170.000   12°C.   9,00
 Lasagne al forno. 

Baked lasagne 

Porpora notturno con bollicina fine e persistente, abbondante 
mousse porpora evanescente. Impatto olfattivo deciso di frutti 
di bosco maturi, arancia sanguinella, china, note di erbe aroma-
tiche e lavanda. Sorso pieno ed equilibrato con finale saporito 
che lascia una piacevole sensazione gustativa e buona persi-
stenza nei ritorni fruttati.  Zampone con fagioli e cotiche.

Dark purple colour with fine and lingering perlage and abundant 
and evanescent purple mousse. Intense aromas of ripe soft fru-
it, blood orange and cinchona, with notes of aromatic herbs 
and lavender on the nose. Full and well-balanced on the palate, 
with tasty finish that leaves a pleasant aftertaste, and lingering 
fruity notes.  Zampone with beans and pork rinds.

 lambrusco 
salamino 100%
Alc. 12,5%  

  3.000 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Porpora intenso e vivace con riflessi rubino e generosa spuma 
rosata. Naso intenso di mora, china e visciole, ricordi di garo-
fano. Sorso pieno e fruttato, equilibrato con percezione tannica 
evidente, finale incentrato sul frutto con piacevole nota sapida. 

 Pappardelle alla lepre.

Deep and vivid purple colour with ruby red highlights and abun-
dant rosy mousse. Intense nose of blackberry, cinchona and 
sour cherry with hints of carnation. Full, fruity and well-balan-
ced on the palate, with prominent tannins, and fruity finish with 
a pleasant full-flavoured note. 

 Pappardelle pasta with hare meat sauce

 ancellotta 51%, 
l. salamino 49%
Alc. 11,5%  

  90.000 
  12°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Gran Concerto 
Metodo Classico Brut Rosso 2021

Medici Ermete
Via Newton, 13/A - 42124 Gaida (RE) 
Tel. 0522.942135 - Fax 0522.941641 - www.medici.it - info@medici.it  

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: l. salamino, l. marani, 
ancellotta, malvasia di Candia aromatica. Proprietario: Famiglia Medici, Terre Cevico. 
Conduzione enologica: Matteo Scaltriti. Bottiglie prodotte: 900.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 75. Main vine varieties:  l. salamino, l. marani, 
ancellotta, malvasia di Candia aromatica. Bottles produced: 900,000. Viticulture: organic 
. Direct sale: available. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: available.



Joke
Spumante Metodo Classico Brut 2021
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Picol Ross Emilia Igt Lambrusco 2021
 lambrusco picol ross 100%

Alc.11,5%   15.000   12°C.   9,00
 Cotechino con lenticchie. 

Cotechino with lentils

Nero di Cio Emilia Igt Lambrusco 2021
 lambrusco maestri, L. salamino, malbo gentile 

Alc.11,5%   35.000   12°C.   9,00
 Salsiccia in umido. 

Stewed sausage 

Paglierino luminoso. Varietale ed esuberante al naso con sen-
tori agrumi, salvia, acqua di rose e tiglio. Il palato ne coglie 
con entusiasmo il buon equilibrio, la freschezza gustativa 
esalta un finale agrumato di media persistenza.

 Finger food.

Bright straw-yellow colour. Rich and lively nose, with aromas 
of citrus fruit, sage, rose-water and lime. Very well-balanced 
on the palate, where freshness enhances the medium-long 
citrus fruit finish. 

 Finger food

 malvasia di 
Candia 100%
Alc. 11,5%  

  20.000 
  8°C. 
 9,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino luminoso, bollicina delicata mediamente persisten-
te. Naso intenso inizialmente dominato da note di lievito che 
evolvono in crema pasticcera, frutta tropicale, burro, bergamot-
to, zafferano regalando una buona complessità. Sorso disteso e 
pieno che chiude su percezione di crema e frutta matura. 

 Baccalà mantecato su letto di zafferano e polenta bianca.

Bright straw-yellow colour with fine and medium lingering per-
lage. Intense and complex nose opening with notes of yeast, 
followed by custard, exotic fruit, butter, bergamot and saffron. 
Expansive and full on the palate, with finish of cream and ripe 
fruit.  Creamed salted dried cod over a bed of saffron sauce 
and white polenta 

 petit e gros 
manseng, incrocio 
Manzoni
Alc. 11%  

  4.000 
  6°C. 
 24,00

Vinificazione: 
bottiglia
Maturazione: 
bottiglia

Malvasia Emilia Igt 2021

Tenuta La Piccola
Via Casoni, 3 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Tel. 0522.864712 
www.tenutalapiccola.it - info@tenutalapiccola.it  

Anno di fondazione: 1967. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: malvasia di Candia aro-
matica, l. salamino, l. maestri, picol ross. Proprietario: Giuseppe Fontana. Condu-zione 
enologica: Giulio Davoli. Bottiglie prodotte: 85.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1967. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: malvasia di Candia aro-
matica, l. salamino, l. maestri, picol ross. Bottles produced: 85,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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La zona del Modenese nel 2021 si è caratterizzata per ottimi risultati dal punto di 
vista qualitativo con prodotti molto uniformi e bilanciati come acidità sia nella parte di 
collina, che riguarda il Lambrusco grasparossa, sia in quella più pianeggiante del Lam-
brusco di Sorbara e del Lambrusco salamino. La maturazione fenolica delle tre varietà 
è stata ottimale, con buona estrazione di colore e profumi gradevolmente fruttati. L’an-
damento climatico è stato molto favorevole, regolare, disponibilità idrica sufficiente, 
precipitazioni nella norma anche durante il periodo di maturazione delle uve, senza 
particolari problemi fitosanitari, sia del lambrusco che del grechetto gentile (Pignolet-
to): quest’ultimo, nonostante il generale calo produttivo dell’annata 2021, è cresciuto 
notevolmente come ettari vitati, soprattutto nella zona di Castelfranco, a scapito della 
varietà montuni che è stata quasi ovunque abbandonata. Leggera flessione di prodotto 
nei Lambruschi, con lieve rialzo dei prezzi, compensato dalla maggiore produzione di 
uve tintorie da taglio come l’ancellotta, a disposizione dunque di un mercato in le cui 
vendite vanno un po’ a rilento, soprattutto in Russia ed Ucraina, a causa del conflitto 
in corso in questi paesi. Si tratta di mercati, questi, che tradizionalmente apprezzano 
assai il Lambrusco dolce, sia tradizionale che vinificato in bianco.

Enologo Sandro Cavicchioli

The traditional types of our area (lambusco grasparossa, l. salamino, l. di Sorbara, 
as well as ancellotta and grechetto gentile) experienced a year that has given rise to 
well-balanced wines, with delicious aromas and good intrinsic quality. The ancestral 
types deserve particular attention, since the climatic trend has allowed us to obtain 
very concentrated grapes. Hence, it was possible to produce musts that are expressive 
both in their fruity tones and in their acidic components, creating a combination that 
gives the products particular finesse and elegance. 

Le Cantine
 Azienda Agricola Pezzuoli
 Francesco Bellei & C.
 BiòSS
 Cantina della Volta
 Cantina di Santa Croce
 Cantina Settecani 

 Castelvetro
 Cavicchioli
 Civ&Civ 
 Cleto Chiarli
 Corte Manzini 
 Fattoria Moretto
 Folicello
 Garuti Vini

 Gavioli Antica Cantina
 Giacobazzi 
 La Piana winery
 Manicardi 
 Paltrinieri
 Podere il Saliceto
 Quintopasso 
 Righi 
 Tenuta Galvana Superiore
 Tenuta Vandelli
 Terraquilia
 Venti Venti
 Vezzelli Francesco
 Villa di Corlo



Pietrarossa 
Lambrusco di Sorbara Doc 2021
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Pietragialla Pignoletto Doc Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   40.000   8°C.   9,00
 Salatini.

Snacks

Pietrascura Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11,5%   65.000   10°C.   9,00
 Salsiccia alla griglia. 

Grilled sausage

Calice rosa fior di pesco intenso con mousse bianca ostina-
ta. L’assetto olfattivo, di buona intensità, è declinato su note 
fresche di rosa, fragola e menta. La beva è equilibrata con 
centro bocca fruttato. Nel congedo emerge netta la caramella 
alla fragola.

 Crescentine con affettati.

Deep peach flower pink colour with linger-ing white mousse. 
Intense nose, with fresh notes of rose, strawberry and mint. 
Well-balanced and fruity on the palate, with a clean note of 
strawberry candy in the finish.

 Crescentine flat bread with charcuterie

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  13.000 
  6°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Si presenta rosso porpora di buona trasparenza con spuma 
colorata e persistente. Naso immediato tra profumi floreali 
di rosa e caramella alla fragola. Sorso fresco e fruttato, nel 
finale si evidenzia una nota amaricante che accompagna il 
fruttato della fragola. 

 Graminia alla salsiccia.

Transparent purple colour with lingering coloured mous-
se. Clean nose, with flowery aromas of rose and notes 
of strawberry candy. Fresh and fruity on the palate, with a 
slightly bitter note in the finish that accom-panies the fruity 
notes of strawberry.

 Gramigna pasta with sausage.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  25.000 
  6°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Pietrachiara 
Lambrusco di Sorbara Doc Rosato 2021

Azienda Agricola Pezzuoli
Via Vignola, 136 - 41053 Maranello (MO) 
Tel.0536.948800 - www.pezzuoli.it - info@pezzuoli.it

Anno di fondazione: 1932. Ettari Vitati: 120. Vitigni principali: l. grasparossa, l. di Sor-
bara, l. salamino, grechetto gentile. Proprietario: Pietro Paolo Pezzuoli. Conduzione 
enologica: Fabio Bigolin. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: convenziona-
le. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: no. 

Foundation: 1932. Hectares of vines: 120. Main vine varieties: l. grasparossa, l. di 
Sorbara, l. salamino, grechetto gentile. Bottles produced: 250,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: not available.



Spumante Brut Blanc de Noirs
Metodo Classico 2014 
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Spumante Bianco Brut Nature Metodo Classico
 pinot nero 100% 

Alc.12,5%   3.000   6°C.   35,00
 Tempura di verdure croccanti e gamberi. 

Crisp vegetable and shrimp tempura

Pignoletto Modena Doc Ancestrale 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   3.000   8°C.   15,00
 Trota salmonata in bellavista. 

Salmon trout “In bellavista” style

Calice paglierino intenso e luminoso con perlage fine, abbondan-
te e duraturo. Ventaglio olfattivo deciso di rimarchevole comples-
sità: fiori d’acacia, fieno, miele, pesca bianca, pompelmo, frutta 
secca e crema pasticcera. Assaggio imponente, avvolgente, ro-
tondo ed equilibrato. Congedo elegante, molto profondo e coe-
rente con il bouquet olfattivo. 

 Risotto all’astice.

Deep and bright straw-yellow colour with rich, fine and linge-
ring perlage. Clean and complex nose of acacia flowers, hay, 
honey, white peach, grapefruit, dried fruit and custard. Powerful, 
mouthfilling, round and well-balanced on the palate, with elegant 
finish consistent with the nose.  Risotto with lobster

 pinot nero 60%, 
chardonnay 40%
Alc. 12,5%  

  1.200 
  6°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Veste color buccia di cipolla, seduce per i ritorni di luce e le pre-
giate catenelle puntiformi, numerose e persistenti. Complesso e 
definito. Rosa canina, cipria, poi frutti di bosco croccanti, mallo di 
noce e tocchi balsamici. Sorso deciso, teso, fresco, avvolgente, 
voluminoso ed equilibrato. Lenta chiusura salina e cremosa che 
richiama la beva.  Tempura di verdure croccanti e gamberi.

Bright onion rind colour with excellent legs. Complex and clean 
nose, with aromas of wild rose and powder followed by notes of 
crisp soft fruit and nut husk, and balsamic hints. Assertive, tight, 
fresh, mouthfilling, powerful and well-balanced on the palate. 
Lingering salty and creamy finish making you wish to drink more.

 Crisp vegetable and shrimp tempura 

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  4.000 
  6°C. 
 45,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Spumante Brut Metodo Classico

Francesco Bellei & C.
TENUTA FORCIROLA Spa
Via Nazionale, 130/132 -  41030 Cristo di Sorbara, Bomporto (MO) Tel.059.902009 
Fax. 059 8394787 - www.francescobellei.it - amministrazione@francescobellei.it  

Anno di fondazione: 1920. Ettari Vitati: 39. Vitigni principali: l. di Sorbara, grechetto 
gentile, chardonnay, pinot nero. Proprietario: Famiglia Cavicchioli. Conduzione eno-
logica: Sandro Cavic-chioli. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1920. Hectares of vines: 39. Main vine varieties: l. di Sorbara, grechetto 
gentile, chardonnay, pinot nero. Bottles produced: 30,000. Viticulture: organic. Di-
rect sale: available. Visit to the farm: available.



Rosé 150/9
Spumante Pas Dosé Metodo Classico 2020
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Trebbiano 52/9 Spumante Pas Dosé Metodo Classico 2020
 trebbiano modenese 100% 

Alc.11%   1.000   6°C.   n.d.
 Tagliatelle con ragù di carne bianca. 

Tagliatelle with white meat sauce.

Brillante rosa salmone attraversato da bollicine minute e 
persistenti. Grande freschezza e definizione al naso con nette 
sensazioni agrumate di pompelmo rosa, di tralcio di vite, ribes 
rosso e rosa canina. Beva vibrante e fresca accompagnata da 
ritorni di frutti di bosco croccanti che virano sull’agrume nel 
finale succoso e dissetante.  Trancio di salmone al forno.

Bright salmon pink colour with fine and lingering perlage. Very 
fresh and clean nose of pink grapefruit, vine shoot, redcurrant 
and wild rose. Vibrant and fresh on the palate, with notes of 
crisp soft fruit edging to citrus fruit in the juicy and thirst-
quenching finish.  Baked slice of salmon

 lambrusco 
di Sorbara 100%
Alc. 12,5%  

  1.000 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
botte
Maturazione: 
bottiglia

Perlage ricco e persistente su sfondo rosa lucente che ricorda 
il melograno. Profumi freschi, decisi e nitidi di ribes rosso, fra-
golina di bosco, glicine, erba sfalciata. Sorso goloso percorso 
da vivace freschezza e saporita scia di frutti di bosco e agrumi. 
Chiusura corroborante che invoglia alla beva. 

 Tagliolini con gamberi.

Bright pink colour recalling pomegranate with rich and linge-
ring perlage. Fresh, strong and clean nose of redcurrant, wild 
strawberry, wisteria and mown grass. Tasty palate, which fe-
atures lively freshness and delicious notes of soft fruit and 
citrus fruit. Invigorating finish making you wish to drink more

 Tagliolini with shrimps

 l. grasparossa 85% 
malbo gentile 15%
Alc. 12,5%  

  1.500 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
botte
Maturazione: 
bottiglia

Sorbara 711/25 
Spumante Rosé Pas Dosé Metodo Classico 2020

BiòSS
Via Rolda, 89b - 41014 Castelvetro di Modena (MO) 
Tel.335.7374872 - filippo.gianaroli@gmail.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 5,2. Vitigni principali: lambrusco grasparossa di 
Castelvetro, malbo gentile, ancelotta, trebbiano modenese. Proprietario: Filippo Giana-
roli. Conduzione enologica: Filippo e Aidan Gianaroli Bottiglie prodotte: 5.000. Tipo di 
viticoltura: convenzionale e in conversione biologica Vendita diretta: si. Visita all’Azien-
da: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 5,2. Main vine varieties: lambrusco grasparossa di Castel-
vetro, malbo gentile, ancelotta, trebbiano modenese. Bottles produced: 5.000 Viticulture: inte-
grated pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Il Mattaglio
Spumante Blanc de Noirs Brut Metodo Classico 2016
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Rimosso Lambrusco di Sorbara Doc 2020
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.11,5%   14.000   8°C.   12,50
 Borlengo con pesto montanaro. 

Borlengo thin and crisp crepe with mountain pesto 

Trentasei Lambrusco di Sorbara Doc Brut 2015
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.12,5%   29.700   8°C.   18,00
 Cappello del prete con lenticchie. 

Cappello del prete with lentils

Calice rosa cipria delicato e luminoso, dalle bollicine minute 
e persistenti. All’olfatto rimanda a crema pasticcera, frutti di 
bosco e pompelmo rosa. Sorso dinamico dall’effervescenza in-
tegrata. Chiusura saporita, con suggestioni di pompelmo rosa 
e una punta amaricante. 

 Frittura di pesce di fiume.

Bright and pale powder pink colour with fine and lingering 
perlage. Nose of custard, soft fruit and pink grapefruit. Dyna-
mic on the palate, with smooth effervescence, and tasty finish 
with notes of pink grapefruit and a slightly bitter hint.

Fried freshwater fishes

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  4.400 
  6°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino verdolino dal perlage generoso e duraturo, affascina 
per il brillante ritorno di luce. Naso goloso con mela e pera croc-
canti seguite da mandorla, nocciola e tocchi canditi. Al contor-
no ricordi di panificazione, cenni burrosi e un floreale dolce di 
zagara. Assaggio pieno e vibrante, propone un finale elegante 
e profondo su note agrumate.  Timballo di riso ai gamberi.

Bright greenish straw-yellow colour with rich and lingering per-
lage. Tasty nose opening with aromas of crisp apple and pear, 
almond and hazelnut with hints of candied fruit, followed by hints 
of bread and butter, and sweet flowery notes of orange blossom. 
Full and vibrant on the palate, with elegant and deep finish with 
citrus fruit notes.  Rice timbale with shrimps

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  6.300 
  6°C. 
 32,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

 La Prima Volta
Spumante Rosato Dosaggio Zero Metodo Classico 2018

Cantina della Volta
Via per Modena, 82 - 41030 Loc. Bomporto (MO) Tel. 059.7473312 
www.cantinadellavolta.com - commerciale@cantinadellavolta.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
pinot nero, chardonnay. Conduzione enologica: Christian Bel-lei. Bottiglie prodotte: 
110.000. Tipo di viticoltura: convenzionale Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. 
Sala degustazione: si.

Foundation: 2010. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, 
pinot nero, chardonnay. Bottles produced: 130,000. Viticulture: traditional Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Lambrusco di Sorbara Dop 2021
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Il Primo Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop 2021
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11%   9.000   12°C.   9,00
 Lasagne con verdure. 

Lasagne with vegetables

La Tradizione Lambr. Salamino di Santa Croce Dop 2021
 lambrusco salamino 100% 

Alc.11,5%   20.000   12°C.   7,25
 Lasagne con verdure. 

Lasagne with vegetables

Manto rosso rubino profondo con lampi violacei e spuma colo-
rata persistente. Ventaglio olfattivo elegante, preciso e sfac-
cettato. Lampone, ciliegia, ribes, fragolina di bosco, violetta, 
peonia e cipria. All’assaggio freschezza ed equilibrio, volume 
fruttato e tannino levigato, accomodante. Indugia fruttato e 
goloso nel congedo.  Cotechino con purea di patate.

Deep ruby red colour with violaceous highlights and lingering 
coloured mousse. Elegant and rich nose of raspberry, cherry, 
currant, wild strawberry, violet, peony and powder. Fresh and 
well-balanced on the palate, with fruity notes, smooth tan-
nins, and lingering and tasty fruity finish

 Cotechino with mashed potatoes.

 lambrusco 
salamino 100%
Alc. 11,5%  

  10.000 
  10°C. 
 8,75

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste color melograno con invitanti bagliori luminosi e mous-
se leggiadra. Intenso esordio floreale di rosa e viola incorni-
ciati da fragola e da un mix di frutti di bosco croccanti. Attac-
co gustativo intenso, centro bocca piacevolmente fruttato ed 
equilibrato e finale giocato su freschezza e rimandi fruttati. 

 Tagliere di salami misti.

Bright pomegranate colour with fine mousse. The nose opens 
with intense flowery aromas of rose and violet, with notes of 
strawberry and crisp mixed soft fruit. Intense, well-balanced 
and deliciously fruity on the palate, with a fresh fruity finish.

 Mixed charcuterie

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  34.000 
  8°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Vigne Vecchie
Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop 2021

Cantina di Santa Croce
S.S 468 di Correggio, 35 - 41012 Fraz. S.Croce Carpi (MO) 
Tel. 059.664007 - www.cantinasantacroce.it - info@cantinasantacroce.it  

Anno di fondazione: 1907. Ettari Vitati: 800. Vitigni principali: l. salamino, l. di Sorbara, 
grecchetto gentile, l. reggiano. Proprietario: Francesco Schiavo. Conduzione eno-logi-
ca: Michele Rossetto. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1907. Hectares of vines: 800. Main vine varieties: l. salamino, l. di 
Sorbara,grecchetto gentile, l. reggiano. Bottles produced: 400,000. Viticulture: tradi-
tional and organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: 
available.



Vini del Re
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop amabile 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.8%   14.000   10°C.   6,00
 Frittelle di mele. 

Apple fritters 

Vini del Re Pignoletto Modena Doc 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   38.000   8°C.   8,00
 Zucchine fritte. 

Fried courgettes 

Calice dal colore del succo di ciliegia, presenta un perlage 
delicato. Propone riconoscimenti di rosa, macedonia di frutti 
di bosco, lampone e tocchi erbacei. Beva dall’ingresso deci-
so, sviluppo dinamico, con buona sinergia tra freschezza ed 
effervescenza. Chiusura saporita che ripropone la rosa e il 
lampone. 

 Trota alle erbe aromatiche.

Cherry juice colour with delicate perlage. Nose of rose, soft 
fruit salad and raspberry, with herbaceous hints.  Assertive on 
the palate, with dynamic development, good synergy between 
freshness and effervescence, and tasty finish of rose and ra-
spberry.  Trout with aromatic herbs

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  15.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: botte, 
acciaio
Maturazione: botte, 
acciaio

Sfoggia un rosso porpora scintillante con spuma colorata, ge-
nerosa e durevole. Il quadro olfattivo è declinato su delicati 
riconoscimenti di arancia sanguinella, amarena, viola e pe-
onia con sbuffi vegetali a corredo. Il sorso risulta equilibrato, 
saporito, con gradevole persistenza fruttata. 

 Crescentine fritte con salumi.

Bright purple colour with rich and lingering coloured mousse. 
Delicate aromas of blood orange, sour cherry, violet and peony 
with vegetal hints on the nose. Tasty and well-balanced on 
the palate, with delicious lingering fruity notes.

 Crescentine (fried dough) with charcuterie 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  75.000 
  12°C. 
 8,00

Vinificazione: botte, 
acciaio
Maturazione: botte, 
acciaio

7 Rose
Lambr. Grasparossa di Castelvetro Rosato Brut 2021

Cantina Settecani
Castelvetro
Via Modena, 184  - 41014 Settecani di Castelvetro (MO) 
Tel 059.702505 - Fax. 059.702010 - www.cantinasettecani.it - info@cantinasettecani.it  

Anno di fondazione: 1923. Ettari Vitati: 300. Vitigni principali: l. grasparossa, gre-
chetto gentile, trebbiano. Presidente: Paolo Martinelli. Conduzione enologica: An-
drea Graziosi. Bottiglie prodotte: 980.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biolo-
gica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1923. Hectares of vines: 300. Main vine varieties: l. grasparossa, gre-
chetto gentile, trebbiano. Bottles produced: 950,000. Viticulture: traditional, orga-
nic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Vigna del Cristo
Lambrusco di Sorbara Doc 2021
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Col Sassoso Lambrusco Grasparossa Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11,5%   6.000   14°C.   10,00
 Lasagne al forno. 

Baked lasagne 

FieroNero Lambrusco Scuro Igt 2021
 lambruschi 100% 

Alc.10%   17.000   12°C.   6,00
 Gramigna alla salsiccia. 

Gramigna pasta with sausage

Abito di un prezioso oro rosa brillante punteggiato da fini perle in 
catenelle. Bouquet che apre su nuance di frutta gialla e pompel-
mo, arricchito da composta di ananas e cedro candito. Al palato 
denota eleganza, da subito ha un sorso slanciato da sferzante 
bollicina. Nello sviluppo racconta una impronta sapida con un 
finale attraente di cedro candito.  Trippa di storione.

Bright pink gold colour with fine perlage. Nose opening with aro-
mas of yellow fruit and grapefruit followed by candied citron and 
pineapple compote, notes of camomile, barley coffee, resin, whi-
te chocolate, marzipan and brioche bread. Elegant on the palate, 
with lively effervescence, good richness of flavour, and delicious 
finish of candied citron  Sturgeon tripe.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  4.000 
  6°C. 
 20,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosa succo di ciliegia cangiante, con mousse candida ed evanescen-
te. Al naso è un tripudio di frutti rossi in evidenza: ribes, fragoline e 
lamponi frammisti a pompelmo rosa, floreale di glicine e iris, echi di 
zucchero a velo. Avvincente al palato, ha sorso equilibrato ed ener-
gico, ottima freschezza, con allungo che regala un aroma di frutta 
golosa.  Tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo.

Iridescent cherry juice pink with evanescent white mousse. Promi-
nent aromas of red soft fruit (currant, wild strawberry and raspberry) 
on the nose, followed by notes of pink grapefruit, wisteria and iris, 
and hints of icing sugar. Captivating, well-balanced and powerful on 
the palate, with excellent freshness, and tasty fruity finish

 Scarlet prawn from Mazara del Vallo tartare.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  35.000 
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosé del Cristo
Lambrusco di Sorbara Spum. Metodo Classico Rosé Brut 2017

Cavicchioli
Via Canaletto, 52 - 41030 San prospero (MO) - Tel. 059.812412 - Fax. 059.812424  
www.cavicchioli.it - cantine@cavicchioli.it  

Anno di fondazione: 1928. Ettari Vitati: 90. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
l. salamino, grechetto gentile, malvasia. Proprieta-rio: Gruppo Italiano Vini s.p.a 
Famiglia Cavicchioli. Conduzione enologica: Sandro Cavicchioli. Bottiglie prodotte: 
10.000.000. Tipo di vi-ticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: 
si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1928. Hectares of vines: 90. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, 
l. salamino, grechetto gentile, malvasia. Bottles produced: 10,000,000. Viticulture: 
traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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L’Enologo Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc amabile
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.8%   60.000   8°C.   6,00
 Crostata con confettura di fragole. 

Strawberry jam tart.

Vecchio Ducato Lambrusco di Modena scuro Doc
 l.salamino 50%, l. grasparossa 40%, maestri 10% 

Alc.10%   25.000   10°C.   5,00
 Pesciolini fritti. 

Small fried fishes

Cerasuolo luminoso ed intenso, mousse bianca e cremosa. Im-
patto olfattivo deciso e intenso di frutti di bosco e pompelmo 
rosa. Note di mirto, rosa e peonia. Sorso dinamico ed equili-
brato, centrato su frutti di bosco ed erbe aromatiche. Finale 
saporito e prolungato nei ritorni fruttati. 

 Capocollo di maiale arrosto.

Bright and deep cherry pink colour with creamy white mousse. 
Assertive and intense nose, with aromas of soft fruit and pink 
grapefruit, and notes of myrtle, rose and peony. Dynamic and 
well-balanced on the palate, dominated by notes of soft fruit 
and aromatic herbs. Lingering and tasty fruity finish. 

 Roast pork neck

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  82.000 
  10°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora vivace di media trasparenza con mousse rosa delicata 
ed evanescente. Approccio floreale di peonia e garofano, poi 
ciliegia scura e mirtillo. Ingresso fresco subito incalzato da 
tannino energico, di media persistenza, finale di ciliegia scura. 

 Polpette al sugo con piselli.

Medium transparent vivid purple colour with delicate and eva-
nescent pink mousse. The nose opens with flowery aromas of 
peony and carnation, followed by black cherry and blueberry. 
Fresh on the palate, with powerful tannins, medium length, 
and finish of black cherry. 

 Meatballs with tomato sauce and peas

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  41.000 
  14°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

L’Enologo Civ & Civ
Lambrusco di Sorbara Doc 

CIV&CIV
Via Brodolini,24 - 42020 Campegine (RE) - Tel.0522.905711 - Fax. 0522.905777
www.civeciv.com - info@riuniteciv.it   

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 3.700. Vitigni principali: l. di Sorbara, l. 
salamino, l. grasparossa, montuni. Proprietario: Cantina cooperativa. Condu-zione 
enologica: n.d.. Bottiglie prodotte: 7.500.000. Tipo di viticoltura: biologica e lotta 
integrata. Vendita diretta: n.d.. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 3.700. Main vine varietis: l. di Sorbara, l. sa-
lamino, l. grasparossa, montuni.. Bottles produced: 7.500.000. Viticulture: organic 
and integrated pest control. Direct sale: n.a.. Visit to the farm: not available. Tasting 
room: available.
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Rosé de Noir Spumante Brut 2021
 l. grasparossa 85%, pinot nero 15% 

Alc.12%   150.000   8°C.   9,60
 Quiche con spuma di salmone. 

Quiche with salmon mousse.

Vigneto Cialdini L. Grasparossa di Castelvetro Doc 2021 
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   150.000   14°C.   9,60
 Zampone con puré. 

Zampone with mashed potatoes.

Cerasuolo trasparente, ammalia per la vivacità e per la spuma 
generosa e duratura. Deciso, preciso ed elegante nell’espressione 
aromatica: fragola, lampone, pompelmo rosa, peonia, iris e cipria. 
Grande piacevolezza al palato. Vibrante all’ingresso, avvolgente ed 
equilibrato, si distende in un lento congedo coerente con i ricono-
scimenti olfattivi.  Pizza provola salsiccia e friarielli.

Vivid and transparent cherry pink colour with rich and lingering 
mousse. Intense, clean and elegant nose of strawberry, raspberry, 
pink grapefruit, peony, iris and powder. Delicious, vibrant, mouthfil-
ling and well-balanced on the palate, with lingering finish consi-
stent with the nose.  Pizza with Provola cheese, sausage and 
broccoli rabe.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  150.000 
  8°C. 
 9,60

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cerasuolo trasparente, luminoso e dalla mousse cremosa. All’olfat-
to offre chiari e netti riconoscimenti di lampone e ciliegia seguiti da 
un floreale di viola, iris e peonia. Sorso deciso, pieno ed equilibrato. 
Centro bocca elegante e fruttato. Lungo commiato su intensi ritorni 
di lampone e ciliegia. 

 Cotechino alla brace con pure’ di patate.

Bright and transparent cherry pink colour with creamy mousse. 
Clean nose opening with fruity aromas of raspberry and cherry, 
followed by flowery aromas of violet, iris and peony. Assertive, full 
and well-balanced on the palate. Elegant and fruity middle palate. 
Lingering finish with intense notes of raspberry and cherry.

Grilled Cotechino with mashed potatoes

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  60.000 
  8°C. 
 11,10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Premium Mention Honorable
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Cleto Chiarli
Sede: Via D. Manin, 15 - 41122 Modena. Cantina: Via Belvedere, 8 -41014 Castelvetro 
(MO) - Tel. 059.3163311 - Fax 059.313705 - www.chiarli.it - italia@chiarli.it  

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 100. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
lambrusco grasparossa. Proprietario: Famiglia Chiarli. Conduzione enologica: Mi-
chele Faccin. Bottiglie prodotte: 1.000.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendi-
ta diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2001. Hectares of vines: 100. Main vine varieties: lambrusco di Sorba-
ra, lambrusco grasparossa. Bottles produced: 1,000,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   12.000   14°C.   13,00
 Crescentina con tagliere di salumi.

Crescentina flat bread with mixed charcuterie.

Fior di Lambrusco L. Grasparossa di Castelvetro Dop 2021 
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   4.200   8°C.   12,00
 Gnocco fritto con tagliere di salumi. 

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie.

Rosso porpora dall’affascinante ritorno di luce, mousse colorata 
e duratura. Nitido ed esuberante nella definizione fruttata di ma-
rasca, ciliegia, fragolina di bosco, propone anche riconoscimenti 
floreali di rosa rossa e viola mammola. Beva fresca ed equilibra-
ta, piena e succosa esprime un finale di grande coerenza con il 
bouquet olfattivo. 

 Maccheroni al pettine con ragù.

Bright purple colour with lingering coloured mousse. Clean and 
lively nose, with fruity aromas of morello cherry, cherry and wild 
strawberry, and flowery notes of red rose and violet. Fresh, well-
balanced, full and juicy on the palate, with finish very consistent 
with the nose.  Maccheroni al pettine pasta with meat sauce 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11,5%  

  35.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Purpureo al visivo, vivace e dalla spuma cremosa e persisten-
te. Generoso nella proposta fruttata e floreale: ciliegia, fragola, 
lampone e mirtillo poi tocchi di rosa, viola e tratti vinosi. Attacco 
gustativo morbido e suadente, si dilunga su ritorni fruttati. Per-
fettamente equilibrato dalla contrapposizione fresco tannica il 
residuo zuccherino.  Ciambella.

Vivid purple colour with creamy and lingering mousse. Rich fruity 
and flowery nose, with aromas of cherry, strawberry, raspberry 
and blueberry, followed by notes of rose and violet. Soft and ap-
pealing on the palate, with lingering fruity notes. The residual 
sugar is perfectly balanced by the contrast between freshness 
and tannins.  Sponge cake 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 9%  

  14.000 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

L’Acino
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2021

Corte Manzini
Via Modena, 131/3 - 41014 Castelvetro di Modena (MO) 
Tel. 059.702658 - www.cortemanzini.it - cantinamanzini@gmail.com  

Anno di fondazione: 1978. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: l. grasparossa. Proprie-
tario: Lodovico Manzini. Conduzione enologica: Stefano manzini. Bottiglie prodotte: 
118.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: no. 
Sala degustazione: no. Ristorazione: 70 coperti. Ospitalità: 8 camere.

Foundation: 1978. Hectares of vines: 20.. Main vine varieties: l. grasparossa. Bottles 
produced: 118,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: 
not available. Tasting room: not available. Restaurant: 70 settings. Accomodation 
8 rooms.



Semprebon
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Tasso Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11,5%   38.000  10°C.   11,00
 Gnocco fritto con salumi misti. 

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie.

Monovitigno L. Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.12%   12.000   10°C.   11,00
 Tagliatelle al ragù. 

Tagliatelle with meat sauce

Porpora profondo e vivace orlato da mousse violacea genero-
sa e persistente. Al naso propone precise suggestioni di mora, 
lampone e ribes nero e intriga con i tocchi di mirto e i tratti 
balsamici di menta fresca. Al palato è diretto e avvolgente, 
presenta tannini integrati e un finale saporito dai rimandi frut-
tati.  Penne all’ubriaca.

Deep and vivid purple colour with rich and lingering viola-
ceous mousse. Clean aromas of blackberry, raspberry and 
blackcurrant, with notes of myrtle and balsamic hints of fresh 
mint. Straightforward and mouthfilling on the palate, with 
smooth tannins, and tasty fruity finish.

 Penne pasta cooked with Lambrusco wine

 l.grasparossa 
100%
Alc. 12%  

  9.000 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora luminoso dalla leggiadra mousse cremosa. Quadro 
olfattivo incentrato su riconoscimenti fruttati di grande puli-
zia: fragolina di bosco, ribes rosso, amarena seguiti da spunti 
vinosi e floreali di rosa. Sorso pieno, il residuo zuccherino è 
magistralmente equilibrato dall’acidità e regala una beva go-
losa e fruttata. 

 Raviole con marmellata di frutti rossi.

Bright purple colour with fine creamy mousse. Very clean fruity 
aromas of wild strawberry, redcurrant and sour cherry, follo-
wed by vinous and flowery notes of rose. Full, tasty and fruity 
on the palate, where the residual sugar is perfectly balanced 
by acidity.  Sweet ravioli filled with red soft fruit jam 

 l.grasparossa 
100%
Alc. 10,5%  

  10.000 
  8°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Canova
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

Fattoria Moretto
Via Tiberia, 13/b  - 41014 Castelvetro (MO)
Tel./Fax 059.790173 - www.fattoriamoretto.it - info@fattoriamoretto.it  

Anno di fondazione: 1991. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: lambrusco grasparossa 
di Castelvetro. Proprietario: Fabio e Fausto Altariva. Conduzione enologica: Fausto 
Altariva. Bottiglie prodotte: 75.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1991. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: lambrusco grasparossa 
di Castelvetro. Bottles produced: 75.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Gocce Bianche Pignoletto Doc 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   3.000   12°C.   15,00
 Minestra di legumi. 

Legumes soup

Folicello Il Pignoletto Doc 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   6.000   2°C.   12,00
 Pecorino di media stagionatura. 

Medium ripe Pecorino cheese

Opalescente per tipologia, si declina sul colore del succo di 
ciliegia. Esuberante al naso con fragranze floreali di iris e 
viola, poi pompelmo rosa e fragola. Beva tesa e asciutta, at-
traversata da decisa verve acida. Finale saporito con rimandi 
agrumati. 

 Cotechino con fagioli.

Typically opalescent cherry juice colour. Lively nose, with 
flowery aromas of iris and violet followed by notes of pink 
grapefruit and strawberry. Tight and dry on the palate, with 
prominent acidity, and tasty finish with hints of citrus fruit. 

 Cotechino with beans

 l. di Sorbara 60%, 
l. salamino 40%
Alc. 11%  

  5.000 
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: 
bottiglia
Maturazione: 
bottiglia

Porpora profondo, con copiosa spuma rosacea e ostinata. 
Quadro olfattivo complessivamente dolce su note di lampone, 
mora, ciliegia con ricordi di zucchero a velo. Sorso avvolgente 
e morbido con residuo zuccherino protagonista. 

 Crostata di amarene.

Deep purple colour with rich and lingering rosy mousse. Ove-
rall sweet nose, with notes of raspberry, blackberry and cherry 
and hints of icing sugar. Soft and mouth-filling on the palate, 
with prominent residual sugar.

 Sour cherry tart 

 l. grasparossa 
100%
Alc. 9%  

  15.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Folicello Il Rosato
Emilia Lambrusco Rosato Igt 2021

Folicello
Via Sparate, 16 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
Tel.059.939045- www.folicello.it - folicello@folicello.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: grasparossa,grechetto 
gentile, montuni, sangiovese. Proprietario: Antonella Fontana, Marco e Federica 
Giovannini. Conduzione enologica: Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 
 
Foundation: 1980. Hectares of vines: 14.  Main vine varieties: grasparossa, gre-
chetto gentile, montuni, sangiovese. Bottles produced: 60,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Elio Pignoletto Spumante Brut 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   10.000   6°C.   9,50
 Tagliere con formaggi di media stagionatura e affettati. 

Mix of medium ripe cheeses and charcuterie 

Dante Lambrusco di Sorbara Doc 2021
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.10,5%   10.000   8°C.   8,50
 Gramigna alla salsiccia

Gramigna pasta with sausage

Rosa fiore di pesco lucente, disegna catenelle minute, abbondanti e 
durature. Delineato all’olfatto, apre con pompelmo rosa, poi tocchi 
vegetali, frutti di bosco rossi e ciliegia leggermente acerba. Beva 
energica e dinamica con prevalenza di note agrumate, nel finale, 
saporito, si aggiungono timo, menta e sbuffi vegetali. 

 Rosetta con besciamella al prosciutto cotto.

Bright peach flower pink colour with rich, lingering and fine legs. Clean 
nose opening with aromas of pink grapefruit followed by vegetal hints 
and notes of red soft fruit and slightly unripe cherry. Powerful and 
dynamic on the palate, which features prominent citrus fruit notes, 
with additional notes of thyme and mint and vegetal hints in the tasty 
finish.  Puff pastry rose filled with béchamel sauce and ham 

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 10,5%  

  10.000 
  6°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa corallo brillante all’aspetto con mousse bianca delicata. Qua-
dro olfattivo fresco e definito. Melograno all’esordio, poi pompelmo 
rosa, garofano e balsamicità mentolata. Ingresso deciso, una note-
vole freschezza sostenuta dalla percezione fruttata determina un 
sorso dinamico dal finale agrumato con intriganti tocchi gessosi. 

 Cotechino con lenticchie.

Bright coral pink colour with delicate white mousse. Fresh and cle-
an nose opening with pomegranate, followed by pink grapefruit and 
carnation, with balsamic notes of mint. Assertive on the palate, 
where great freshness supported by fruity notes makes the palate 
dynamic and leads to a citrus fruit finish with chalky hints.

 Cotechino with lentils.

 l. di Sorbara 80%, 
l. salamino 20%
Alc. 10,5%  

  12.000 
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Valentina
Lambrusco di Sorbara Spumante Rosato Brut

Garuti Vini
Via Per Solara, 6- 41030 Sorbara di Bomporto (MO) 
Tel./Fax 059.902021 - www.garutivini.it - info@garutivini.it  

Anno di fondazione: 1920. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: l. Sorbara, l. salami-
no, l. santa croce, grechetto g. Proprietario: Famiglia Garuti. Conduzione enologica: 
Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Ven-
dita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 80 coperti. 
Ospitalità: 8 camere. 

Foundation: 1920. Hectares of vines: 33.  Main vine varieties: l. Sorbara, l. salamino, l. santa cro-
ce, grechetto. g. Bottles produced: 100,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 80 settings. Accomodation: 8 rooms.
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Lambrusco di Modena Doc Riferm. Ancestrale 2019
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.11,5%   6.838   8°C.   10,00
 Arrosto lardellato. 

Larded roast 

Lucente veste rosea è impreziosita da mousse copiosa. Ele-
ganti sensazioni di rosa profumano coppa di frutti di bosco e 
melograno con tocchetti di buccia di arancia, scia minerale. Si 
propone in un sorso vitale, con energia ed equilibrio procede 
cauto mantenendo lunghi ricordi fruttati, regalando una beva 
corroborante nel finale. 

 Tortino di zucchine con primo sale.

Bright pink colour with generous mousse. Elegant aromas of 
rose, soft fruit and pomegranate on the nose, with notes of 
orange rind and mineral finish. Lively, powerful and well-balan-
ced on the palate, with lingering fruity notes, and invigorating 
finish.  Courgettes and Primo sale cheese pie.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  15.000 
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Di porpora acceso con generosa mousse colorata che movi-
menta il calice. Profuma di mora di gelso, fragole e ciliegia 
moretta, elegante nota di peonia conduce a chiusura mento-
lata. Al palato evidenzia buona trama tannica ed equilibrio, 
finale dai ricordi fruttati. 

 Tagliatella verde al ragú.

Bright purple colour with generous coloured mousse. Aromas 
of dewberry, strawberry and black cherry, and an elegant note 
of peony that leads to a minty finish. The palate features good 
tannins and balance, and a fruity finish. 

 Green tagliatella with meat sauce.

 l. grasparossa 
90%, malbo g. 10%
Alc. 11%  

  15.000 
  12°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Gavioli Antica Cantina
Via Provinciale Ovest, 55 -  41015 Nonantola (MO)
Tel. 0595.45462 - Fax 059 .222005 - www.gaviolivini.com -wineshop@gaviolivini.com  

Anno di fondazione: 1794. Ettari Vitati: 55. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. salami-
no, grechetto gentile. Proprietario: Antonio Giacobazzi. Conduzione eno-logica: Giuseppe So-
rino. Bottiglie prodotte: 700.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e difesa integrata avanzata 
. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1794. Hectares of vines: 55. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, l. salami-
no, grechetto gentile. Bottles produced: 700,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Rosa corallo, merlettato da raffinata mousse incipiente. Da subito 
apre su toni di frutta fresca, pompelmo rosa, melograno, ribes rosso, 
avvolti da effluvi di fior di vite e maggiorana. Avvincente da subito, 
nel palato è dinamico, dalla freschezza invitante, che racconta di 
frutta succosa, mantenendo a lungo il ricordo del sorso. 

 Pizza con mozzarella di bufala, basilico e pomodorini freschi.

Coral pink colour with incipient elegant mousse. The nose opens 
with aromas of fresh fruit, pink grapefruit, pomegranate and redcur-
rant, with hints of vine blossom and marjoram. Immediately char-
ming, dy-namic, fresh and tasty on the palate, with notes of juicy 
fruit, and lingering finish. 

 Pizza with buffalo mozzarella, basil and fresh cherry tomatoes 

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  9.000 
  6°C. 
 9,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Nel calice è di un porpora intenso e profondo. Profuma di 
mora di gelso, mirtilli e ribes nero, violette fresche ed erbe 
agresti. Al palato ha bella verve fresco tannica, regala finale 
amaricante. 

 Cotechino con purea di patate.

Deep and dense purple colour. Nose of dewberry, blueberry, 
blackcurrant, fresh vi-olet and wild herbs. The palate features 
lively freshness and tannins, and a slightly bitter finish. 

 Cotechino with mashed potatoes

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11%  

  9.000 
  12°C. 
 9,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Bollino Oro
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Giacobazzi
Via Carlo Sigonio, 50 - 41124 Modena (MO) Tel. 059.222014 - Fax. 059.222005 
www.giacobazzivini.it - info@giacobazzivini.it- wineshop@giacobazzivini.com  

Anno di fondazione: 1958. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. sala-
mino, grechetto gentile. Proprietario: Antonio Giacobazzi. Conduzione eno-logica: Giuseppe 
Sorino. Bottiglie prodotte: 2.000.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e difesa integrata 
avanzata Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1958. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, l. salami-
no, grechetto gentile. Bottles produced: integrated pest control. Viti-culture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



PuntoEAcapo
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Noi Due Lambr. Grasp. di C. Dop Spum. Rosato Extra Dry 2021
 lambrusco grasparossa 85%, lambrusco di Sorbara 15%

Alc.12%   3000   8°C.   15
 Salatini  

Snacks

Capriccio di Bacco Lambr. Grasp. di Castelvetro Dop 2020
 lambrusco grasparossa 100%% 

Alc.12%   6000   14°C.   16
 Gulasch 

Porpora profondo smagliante, movimentato da spuma colora-
ta e generosa. Intensi profumi di ribes nero e mora di rovo 
aprono a tocchi vegetali, china, polvere di caffè e radice di 
liquirizia. Sorso grintoso, dal tannino deciso e maturo, buona 
lunghezza con ritorni golosi di frutto.

 Vecchia di cavallo.

Bright and deep purple colour with gener-ous coloured mous-
se. Intense aromas of blackcurrant and dewberry on the nose, 
fol-lowed by vegetal hints and notes of cin-chona, coffee 
powder and liquorice root. Dynamic on the palate, with ripe 
and asser-tive tannins, good length, and tasty fruity finish.

 “Vecchia di cavallo” (typical local horse stew)

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  20.000 
  12°C. 
 13

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Color rubino scuro lucente, merlettato da mousse persistente 
e colorata. Naso ben definito, con ricordi di frutti e fiori, glici-
ne, mora, mirtilli, ribes rosso ed erbe aromatiche. In ingresso 
al palato è delineato, sorso asciutto, dal tannino deciso, ha 
sapore di frutto maturo, regala chiusura molto pulita.

 Gnocchi di patate al ragù.

Shining dark ruby red colour with lingering coloured mous-
se. Very clean fruity and flowery nose of wisteria, blackberry, 
blue-berry, redcurrant and aromatic herbs. Clean and dry on 
the palate, with assertive tannins, notes of ripe fruit, and very 
clean finish. 

 Potato dumplings with meat sauce

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  3000 
  12°C. 
 116

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Lacrime di Bosco
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop 2020

La Piana winery
Via Ossi, 4/b - 41014  Castelvetro (Mo)   344.1503649 
www.lapianawinery.com - agricola.lapiana@virgilio.it FACEBOOK

Anno di fondazione: 1951. Ettari vitati: 8. Vitigni principali: lambrusco grasparos-
sa di Castelvetro, malbo gentile, grechetto gentile, trebbiano. Proprietario: Mirco 
Gianaroli. Conduzione enologica: Marco Lucchi Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1951. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: lambrusco grasparos-
sa di Castelvetro, grechetto gentile, malbo gentile, trebbiano. Bottles produced: 
60,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Ta-
sting room: available.



Vigna Cà del Fiore
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
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Rosso purpureo dalla spuma rosea persistente. Intenso e sen-
suale, apre con effluvi fruttati, more succose e ribes nero cui 
seguono prugne mature, fiori di lillà ed erbe agresti. Sorso 
strutturato e deciso che richiama il frutto, buona persistenza.

 Cheescake ai frutti di bosco.

Purple colour with lingering rosy mousse. Intense and char-
ming nose opening with fruity aromas of juicy blackberry and 
black-currant, followed by notes of ripe plum, lilac flowers and 
wild herbs. Assertive and firmly structured on the palate, with 
fruity notes, and good length.  

 Soft fruit cheesecake.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 8%  

  8000
 10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso porpora profondo e impenetrabile, mousse cremosa e 
persistente. Naso incentrato sul frutto, con ricordi di amarena, 
arricchito da floreale di rosa rossa e violette con scia minera-
le. Al palato mostra struttura, è fresco e dal tannino incisivo, 
finale amaricante.

 Cotechino con lenticchie.

Deep and impenetrable purple colour with lingering creamy 
mousse. Prominent fruity aromas of sour cherry on the nose, 
with flowery notes of red rose and violet, and a mineral hint 
in the finish. Firmly structured and fresh on the palate, with 
assertive tannins, and slightly bitter finish.

 Cotechino with lentils.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  10°C. 
 12

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 
Amabile 2020

Manicardi
Via Massaroni, 1 - 41014 Castelvetro (MO) - Tel. 059.799000 - Fax 059.790752 
www.manicardi.it - info@manicardi.it

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: lambrusco grasparos-
sa di Castelvetro, grechetto gentile, trebbiano. Proprietario: Maria Livia Manicardi. 
Conduzione enologica: Valerio Macchioni. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticol-
tura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1980. Hectares of vines: 20. Main vine varieties:  lambrusco graspa-
rossa di Castelvetro, grechetto gentile, trebbiano. Bottles produced: 80,000. Viti-
culture: traditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available.

Pignoletto Modena Doc Frizzante 2021
 grechetto gentile  100% 

Alc.12%   4000   2°C.   10
 Pecorino di media stagionatura. 

Medium ripe Pecorino cheese

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc secco 2021
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   8000   12°C.   10
 Tagliatelle al ragù 

Tagliatelle with meat sauce.



Sant’Agata
Lambrusco di Sorbara Doc 2021
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 LaRiserva Lambrusco di Sorbara Spum. Extra Brut  Doc 2020
 lambrusco di Sorbara 100%% 

Alc.11,5%   6000   8°C.   15
 Tempura di verdure. 

Vegetable tempura.

Affascinante rosa antico, luminoso e dalla spuma vivida. 
Sentori di frutti rossi in macedonia con marasche e agrumi 
a tocchetti profumano di rosa e menta. Avvincente al pala-
to, si delinea energico mantenendo sapore fruttato dal finale 
dissetante.

 Zampone con lenticchie.

Charming and bright old rose colour with lively mousse. Nose 
of red soft fruit salad with pieces of morello cherry and citrus 
fruit, and notes of rose and mint. Delicious and powerful on 
the palate, with fruity notes, and thirst-quenching finish.

 Zampone with lentils.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  30.000 
  8°C. 
 11,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa antico luminoso. Peonie fresche avvolgono lamponi 
croccanti e pompelmo rosa, scia gessosa. Ingresso di vivace 
freschezza, nel sorso racconta aroma di piccoli frutti rossi e 
agrumi, regala chiusura sapida di buona persistenza. 

 Ciccioli montanari.

Bright old rose colour. Nose of fresh peony, crisp raspberry 
and pink grapefruit with a chalky hint in the finish. The palate 
features lively freshness, notes of red soft fruit and citrus fru-
it, and lingering full-flavoured finish.

 Pork rinds.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  25.000 
  8°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Leclisse
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

Paltrinieri
Via Cristo, 49 - 41030 Sorbara (MO) - Tel. 059.902047 
www.cantinapaltrinieri.it - info@cantinapaltrinieri.it  

Anno di fondazione: 1926. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. 
salamino. Proprietario: Alberto Paltrinieri. Conduzione enologica: Attilio Pagli Bottiglie 
prodotte: 160.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visi-
ta all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1926. Hectares of vines: 17. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara, l. 
salamino. Bottles produced: 160,000. Viticulture: traditional and organic. Direct sale: 
avai-lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Malbolle
Spumante Rosé Extra Brut 2019
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Albone Lambrusco di Modena Dop 2021
 lambrusco salamino 100%

Alc.12,5%   30.000   10°C.   11
 Tagliatelle al ragú di salsicce 

Tagliatelle with sausage sauce

Bi Fri Emilia Bianco Frizzante Igp 2021
 trebbiano modenese 70%, sauvignon blanc 30% 

Alc.12%   n.d.   6°C.   12
 Fiori di zucchine fritti. 

Fried marrow flowers

Rosa tenue con lieve velatura per la tipologia ancestrale, dalla 
spuma bianca persistente. Fragranze di magnolia e rosa ca-
nina avvolgono lamponi succosi, pompelmo rosa e foglie di 
menta piperita. Ingresso fresco e vitale, nello sviluppo man-
tiene aroma di fragola fino ad un finale persistente e goloso.

 Gamberi in tempura.

Pale pink colour with a light haze due to the ancestral method 
and lingering white mousse. Nose of magnolia, wild rose, 
juicy raspberry, pink grapefruit and peppermint leaves. Fresh 
and lively on the palate, with notes of strawberry throughout 
its development up to the lingering and tasty finish. 

 Shrimp tempura  

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  13.000 
  8°C. 
 13

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: n.d.

Veste rosa salmone punteggiata da fine perlage. Cattura con 
intense note di frutta rossa, melograno, pompelmo rosa, pasta 
brisée, ed effluvi di rosa. Al palato ha ingresso di carattere, 
verve fresco sapida nello sviluppo e finale dai ricordi fruttati.

 Gamberoni alla piastra.

Salmon pink colour with fine perlage. Charming nose, with 
intense notes of red fruit, pomegranate, pink grapefruit and 
shortcrust pastry, and hints of rose. Assertive on the palate, 
with lively freshness and richness of flavour throughout its 
development, and fruity finish.

 Grilled prawns 

 malbo gentile 
100%
Alc. 12,5%  

  2000 
  4°C. 
 18

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: n.d.

Falistra
Lambrusco di Sorbara Dop 2021

Podere il Saliceto
Via Albone, 10 - 41011 Campogalliano (MO) - Cell. 349.1459612
 www.podereilsaliceto.com - info@podereilsaliceto.com  

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, l. 
salamino, malbo gentile, trebbiano. Proprietario: Marcello Righi, Gian Paolo Isabella. 
Conduzione enologica: n.d. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2004. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: lambrusco di sorbara, l. 
salamino, malbo gentile, trebbiano. Bottles produced: 50,000. Viticulture: inte-grated 
pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Modena Spumante Rosé Brut Quintopasso 
Metodo Classico 2016
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Paradiso Spumante Brut Quintopasso Cuvée
 chardonnay 80%, l. di Sorbara 20%

Alc.12,5%   12.000   6°C.   19
 Tartare di tonno. 

Tuna tartare. 

Paglierino acceso di leggiadra vitalità con perlage fine e persistente. 
Bouquet olfattivo che apre su note di pasticceria, polvere di caffè 
d’orzo, poi pesca e cedro candito, frutta secca ed effluvi di ginestra 
in fine. Sorso fresco e deciso che si allunga mantenendo tensione, 
ha carbonica aerea che racconta di cedro candito a lungo. Davvero 
appagante.  Cruditè di scampi con vinegrette di agrumi..

Bright and vivid straw-yellow colour with fi-ne and lingering perlage. 
Nose opening with notes of pastries and barley coffee powder, fol-
lowed by peach, candied citron and dried fruit, with hints of genista 
in the finish. Fresh and assertive on the palate, where effervescence 
features lingering notes of candied citron. Really delicious.

 Prawns cruditè with citrus fruit vinaigrette .

 chardonnay 80%, 
l. di Sorbara 20%
Alc. 12,5%  

  11.000 
  6°C. 
 21

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Veste oro antico cangiante, punteggiata da fini bollicine. Evidenzia 
da subito note burrose e di pan brioche, cui seguono nuance flore-
ali di tiglio e ginestra, mela cotogna matura, gelatine di fragole e 
arancia candita. Sorso di grande equilibrio, bollicine cremose che 
mantengono aroma di pompelmo rosa saporito, finale lungo e corro-
borante.  Cernia alla mediterranea.

Bright old gold colour with fine perlage. Notes of butter and brioche 
bread on the nose, followed by flowery hints of lime and genista, ripe 
quince, strawberry jelly, and candied orange. Very well-balanced on 
the palate, with creamy effervescence featuring tasty notes of pink 
grapefruit, and lingering invigorating finish.

 Mediterranean-style grouper.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 12%  

  12.000 
 6°C. 
 20

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Spumante Quintopasso Pas Dosé 
Metodo Classico 2017

Quintopasso
Via Canale, 267 - Sozzigalli di Soliera (MO) - Tel. 059.3163311 - Fax 059.313705  
www.quintopasso.it - info@quintopasso.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara. 
Proprietario: Famiglia Chiarli. Conduzione enologica: Franco De Biasio. Bottiglie pro-
dotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: no. Visita all’Azien-
da: no. Sala degustazione: no.

Foundation: 2010. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: lambrusco di Sorbara. 
Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct sale: not available. Visit to 
the farm: not available. Tasting room: not available.



Righi 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc Secco
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Righi Pignoletto Frizzante Biologico Doc
 grechetto gentile 100%

Alc.11%   25.000   8°C.   7
 Finger food.

Finger foods. 

Righi Lambrusco di Modena Doc semisecco Biologico
 l.grasparossa 40%, salamino 40%, marani e Maestri 10% 

Alc.10%   65.000   10°C.   6
 Tagliatelle con ragù di carne bianca. 

Tagliatelle with white meat sauce. 

Melograno luminoso con generosa mousse bianca. Sfoggia 
grazia olfattiva di melogra-no e lampone seguiti da pompelmo 
rosa. Note di cipria e menta. Piacevolmente ed elegantemente 
fresco in bocca con finale saporito dove ritornano coerenti le 
sensa-zioni fruttate.

 Salmone alle erbe aromatiche.

Bright pomegranate colour with generous white mousse. 
Elegant nose, with aromas of pomegranate and raspberry 
followed by pink grapefruit, and notes of powder and mint. 
Deliciously and elegantly fresh on the palate, with tasty finish 
with consistent fruity notes.

 Salmon with aromatic herbs.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  40.000 
  10°C. 
 6

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Porpora acceso di media trasparenza con copiosa mousse vio-
lacea. Fragrante, nitido e diretto, floreale in primo piano viola 
e ribes, cenni erbacei, poi amarena croccante. Sorso scattante 
e fresco di beva gustosa e piacevole con tannino discreto e le-
vigato. Succoso finale di pompelmo rosa, di media persistenza. 

 Pasta e fagioli con le cotiche.

Medium transparent vivid purple colour with generous violaceous 
mousse. Fragrant, clean and straightforward nose opening with 
flowery aromas of violet and currant and herbaceous hints, follo-
wed by notes of crisp sour cherry. Dynamic, fresh and tasty on the 
palate, with moderate smooth tannins, and medium-long juicy 
finish of pink grapefruit  Pasta with beans and pork rinds.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11%  

  155.000 
  14°C. 
 7

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Gaetano Righi
Lambrusco di Sorbara Doc secco

Righi
Via G. Brodolini, 24 - 42123 Campegine (Re) - Tel. 0522.905711 
Fax 0522.905777 - www.vinirighi.it - info@riuniteciv.it  

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: l. di Sorbara, l. grasparos-
sa, l. salamino, grechetto gentile. Proprietario: Cantine Riunite & Civ S.c.ar.l. Condu-
zione enologica: Ivan Bortot. Bottiglie prodotte: 2.800.000. Tipo di viticoltura: conven-
zionale e biologica. Vendita diretta: no. Visita all’Azienda: no. Sala degu-stazione: no. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: l. di Sorbara, l. graspa-
rossa, l. salamino, grechetto gentile. Bottles produced: 2,800,000. Viticulture: tradi-
tional and organic. Direct sale: not available. Visit to the farm: not available. Tasting 
room: not available.



Marino 
Spumante Blanc de Blanc Brut Cuvée 2019
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Rosso porpora lucente con spuma evanescente. Intense e raf-
finate note di gelatina di mora e frutti rossi maturi conducono 
a effluvi di ciclamino e peonia.

 Tagliatella salsiccia e funghi.

Bright purple colour with evanescent mousse. Intense and 
elegant notes of blackberry jelly and ripe red soft fruit, fol-
lowed by hints of cyclamen and peony. Dy-namic on the pala-
te, with proper balance between sweetness and tannins that 
leads to a lingering fruity finish.

 Tagliatella with sausage and mushrooms.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  12.000 
  14°C. 
 12

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento acciaio

Oro verde con corona leggera e vitale. Profuma di fiori di cam-
po ed erbe aromatiche, camomilla, limoncella, pesca matura 
e mela, scia gessosa. In bocca da subito fresco ha sviluppo 
equilibrato, con un finale agrumato e amaricante.

 Canapè.

Green gold colour with light and lively rim. Nose of wild flo-
wers, aromatic herbs, cam-omile, lemon verbena, ripe peach 
and ap-ple, with a chalky hint in the finish. Immedi-ately fresh 
on the palate, which features a well-balanced development, 
and a slightly bitter citrus fruit finish.

 Canapès.

 grechetto gentile 
90%, chardonnay 
10%
Alc. 12%  

  1500 
  6°C. 
 18

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Cà Imperatore 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop

Tenuta Galvana Superiore
Via Collecchio, 1 - 41014 Castelvetro (MO) - Tel. 059.790169 - Cell. 335.8181844  
 www.vinigalvanasuperiore.it - info@vinigalvanasuperiore.com  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 13. Vitigni principali: lambrusco grasparossa, 
grechetto gentile, chardonnay, malbo gentile. Proprietario: Leonelli Paolo. Condu-
zione enologica: Dott. Polo. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1970. Hectares of vines: 13,5. Main vine varieties: lambrusco grasparossa, 
grechetto gentile, chardonnay, riesling italico. Bottles produced: 25,000. Viticul-ture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Bianco del Bacino
Emilia Spergola Frizzante Igp 2020 
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Rosa del Bacino L. Grasp. di Castel. Spum. Ros. Extra Dry 2021
  lambrusco grasparossa 90%, l. salamino 10%
Alc.11%   8000   6°C.   12

 Aperitivo con salatini misti. 
Aperitif with mixed canapès. 

Di porpora acceso, è movimentato da mousse colorata e ge-
nerosa. Sfiziosi profumi di mora di rovo aprono a sentori di 
sottobosco, menta e violette fresche. Sorso di buon volume, 
preciso e netto, denota equilibrio, tannino rifinito, dal finale 
piacevolmente fruttato.

 Ossobuco in umido con piselli.

Compact purple colour with a nicely creamy mousse. Her-
baceous opening, immediately follower by fruity hints of 
blackberry juice, then underbrush notes in a slightly smoked 
finish. Fresh palate, medium-long tannins with a slightly bitter 
finish.  Stewed ossobuco with peas.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11%  

  8000
  12°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste paglierino smagliante, impreziosita da mousse bianca e soffi-
ce. Apre su toni di fior di tiglio che virano poi su frutta gialla croc-
cante e succosa, susina e mela cotogna, effluvi melliti portano a scia 
gessosa. Al palato ha volume, il sorso procede con sviluppo saporito 
e goloso, gettandosi in finale fruttato e corroborante.

 Frittata con gli asparagi.

Bright straw-yellow colour with soft white mousse. The nose opens 
with aromas of lime flower, followed by crisp and juicy yellow fru-
it, plum and quince, with sugary hints leading to a chalky finish. 
Mouthfilling on the palate, with a tasty development, and invigo-
rating fruity finish.

 Asparagus omelette.

 spergola 100%
Alc. 11%  

  5000
  8°C. 
 10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso del Bacino
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

Tenuta Vandelli
Circonv. S. Michele, 6 - 41049 S. Michele dei Mucchietti, Sassuolo (Mo) Tel. 0536.811792
335220535 - Fax0536.077065 - www.tenutavandelli.it - info@tenutavandelli.it 

Anno di fondazione: 2012. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: lambrusco grasparos-
sa, l. salamino, malbo gentile, spergola. Proprietario: Soc. agr. Tenuta Vandelli ss. 
Conduzione enologica: Marco Lucchi. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2012. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: lambrusco grasparossa, 
l. salamino, malbo gentile, spergola. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



 Terrebianche zero
Emilia Grechetto gentile Igp Metodo Ancestrale 2019
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Falconero Zero Emilia Lambrusco Igt m. ancestrale 2018
 l. grasparossa 95%, malbo gentile 5% 

Alc.11,5%   12.000   10°C.   13
 Fagioli con le cotiche. 

Beans with pork rinds. 

Malbone Emilia Malbo gentile Igp m. ancestrale 2018
 malbo gentile 100% 

Alc.12,5%   6500   16°C.   13
 Bistecca 

Beefsteak. 

Rosa salmone tenue e luminoso con mousse bianca ed evane-
scente. Naso che apre su fragranti note di fragoline di bosco 
avvolte da profumi di rosa canina. Sorso snello e scattante, 
dominato da viva freschezza e da gustoso frutto con una chiu-
sura amaricante.

 Erbazzone.

Bright pale salmon pink colour with evanescent white mous-
se. The nose opens with fragrant notes of wild strawberries 
and aromas of wild rose. Supple and dynamic on the palate, 
dominated by lively freshness and tasty fruity notes with a 
slightly bitter finish.

 Erbazzone (typical cheese and spinach pie).

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  6500 
  8°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
almeno 15 mesi sui 
lieviti

Giallo paglierino con riflessi dorati, mousse cremosa e persi-
stente. Sfiziosi sentori di frutta gialla matura sono avvolti da 
note di ginestra e camomilla, con scia di erbe agresti. Al pala-
to ha un sorso gentile che evince freschezza, sviluppo delicato 
che conduce a un finale sapido.

 Torta salata con zucchine.

Straw-yellow colour with golden highlights and lingering cre-
amy mousse. Delicious aromas of ripe yellow fruit with notes 
of genista and camomile on the nose, with a hint of wild herbs 
in the finish. Soft on the palate, with good freshness, and deli-
cate development leading to a tangy finish.  

 Courgettes pie.

 grechetto gentile 
85%, trebbiano 
romagnolo 15%
Alc. 12%  

  12.000 
  8°C. 
 13

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Sanrosé zero
Emilia Rosato Igp Metodo Ancestrale 2020

Terraquilia
Via Marano 583 - 41052 Guiglia (MO)  Tel. 059.931023 - Fax 059.931776  
www.terraquilia.it - info@terraquilia.it/commerciale@terraquilia.it 

Anno di fondazione: 2009. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: l. grasparossa, grechet-
to gentile, sangiovese, malbo gentile. Proprietario: Romano Mattioli. Conduzione 
enologica: Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 75.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2009. Hectares of vines: 9. Main vine varieties: l. grasparossa, grechet-
to gentile, sangiovese, malbo gentile. Bottles produced: 75,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Blanc de Blanc
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Lambrusco salamino di S. Croce Spumante Rosso Brut 2019
 lambrusco salamino 100% 

Alc.12,5%   4000   8°C.   15,00
 Caciotta.

Caciotta chees

Ricanto Emilia Rosato Igt 2019
 lambrusco di Sorbara 100% 

Alc.12%   4000   8°C.   15,00
 Pizzette al formaggio. 

Small cheese pizzas. 

Rosa salmone lucente dal perlage  fine e persistente. Intense 
note di fragoline mature aprono a floreale di rosa, crosta di pane 
ed echi mentolati. Al palato ha ingresso affusolato e cremoso, si 
sviluppa equilibrato per poi regalare finale saporito.

 Risotto gamberi e zucchine.

Bright salmon pink colour with fine and lingering perlage. Intense 
notes of ripe wild strawberries on the nose, followed by flowery 
aromas of rose, bread crust and minty hints. Supple and creamy 
on the palate, with well-balanced development, and tasty finish 

 Risotto with shrimps and courgettes.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  7000 
  6°C. 
 22

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino intenso d’oro screziato, punteggiato di luce da fini 
perle che mantengono perlage persistente. Raffinato bouquet con 
evidenti note di frutta gialla matura, agrume e nocciole, vira su nuan-
ce di camomilla e crosta di pane, scia gessosa. Sorso avvolgente, 
verve fresco sapida che lo allunga su ricordi di frutta.

 Cappesante gratinate con verdure saltate.

Deep straw-yellow colour with golden highlights and fine and linge-
ring perlage. Elegant nose, with prominent notes of ripe yellow fruit, 
citrus fruit and hazelnut, followed by hints of camomile and bread 
crust, and a chalky hint in the finish. Mouthfilling on the palate, with 
lively freshness and tanginess leading to a lingering fruity finish

 Scallops au gratin with sautéed vegetables .

 grechetto gentile 
100%
Alc. 11,5%  

  4000
  4°C. 
 15

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

VentiVenti Metodo Classico Rosé Brut 2019

Venti Venti
Via della Saliceta 15 - Medolla (MO) 
Tel. 344 0330771 - www.ventiventi.it - info@ventiventi.it  

Anno di fondazione: n.d. Ettari vitati: 30. Vitigni principali: lambrusco Sorbara, lam-
brusco salamino di S. Croce, pignoletto. Proprietario: famiglia Razzaboni. Conduzione 
enologica: Andrea Razzaboni. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si  Sala degustazione: si. Ristorazione: merco-
ledì - venerdì - domenica dalle ore 19 alle ore 23.

Foundation: n.d.. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: lambrusco Sorbara, 
lambrusco salamino di S. Croce, pignoletto. Bottles produced: 60.000. Viticulture: 
organic. Direct sale:available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Rive dei Ciliegi Lamb. Grasparossa di Castelvetro Doc 2021 
 lambrusco grasparossa 100% 

Alc.11%   13.000   12°C.   8,40
 Pollo alla cacciatora. 

Chicken hunter’s style.

Soldino Lambrusco di Sorbara Doc 2021 
 lambrusco di Sorbara 85%, lambrusco salamino 15%

Alc.11%   18.000   8°C.   7,00
 Agnello allo scottadito 

Lamb hot from the grill. 

Petalo di rosa luminoso movimentato da generosa mousse ro-
sea e fini bollicine. Profumi intensi e primaverili svelano note 
di glicine, ribes rosso, pompelmo rosa, melograno e menta 
fresca. Sorso deciso, sostenuto da una bella trama carbonica, 
sviluppo saporito che lungamente regala finale agrumato.

 Panzerotti fritti.

Bright rose petal colour with generous rosy mousse and fine 
perlage. Intense spring nose, with notes of wisteria, redcur-
rant, pink grapefruit, pomegranate and fresh mint. Assertive 
on the palate, which is sup-ported by good effervescence. 
Tasty devel-opment that leads to a lingering citrus fruit finish.

 Fried panzerotti.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11%  

  72.300
  6°C. 
 8,40

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa fior di pesco smagliante dal perlage fine e persistente. Sfiziose 
note di rosa fresche aprono a sensazioni fruttate di fragoline di bosco 
e pompelmo rosa, erba limoncella e scia gessosa chiudono il corredo 
odoroso. Ingresso deciso scandito da sorso dinamico che sosta go-
loso e procede con vitalità  in un racconto che si fonde con le note 
fruttate.  Gnocco fritto con salumi misti.

Bright peach flower pink colour with fine and lingering perlage. The 
nose opens with delicious and fresh notes of rose, followed by fruity 
aromas of wild strawberry, pink grapefruit and lemon verbena, with 
a chalky hint in the finish. Assertive, tasty and dynamic on the palate, 
which features a lively development with fruity notes. 

 Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  10.000
  8°C. 
 9,10

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

 Il Selezione
Lambrusco di Sorbara Spumante Brut 2021

Vezzelli Francesco
Via Canaletto nord, 878/A - 41122 Modena (MO)
Tel/ Fax 059.318695 - aavezzelli@gmail.com  www.francescovezzelli.it 

Anno di fondazione: 1958. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: lambrusco di Sorbara, 
lambrusco salamino. Proprietario: Soc. Agr. Vezzelli Francesco. Bottiglie prodotte: 
120.000. Tipo di viticoltura: n.d. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala de-
gustazione: si. 

Foundation: 1958. Hectares of vines: 15. Main vine varietis: lambrusco di Sorbara, 
lambrusco salamino. Bottles produced: 120.000. Viticulture: n.a. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Olimpia Bio Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
 lambrusco grasparossa 100%

Alc.11%   9000   8°C.   8,50
 Pane e salame. 

Bread and salami.

Primevo Lambrusco di Sorbara Doc 2021
 lambrusco di Sorbara% 

Alc.11%   19.000   8°C.   8,00
 Penne alla vodka. 

Penne pasta with vodka sauce.

Attraente veste color rubino profondo, movimentata da mous-
se leggiadra e generosa. Sfizios rimandi di frutti di bosco apro-
no a note di sottobosco, muschio e mentuccia scia di cipria 
e iris blu. Sorso pieno e raffinato, denota sviluppo verticale, 
ha tannino preciso e maturo che regala goloso aroma fruttato 
nella sua lunga chiusura.  Stracotto di asinina.

Charming deep ruby red colour with elegant and generous 
mousse. Delicious aromas of soft fruit, notes of undergrowth, 
must and calamint, and hints of powder and blue iris in the 
finish. Full and elegant on the palate, with vertical deve-
lopment, and ripe and clean tannins that lead to a lingering 
and tasty fruity finish.  Donkey stew.

 lambrusco 
grasparossa 100%
Alc. 11,5%  

  21.000 
  16°C. 
 9

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Lucente rosa tenue, punteggiato da vivaci e fini bollicine. Affascina 
per le sue intense note fruttate e floreali: fragoline di bosco fragranti 
e in gelatina, arancia sanguinella e melograno avvolti da sensuale 
nuance di rosa canina e menta. Nell’ingresso è da subito equilibrato, 
evidenzia sviluppo fruttato, con una freschezza in crescendo verso un 
lungo finale agrumato.  Quiche lorraine.

Bright pale peach flower pink colour with lively and fine perla-
ge. Charming nose, with intense fruity and flowery notes of wild 
strawberry, blood orange and pomegranate, and hints of wild rose 
and mint. Immediately well-balanced on the palate, which features 
fruity development, increasing freshness, and lingering citrus fruit 
finish.  Quiche lorraine.

 lambrusco di 
Sorbara 100%
Alc. 11,5%  

  3500 
  4°C. 
 11

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
bottiglia

Corleto
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

Villa di Corlo
Strada Cavezzo, 200 - 41126 Baggiovara (Mo)
Tel./Fax 059.517036 - www.villadicorlo.com - info@villadicorlo.com  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: l. grasparossa, l. di Sor-
bara, grechetto gentile. Proprietario: Maria Antonietta Munari. Conduzione enologi-
ca: Otello Venturelli. Bottiglie prodotte: 110.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
si. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: l. grasparossa, l. di 
Sorbara, grechetto gentile, cabernet sauvignon. Bottles produced: 110,000. Viticul-
ture: traditional and organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking.
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Nel nostro areale, l’annata 2021 è stata di gran lunga quella che ha permesso di avere 
uve perfettamente sane e pronte al momento giusto. Ciò, grazie all’andamento cli-
matico che, in maggio, nella nostra zona, ha portato la maggior parte delle piogge. 
Chi è riuscito a tenere le fitopatie sotto controllo in questo mese ha visto crescere 
e maturare grappoli all’insegna della concentrazione giusta, sia per le uve a bacca 
bianca che nera. Qualche temporale, con piccole grandinate a macchia di leopardo, 
tra luglio e agosto, che per fortuna non hanno arrecato danni. Ci sono state soglie 
termiche leggermente sopra la media dalla metà di luglio in poi. Questo ha permesso 
di potersi preparare in anticipo alla vendemmia delle uve a bacca bianca. Quindi, dopo 
la metà di agosto, si è iniziato a vendemmiare le cultivar più precoci, senza fretta, poi-
ché le uve erano perfettamente sane e alla giusta concentrazione, come per esempio 
per lo Chardonnay e il Sauvignon blanc. Per le cultivar a bacca nera, il Merlot ha dato 
grandi soddisfazioni per la concentrazione nel colore, con un’acidità ancora sostenuta 
e potenziale alcolico eccellente. Per il nostro autoctono, il Fortana, l’annata 2021 ha 
permesso ai suoi produttori di avere nelle diverse tipologie, rosato, spumantizzato, 
fermo tradizionale, un prodotto davvero ottimale, ovviamente raccogliendo l’uva in mo-
menti leggermente diversi in base agli obiettivi enologici: la sanità delle uve e il clima 
ce l’hanno concesso, pertanto possiamo asserire che, come cita il titolo di un famoso 
film, l’annata 2021 è stata “un’ottima annata”.

In our area, the 2021 growing year was particularly suited to obtaining perfectly he-
althy grapes, ready at the right time. This was owing to the weather trend, which 
brought most of the rains in May. Those who managed to keep plant diseases under 
control during this month saw bunches grow and ripen with the right concentration, 
both for white and black grapes.
For our native variety, Fortana, the 2021 growing year allowed producers to obtain 
a truly exceptional product in the various types: rosé, sparkling, and traditional still.

Le Cantine
 Gennari Roberto
 Mariotti
 Mattarelli vini
 Tenuta Garusola 



Il Verginese
 Fortana dell’Emilia Igt Rosso 2020
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Montù Il Verginese 2021 Bianco Igt
 montuni 100% 

Alc.13%   1000    8°C.   9,00
 Spadellata di verdure miste

Sautéed mixed vegetables 

Verum Vinum Il Verginese Rosso 2021
 fortana 100% 

Alc.12,5%   2000   16°C.   9,00
 Panino con salame.

Salami sandwich 

Giallo dorato lucente attraversato da perlage sottile. Sfiziose 
note di mela matura, susina e frutta esotica aprono a note 
tostate di orzo e noccioline. Sorso morbido ed equilibrato, svi-
luppo vitale dal finale dissetante con ricordi di miele e frutta 
secca.

 Rane in guazzetto

Bright golden colour with fine perlage. Delicious notes of ripe 
apple, plum and exotic fruit followed by toasty notes of barley 
and hazelnut on the nose. Warm, lively and well-balanced on 
the palate, with thirst-quenching finish with hints of honey 
and dried fruit.

 Stewed frogs

 trebbiano 80% 
malvasia 20%
Alc. 11 %  

  500
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: botte
Maturazione: botte

Rubino dal bel passaggio di luce, di media trasparenza con ac-
cenni porpora. Fragranze floreali intense catturano con nuance 
di rosa e iris, aprendo a toni fruttati di ciliegia e more succose, 
accenni erbacei. Ingresso fresco e sinuoso che nello sviluppo 
racconta una verve sapida, sapore fruttato in fine.

 Anguilla alla griglia.

Bright, medium transparent ruby red colour with purple hi-
ghlights. Intense flowery aromas of rose and iris, followed by 
fruity notes of juicy cherries and blackberries, and herbaceous 
hints. Fresh and supple on the palate, with lively richness of 
flavour, and fruity finish.

 Grilled eel

 fortana 100%
Alc. 12,50x%  

  3500 
  16°C. 
 8,00

Vinificazione: botte
Maturazione: botte

  Il Verginese Alfonso I
Spumante Bianco Brut Nature  Metodo Classico 2018

Gennari Roberto
Via Verginese, 75 - 44015 Gambulaga Portomaggiore (FE)
Cell. 338.8901502/348 3848198 - www.ilverginese.com - info@ilverginese.com  

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 2. Vitigni principali: fortana, trebbiano, mal-
vasia, montuni. Proprietario: Roberto Gennari. Conduzione enologica: n.d.. Bottiglie 
prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1985. Hectares of vines: 2. Main vine varieties: fortana, trebbiano, mal-
vasia, montuni. Bottles produced: 10,000. Viticulture: traditional Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: available.



Ailanto
Bianco da Uve Stramature 2015
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Maléstar Emilia Montù Igt 2021
 montuni 100% 

Alc.14%   2000   10°C.   2000
 Saltimbocca alla romana

Saltimbocca alla romana (Roman-style veal cutlets) 

Uva d’Oro Emilia Fortana Frizzante 2021
 fortana 100% 

Alc.12%   35.000   12°C.   8,00
 Salame ferrarese all’aglio

Garlic salami from Ferrara

“Paglierino luminoso nel calice. Profumi delicati e intriganti 
di sambuco, salvia e pompelmo, aprono a pesca matura, ri-
cordi marini e maggiorana. Al palato si palesa con freschezza, 
ha sviluppo di grande equilibrio che lo conduce in un finale 
saporito. 

 Asparagi alla Bismarck.

Bright straw-yellow colour. Delicate and delicious nose of el-
der, sage and grapefruit, followed by ripe peach and marjoram 
with marine hints. Very well-balanced on the palate, with pro-
minent freshness and tasty finish.

 Asparagus Bismarck

 malvasia di 
Candia aromatica 
100% 
Alc. 11,5%  

  1000
  8°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Abito ambra smagliante. Articolato e sensuale nei profumi che da 
subito svelano albicocca disidratata, fichi in confettura, fior d’aran-
cio, miele di acacia, zafferano, mallo di noce, cioccolato bianco scia 
eterea. Sorso voluttuoso e pieno, dolce ed equilibrato, chiude con 
gentile e appagante aroma al ricordo di datteri, dal finale balsamico 
e corroborante

 Torta di tagliatelle e mandorle.

Bright amber colour. Complex and lus-cious nose of dried apricot, 
fig jam, or-ange blossom, acacia honey, saffron, nut husk and white 
chocolate, with an ethereal hint. Full, mouthfilling, sweet and well-
balanced on the palate, with delicious final notes of dates, and a 
re-freshing balsamic finish. 

 Tagliatelle and almond cake

 malvasia di 
Candia 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Le Dune Bianche
Emilia Bianco Igt  2021 

Mariotti
Via Rosa Bardelli, 12  - 44011 Consandolo (FE)
Tel./Fax 0532.804134 www.mariottivinidellesabbie.it - info@mariottivinidellesabbie.it  

Anno di fondazione: 1976. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: fortana, trebbiano, mal-
vasia di Candia. Proprietario: Famiglia Mariotti. Conduzione enologica: Giorgio e 
Mirco Mariotti. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1976. Hectares of vines: 9. Main vine varieties: fortana, trebbiano, mal-
vasia di Candia. Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Bosco Eliceo Fortana Frizzante 2021
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  Donna Lucrezia Spumante Bianco Brut 2020
 grechetto g. 65% sauvignon 35%

Alc.12,5%   3.500   6°C.   9,00
 Sardine col finocchietto.

Sardines with wild fennel

 BaBa Fortana Emilia Igt 2019
 fortana 100% 

Alc.12,5%   1.500   16°C.   12,00 
 Lumache di terra in umido

Stewed snails 

Bollicine cremose movimentano veste rosa salmone 
cangiante. Profumi intensi di gelatina di fragole avvol-
gono note di fresia, cipria e zucchero a velo. Ingresso 
aggraziato e rotondo, si propone poi un sorso goloso ed 
equilibrato, per gettarsi in un finale fruttato e saporito. 

 Spaghetti con canocchie 

Bright salmon pink colour with creamy perlage. Intense aro-
mas of strawberry jelly and notes of freesia, powder and icing 
sugar on the nose. Fine and round attack on the palate, which 
then gets appetizing and well-balanced. Tasty fruity finish.

 Spaghetti with mantis shrimps

 fortana 100% 
Alc. 11,5%  

  20.000 
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Mousse colorata copiosa merletta un rosso porpora luminoso. 
Evidenzia effluvi  di frutti rossi succosi: fragoline di bosco, poi 
ancora more e mirtilli selvatici, scia di lillà e mentuccia. Al 
palato ha ingresso deciso, è dinamico e disegna giusta trama 
tannica, dai ricordi amaricanti.

 Anguilla alla brace

Bright purple colour with abundant col-oured mousse. Promi-
nent aromas of juicy red soft fruit (wild strawberries fol-lowed 
by blackberry and wild blueber-ry), with a hint of lilac and ca-
lamint on the nose. Assertive and dynamic on the palate, with 
proper tannins with slightly bitter notes.

 Grilled eel

 fortana 100%
Alc. 14%  

  15.000
  11,5°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

RosaperEmy
Spumante Rosé Brut 2021

Mattarelli Vini
Via della Vite, 2 - 44049 Vigarano Pieve (FE) - Tel.0532.43123  
www.mattarelli-vini.it - info@mattarelli-vini.it  

Anno di fondazione: 1969. Ettari Vitati: n.d.. Vitigni principali: fortana, trebbiano 
Proprietario: Famiglia Mattarelli. Conduzione enologica: Enzo Mattarei. Bottiglie 
prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1969. Hectares of vines: n.a.. Main vine varieties: fortana, trebbiano 
Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional, organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Bosco Eliceo Fortana Frizzante
Vino da Tavola Rosso 2021
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Bosco Eliceo Bianco Frizzante Vino da Tavola 2021
 tebbiano 85% altri vitigni 15%

Alc.11%   5000  6°C.   7,00
 Insalata di mare.

Seafood salad

Alcina Emilia Sauvignon Bianco Igt 2018
 sauvignon 100% 

Alc.13%   2000   10°C.   9,00
 Scaloppine di petto di pollo

Chicken breast escalopes 

Fini bollicine impreziosiscono giallo paglierino intenso dalle 
screziature dorate. Un bouquet di freschissimi fior di tiglio e vite 
introducono a nuance di pesca bianca e pera succosa. Aggrazia-
to e avvolgente nell’ingresso racconta di un equilibrio ravvivato 
da una verve fresca che si conclude in un finale fruttato.

 Tortelli di ricotta burro e salvia.

Deep straw-yellow colour with golden highlights and fine perlage. 
The nose opens with aromas of very fresh lime flowers and vine, fol-
lowed by notes of white peach and juicy pear. Fine and mouthfilling 
on the palate, where bal-ance is enlivened by freshness. Fruity finish. 

 Tortelli filled with ricotta cheese and seasoned with butter and 
sage

 glera 65% 
chardonnay 25% 
malvasia 10%
Alc. 12,5%  

  5.000
  6°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Rubino acceso dalle sfumature porpora di buona trasparenza. 
Svela intense note di peonia, frutti di bosco, scorza d’arancia, 
con sbuffi mentolati. Sorso sinuoso e fresco, sviluppa beva 
arrotondata dai rimandi agrumati.

 Risotto con anguilla

Vivid and transparent ruby red colour with purple highlights. 
Intense notes of peony, soft fruit and orange rind with minty 
hints on the nose. Fresh, round and supple on the palate, with 
notes of citrus fruit.

 Risotto with eel

 fortana 85% 
altri vitigni 15%
Alc. 11%  

  5.000
  12°C. 
7,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Dama delle Sabbie 
Spumante Brut 2020

Tenuta Garusola Coop. Agr. 
Braccianti Giulio Bellini
Via Garusola, 3- 44011 Filo di Argenta (FE) 
Tel. 0532.806092- Fax 0532.802554 - www.tenutagarusola.it- info@tenutagarusola.it  

Anno di fondazione: 1955. Ettari Vitati: 110. Vitigni principali: merlot, trebbiano, sauvignon, 
fortana. Proprietario: Coop. Agr. Bracianti Giulio Bellini. Conduzione enologica: Enzo Mattarei. 
Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: biologica e convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorante: si. Ospitalità: 6 camere. 

Foundation: 1955. Hectares of vines: 110. Main vine varieties: merlot, trebbiano, sauvignon, 
fortana. Bottles produced: 90,000. Viticulture: organic and traditional. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: available. Accomodation: 6 
rooms.



tel: 0532 475965
www.botrytisenoteca.it   

email: info@botrytisenoteca.it

Orari:
Mar-Sab: 10.00-13.00/15.30-19.30
Dom-Lun: chiuso

SHOP ONLINE



BOLOGNESE

Bolognese

157

Annata 2021 non facile nel Bolognese, dove in collina ci sono state gelate tardive 
a macchia di leopardo, dopo un inverno mite che ha anticipato la vegetazione, con 
talvolta danni alle varietà precoci come lo Chardonnay e in qualche caso al Grechetto 
gentile e alla Barbera. L’estate, calda e siccitosa, ha registrato temporali sporadici, con 
generale calo della produzione (fino al 40%), soprattutto delle uve bianche, pertanto la 
vendemmia è stata anticipata (vedi il Sauvignon blanc) per salvaguardarne l’acidità. La 
siccità ha influito meno nelle zone collinari dotate di piccoli bacini idrici (Valsamoggia) 
per l’irrigazione di soccorso, mentre in pianura e nelle zone pedecollinari in generale, 
questi problemi non si sono presentati. E’ andata molto meglio per le uve nere, ad 
esempio la Barbera, con calo di produzione, ma non di qualità. Le varietà internazionali, 
come Merlot e Cabernet sauvignon, hanno avuto uve con acini più piccoli, più buccia, 
vini più colorati e concentrati, buona gradazione alcolica, media longevità in prospet-
tiva. Insomma, tanta fatica e lavoro in più in campo, per recuperare quanto possibile, 
visto l’anomalo andamento climatico.

In our area, the 2021 growing year was particularly suited to obtaining perfectly he-
althy grapes, ready at the right time. This was owing to the weather trend, which 
brought most of the rains in May. Those who managed to keep plant diseases under 
control during this month saw bunches grow and ripen with the right concentration, 
both for white and black grapes. This was particularly true for the latter, for example 
Barbera, which saw a decline in yields, but not in quality.

Le Cantine
 Botti 
 Cantina Sociale di Argelato
 Cinti Floriano
 Corte d’Aibo
 Fattorie Vallona
 Gaggioli
 Il Monticino
 Isola
 La Battagliola
 La Collina
 La Mancina

 La Marmocchia
 Manaresi 
 Montevecchio Isolani
 Podere Riosto
 Tenuta Bonzara
 Tenuta Santa Croce 
 Terre Rosse Vallania
 Tizzano
 Tomisa
 Vini Podere Vittoria 



D’Estro
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Lieto Colli Bolognesi Pignoletto Docg Spum. Brut 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   3.600   6°C.  n.d.
 Fiori di zucca in pastella fritti. 

Battered and fried marrow flowers 

Comeoggi Rosso Igt 2020
 negrettino 100% 

Alc.13%   700   16°C.   15,00
 Carne alla pizzaiola. 

Meat cooked with mozzarella and tomato sauce

Paglierino scintillante dal perlage generoso e duraturo. Quadro olfat-
tivo nitido e decisamente articolato. Apre con sfumature agrumate su 
uno sfondo di panificazione, poi pesca, acacia, ginestra, menta, timo 
e un ricordo di pietra focaia. Sorso pieno, deciso, regala tensione fre-
sco-sapida e grande profondità gustativa. Finale fruttato e succoso. 

 Tortellini in brodo.

Shining straw-yellow colour with rich and lingering perlage. Clean 
and com-plex nose opening with citrus fruit notes over a background 
of bread, followed by notes of peach, acacia, genista, mint and 
thyme, and a hint of flint. Full, as-sertive and very deep on the pala-
te, with proper tension between freshness and tanginess, and juicy, 
fruity finish.  Tortellini in broth

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  2.500 
  4°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Lampi verdi accendono un paglierino chiaro luminoso. Al naso sensa-
zioni agrumate di cedro e cenni di timo all’esordio, poi pesca gialla e 
fiori di ginestra. Assaggio di carattere con ingresso caldo equilibrato 
da adeguata freschezza e decisa sapidità che marca l’epilogo di scor-
za d’agrume dai tratti leggermente amaricanti. 

 Spigola al forno.

Bright pale straw-yellow colour with green highlights. The nose 
opens with citron fruit aromas of citron and hints of thyme, followed 
by yellow peach and genista flowers. Warm and powerful on the pa-
late, which is well balanced by proper freshness and great tanginess. 
Notes of citrus fruit rind with slightly bit-ter hints in the finish.

 Baked bass

 grechetto g. 
100%
Alc. 14%  

  7.000 
  12°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Collebolle
Colli Bolognesi Pignoletto Spumante Dosaggio Zero 2018

Botti
Via Elio Roda, 1971 - 40053 Monte San Pietro (BO)
Tel. 347.4497346  Fax 051 848944 www.vinibotti.it - info@vinibotti.it

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: grechetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Fabio Bovina. Conduzione enolo-
gica: Bovina Fabio, Leonardo Conti, Enzo Mattarei. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: 
si.

Foundation: 1972. Hectares of vines: 15. Main vine varietis: grechetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon.Bottles produced: 120.000. Viticulture: organic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Reno Doc Montuni Frizzante
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Pignoletto Doc Frizzante
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   30.000   8°C.   3,5
 Tortelloni burro e salvia. 

Tortelloni seasoned with butter and sage 

Linfa di Luna Lambrusco dell’Emilia Igt Frizzante
 lambrusco 100% 

Alc.11%   3.500   12°C.   3,90
 Gramigna alla salsiccia. 

Gramigna pasta with sausage

Paglierino pieno e luminoso, dal perlage delicato. Diretto al 
naso. Timo, menta fresca e sfalcio d’erba in evidenza seguiti 
da tratti agrumati di scorza di limone. Sorso lineare ed equili-
brato, si congeda morbido e fruttato di pera. 

 Crepes alla ricotta e prosciutto.

Bright and deep straw-yellow colour with delicate perlage. 
Clear nose, with prominent aromas of thyme, fresh mint and 
mown grass, followed by citrus fruit hints of lemon rind. Con-
sistent and well-balanced on the palate, with a soft and fruity 
finish of pear. 

 Crepes stuffed with ricotta cheese and ham

 chardonnay 85% 
montù 15%
Alc. 11%  

  3.500 
  6°C. 
 3,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino intenso ravvivato da lieve mousse candida. Profu-
ma di fiori di tarassaco e di tiglio con soffi erbacei e risvolti 
fruttati di mela Golden e scorza di agrume. Al gusto è snello, 
accompagnato da delicata freschezza e coerente scia fruttata 
di mela. 

 Tortelloni burro e salvia.

Deep straw-yellow colour enlivened by a light white mousse. 
Aromas of dande-lion and lime flowers with herbaceous hints 
and fruity notes of Golden apple and citrus fruit rind. Supple 
on the pal-ate, with delicate freshness and con-sistent fruity 
finish of apple.

 Tortelloni seasoned with butter and sage 

 montù 100%
Alc. 11,5%  

  15.000 
  8°C. 
 3,30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Linfa di Luna
Spumante Extra Dry 

Cantina Sociale di Argelato
Via Centese, 17 - 40050 Argelato (BO) - Tel/Fax. 051.897466 
www.cantinadiargelato.it - info@cantinadiargelato.it

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 200. Vitigni principali: grechetto gentile, 
merlot, chardonnay, lambrusco. Proprietario: soci di coop. agr.. Conduzione enolo-
gica: Guido Garelli. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenizionale. 
Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: n.d. 

Foundation: 1970. Hectares of vines: 200. Main vine varieties: grechetto gentile, 
merlot, chardonnay, lambrusco. Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: n.a. Visit to the farm: on booking. Tasting room: n.a.



Ronco Antico
Vino di uve stramature
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Colli Bolognesi Pignoletto Spumante Brut 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   4.000   6°C.   13,00
 Tortino di zucchine con primo sale. 

Courgette and Primo Sale cheese pie

Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.13,5%   7.000   612C.   11,00
 Tagliatelle con ragù di coniglio 

Tagliatelle with rabbit meat sauce

Rosso rubino pieno, consistente e di affascinante luminosità. 
Ventaglio olfattivo complesso. Esordio con ribes, mirtillo e un 
delicato peperone verde, poi pepe e vaniglia, tocchi di tamarindo 
e note balsamiche. Sorso vigoroso ed equilibrato, l’acidità e un 
tannino calibrato regalano dinamica gustativa e supportano un 
finale saporito e fruttato.   Cinghiale in umido con polenta.

Bright, deep and dense ruby red col-our. Complex nose opening 
with aro-mas of currant, blueberry and delicate green pepper, 
followed by aromas of pepper and vanilla, hints of tamarind and 
balsamic notes. Vigorous and well-balanced on the palate, whe-
re acidity and moderate tannins provide dyna-mism. Tasty fruity 
finish.   Wild boar stew with polenta

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  4.000 
  18°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rubino deciso di grande compattezza e densità. Intensa impressio-
ne fruttata di mora e ribes nero in confettura arricchita da accenni 
di anice stellato ed echi terrosi e di sottobosco. Morbido e caldo, 
avvolgente e sontuoso, rivela al palato grande estrazione e concen-
trazione. Si congeda lentamente con un piacevole connubio di frutto 
e spezia.   Costolette di agnello glassate.

Very deep and dense ruby red colour. Intense fruity aromas of 
blackberry and blackcurrant jam, hints of star anise and notes of 
earth and undergrowth on the nose. Warm, soft, mouthfilling and 
sumptuous on the palate, with great ex-traction and concentration, 
and linger-ing finish deliciously combining fruity and spicy notes.

 Glazed lamb chops

 pinot nero 80%, 
merlot 10%, 
barbera 10%
Alc. 14%  

  2.000 
  14°C. 
 17,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Sassobacco
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020

Cinti Floriano
Via Gamberi, 50 - 40037 San Lorenzo di Sasso Marconi (BO)
Tel./Fax 051.6751646 - www.florianocinti.it - cinti@collibolognesi.com  

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: grechetto gentile, chardonnay, 
cabernet sauvignon, barbera. Proprietario e conduzione enologica: Floriano Cinti. Bottiglie pro-
dotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenota-
zione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 80 coperti. Ospitalità: 7 stanze.

Foundation: 1992. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: grechetto gentile, chardonnay, 
cabernet sauvignon, barbera. Bottles produced: 100,000. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 7 rooms. Restau-
rant: 80 settings.



Meriggio
Vino Rosso 2020
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Monte Freddo Colli Bolognesi Pignoletto Docg Sup. 2021
 grechetto gentile 100%  

Alc.12,5%   10.000   10°C.   9,00
 Tagliatelle prosciutto e piselli. 

Tagliatelle with ham and peas

Cucherla Colli Bolognesi Doc Barbera 2020
 barbera 100% 

Alc.15,5%   7.000   16°C.   9,00
 Risotto alla barbera. 

Risotto with Barbera wine

Si presenta verdolino cristallino. Naso espressivo, nitido, preciso 
e territoriale che regala riconoscimenti di biancospino, acacia, 
mela Golden, pesca bianca, ananas, timo e menta essiccata. Sor-
so di buon volume, elegante e con invitante progressione fresco-
sapida. Finale fruttato e floreale di grande definizione e profondi-
tà che richiama la beva.   Tortelli di patate con burro e salvia.

Crystal-clear pale green colour. Ex-pressive and clean nose of haw-
thorn, acacia, Golden apple, white peach, pineapple, thyme and dried 
mint. Mouthfilling and elegant on the palate, with a tasty progres-
sion of freshness and tanginess, and very clean fruity and flowery fi-
nish making you wish to drink more.  Tortelli filled with potatoes 
and sea-soned with butter and sage

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  8°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Veste di un rosso rubino profondo, vivace e consistente. Propone 
al naso intense e nette fragranze di frutti di bosco accompagnate 
da ricordi di cenere, china e sottobosco. Gusto avvolgente, ro-
tondo ed equilibrato, esprime un tannino rifinito e integrato che 
conduce a una chiusura saporita centrata sul frutto. 

 Spiedini di carne suina.

Vivid, deep and dense ruby red colour. Intense and clean aromas of 
soft fruit with hints of ash, cinchona and under-growth on the nose. 
Mouthfilling, round and well-balanced on the palate, with fine, smo-
oth tannins leading to a tasty fruity finish.

 Pork skewers

 barbera 40% 
merlot 30%, 
cabernet s. 30%
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 11,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

Colli Bolognesi Pignoletto Docg Frizzante 2021

Corte D’Aibo
Via Rio Marzatore, 15 - 40053 Monteveglio (BO) 
Tel./Fax 051.832583 - www.cortedaibo.it - info@cortedaibo.it  

Anno di fondazione: 1987. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: grechetto g., barbera, caber-
net. Proprietario: La Corte Soc. Agr. Coop. Conduzone enologica: n.d.. Bottiglie prodotte: 
150.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. Vendita diretta: si. Visita: si. Sala 
degustazione: n.d.. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 12 stanze. 

Foundation: 1987. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: grechetto g., barbera, ca-
bernet. Bottles produced: 150,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the 
farm: available. Tasting room: n.a.. Restaurnat: 60 settings. Accomodation: 12 rooms.
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Vivace Pignoletto Frizzante Doc 2021
  grechetto gentile 100%

Alc.11,5%   50.000   8°C.   n.d.
 Crostino con olio e acciughe. 

Toasted slice of bread with oil and anchovies 

Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2021
 cabernet sauvignon 50%, merlot 25%, barbera 25%  

Alc.13,5%   20.000   16°C.   n.d.
 Grigliata mista. 

Mixed grill

Oro verde di affascinante luminosità, consistente alla rotazione. Esu-
berante e complesso all’olfazione. Note di sambuco, scorza di limone 
e uva spina, poi ananas, fiori di camomilla e un’intrigante suggestio-
ne di ghiaia bagnata. Sorso intenso e avvolgente, caldo e ben equili-
brato da freschezza e sapidità. Finale appagante, saporito e fruttato. 

 Cotoletta alla petroniana.

Bright and dense green-gold colour. Exuberant and complex nose, 
with notes of elder, lemon rind and goose-berry followed by pineap-
ple, camomile flowers and a delicious hint of wet gravel. Intense, 
warm and mouthfilling on the palate, which is well balanced by 
freshness and tanginess. Delicious finish.

 Petroniana-style veal cutlet.

 sauvignon 50%, 
chardonnay 25%, 
petit manseng 25%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino smagliante con bagliori verdolini. Fresco attacco agrumato 
e di fiori di acacia che precede un intenso fruttato di pesca bianca, 
mandarino e susina con tocchi di menta fresca. Ingresso deciso e 
largo incalzato da grande tensione fresco-sapida che dona al sorso 
energia e dinamicità. Lento congedo su ricordi di mela golden e fiori 
bianchi.  Tortellini in brodo di cappone.

Bright straw-yellow colour with green-ish highlights. The nose opens 
with fresh aromas of citrus fruit and acacia flowers, followed by in-
tense fruity notes of white peach, tangerine and plum, and a note 
of fresh mint. Assertive and ample on the palate, which features a 
great tension between freshness and tanginess that gives it energy 
and dy-namism. Lingering finish with hints of Golden apple and white 
flowers.  Tortellini in capon broth

 grechetto 
gentile 100%
Alc. 13,5%  

  20.000 
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli Bolognesi Doc Bologna Bianco 2021

Fattorie Vallona
Via Cantagallo, 37 - Loc. Fagnano 40053  Castello Serravalle (BO) 
 Tel.346 1610662 - www.fattorievallona.it - fattorie.vallona@gmail.com FACEBOOK

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: grechetto gentile, sauvi-
gnon, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario e conduzione enologica: Maurizio Val-
lona. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: n.d.. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1985. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 110.000. Viticulture: traditional 
pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: n.a.. Tasting room: available.
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   40.000   8°C.   11,00
 Crescentine fritte con mortadella. 

Crescentine (deep-fried bread) with Mortadella.

“Il Francia Brut” Colli Bolognesi Docg Pignoletto Spum. 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   4.000   6°C.   14,00
 Tagliolini scampi e zucchine 

Tagliolini with prawns and courgettes

Luminoso paglierino tenue che introduce a un ampio ed elegante 
profilo olfattivo. Suggestioni agrumate di lime, zenzero e fiori di tiglio 
all’esordio seguite da richiami gessosi, di cumino e miele. Attacco 
vibrante al palato, sviluppo gustativo equilibrato sottolineato da otti-
ma sinergia fresco-sapida. Lunga e nitida chiosa agrumata

 Risotto topinambur e canocchie.

Bright pale straw-yellow colour. Rich and elegant nose opening with 
citrus fruit aromas of lime, ginger and lime flowers, followed by no-
tes of chalk, cumin and honey. Vibrant attack on the palate, which 
then gets well-balanced. Excellent synergy between freshness and 
tanginess, and lingering and clean citrus fruit finish.

 Risotto with topinambour and mantis shrimps

 grechetto 
gentile 100%
Alc. 13%  

  15.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Manto rubino purpureo dalle lente lacrime colorate. Naso d’impatto 
e sfaccettato con il filo conduttore dei riconoscimenti dolci: prugna, 
mora, cannella e vaniglia ma anche peonia, cardamomo, tabacco e 
cuoio. Sorso di grande struttura e volume, equilibrato da tannino 
dolce ed energico. Finale prolungato con il frutto e la spezia pro-
tagonisti.  

 Guancia brasata al vino rosso.

Purply ruby red colour with slow col-oured legs. Rich and intense 
nose of plum, blackberry, cinnamon, vanilla, peony, cardamom, to-
bacco and leath-er. Very mouthfilling on the palate, which features 
a great structure and is balanced by sweet and powerful tan-nins. 
Lingering fruity and spicy finish.

 Chap braised with red wine.

 cabernet s. 50%, 
merlot 40%, 
syrah 10% 
Alc. 14,5%  

 5.400
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
acciaio, bottiglia

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021

Gaggioli
Via Raibolini, 55 - 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 051.750534 
Tel. 051.753489 Fax 051.6189198 - www.gaggiolivini.it - info@gaggiolivini.it  

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: grechetto gentile, cabernet sau-
vignon, merlot, sauvignon blanc. Proprietario: Maria Letizia Gaggioli. Conduzione enologica: 
Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
n.d.. Visita all’Azienda: su prenotazione Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti. Ospi-
talità: 7 stanze.

Foundation: 1972. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: grechetto gentile, cabernet sauvi-
gnon, merlot, sauvignon blanc. Bottles produced: 120,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: n.a.. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 7 rooms. 
Restaurant: 100 settings.



Barbera Del Monticino 
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizz. Del Monticino 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   13.000   8°C.   13,00
 Crostino con mousse di mortadella. 

Toasted slice of bread with Mortadella mousse   

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Classico Del Monticino 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   3.300   12°C.   15,00
 Risotto con asparagi. 

Risotto with asparagus

Rubino compatto e denso con cenni granato. Ampio e intrigan-
te corredo olfattivo. Apre su note balsamiche e prosegue con 
chiodi di garofano e pepe nero, poi confettura di ribes e cilie-
gie sotto spirito. Al gusto è solido, caldo, potente, condotto da 
tannini fitti e bilanciato da adeguata freschezza. Chiude len-
tamente su ciliegie in confettura e pepe.  Lepre in salmì.

Dense and compact ruby red colour with garnet red highlights. 
Rich and de-licious nose opening with balsamic notes, follo-
wed by cloves, black pep-per, currant jam and cherry preser-
ved in alcohol. Thick, warm and powerful on the palate, which 
is led by dense tannins and balanced by proper fresh-ness. 
Notes of cherry jam and pepper in the finish.  Jugged hare

 cabernet s. 100%
Alc. 15%  

  4.000 
  16°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino dai riflessi granato, profondo, luminoso e consistente. Bou-
quet intenso e stratificato. Viola e visciola su sfondo etereo all’e-
sordio, si distende su menta essiccata, chiodi di garofano, grafite 
e china. Sorso pieno, dal rotondo equilibrio, caldo e sinuoso, con 
tannino levigato. Finale profondo e appagante con sapore, frutto e 
balsamicità.  Guancia bovina brasata con tartufo nero.

Bright, deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. 
Intense nose opening with aromas of violet and sour cherry over 
an ethereal background, followed by notes of dried mint, cloves, 
graphite and cinchona. Full, round, warm and supple on the palate, 
with smooth tannins. Deliciously tasty fruity and balsamic finish. 

 Braised beef chap with black truffle

 barbera 100%
Alc. 15%  

  4.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique
Maturazione: 
bottiglia

Bolognino Rosso 
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2018

Il Monticino
Via Predosa, 72 - 40069 Zola Predosa (BO) - Tel 051.755260 - Fax 051.729109
www.ilmonticino.it - www.bolognino.eu- ilmonticino@ilmonticino.it  

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: grechetto gentile, sauvi-
gnon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Morandi. Conduzione 
enologica: Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2000. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Bottles produced: 40,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Monte Gorgii 
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2020
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   9
 Orata al sale di Cervia. 

Gilthead with Cervia salt

Le Vaie Colli Bolognesi Doc Riesling 2021
 riesling italico 100% 

Alc.13%   1.700   12°C.   13,00
 Risotto zucca e salsiccia. 

Risotto with pumpkin and sausage

Paglierino smagliante con decisi lampi verdi. Raffinato e affasci-
nante crescendo olfattivo. Esordio di pompelmo e fiori bianchi, poi 
pietra focaia, timo, eucalipto, susina, fieno, pepe bianco. Sorso 
vibrante e profondo. Progressione dinamica ritmata da energica 
freschezza e infiltrante sapidità. Lungo finale saporito su agrumi ed 
erbe aromatiche.  Tortellini in brodo di cappone.

Bright straw-yellow colour with clear green highlights. Increasin-
gly fine nose, which opens with aromas of grapefruit and white 
flowers, followed by flint, thyme, eucalyptus, plum, hay and white 
pepper. Vibrant and deep on the palate, with dynamic progression 
marked by energetic freshness and tanginess. Tasty, lingering finish 
of citrus fruit and aromatic herbs.  Tortellini in capon broth.

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  375 
  12°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio e barrique
Maturazione: 
acciaio

Cuore rubino vivido e consistente con orlo porpora. Esprime grande 
eleganza e dettaglio aromatico. Ribes e mirtillo nero in risalto con 
tocchi di eucalipto e ginepro, poi rosa e pepe nero. Assaggio avvol-
gente e calibrato. Tannini nobili e setosi e una fresca progressione 
fruttata conducono al lungo epilogo su confettura di mirtillo, china, 
pepe.  Spezzatino di somarina in umido.

Deep and dense ruby red colour with purple rim. Very elegant and 
detailed nose, with prominent aromas of currant and blueberry 
with hints of eucalyptus and juniper, followed by notes of rose and 
black pepper. Noble, silky tannins and a fresh fruity progression 
lead to a lingering finish of blueberry jam, cin-chona and pepper. 

 Donkey stew

 cabernet s. 95% 
cabernet f. 5%
Alc. 15%  

  1.500 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique

Vecchie Vigne 
Colli Bolognesi Pignoletto Docg Classico 2019

Isola
Via G.Bernardi, 3 - 40050 Monte San Pietro (BO) Tel. 051.6768428 - info@aziendaa-
gricolaisola.it- www.aziendaagricolaisola.it   

Anno di fondazione: 1957. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: grechetto gentile, 
barbera, cabernet sauvignon, chardonnay. Proprietario: Marco Franceschini. Con-
duzione enologica: Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1957. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: grechetto gentile, 
barbera, cabernet sauvignon, chardonnay. Bottles produced: 60,000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Dosage 15 
Lambrusco Grasparossa Doc 2021
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Dosage 30 Lambrusco grasparossa Spumante Dry 2021
 l. grasparossa 100% 

Alc.11,5%   7.000   6°C.   10,00
 Raviole con mostarda. 

Sweet ravioli with fruit mustard  

Paglierino pieno con bagliori dorati e perlage generoso. Al 
naso inizialmente propone pesca gialla, albicocca poi man-
dorla, tarassaco, radichella di prato e tocchi di rosmarino. Al 
sorso l’effervescenza e l’acidità si integrano perfettamente 
regalando equilibrio e piacevolezza di beva. Finale di buona 
persistenza fruttata e saporita.   Risotto con le rane.

Deep straw-yellow colour with golden highlights and rich per-
lage. The nose opens with aromas of yellow peach and apri-
cot, followed by almond, dan-delion and rootlet with hints of 
rose-mary. Effervescence and acidity per-fectly merge, making 
the palate deli-cious. Lingering tasty and fruity finish.

 Risotto with frogs

 grechetto g. 
100%
Alc. 11,5%  

  20.000 
  6°C. 
 10,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rubino deciso e vivace con mousse cremosa. Frutto protago-
nista all’olfatto con amarena, confettura di ciliegia e arancia 
sanguinella seguito da rimandi di sottobosco, di peonia e lie-
vemente speziati. Assaggio fresco ed essenziale solcato da 
tannini scattanti, coerente chiusura su frutti rossi freschi. 

 Faraona arrosto.

Deep and lively ruby red colour with creamy mousse. On the 
nose, promi-nent fruity aromas of sour cherry, cherry jam and 
blood orange, followed by hints of undergrowth, peony and 
deli-cate spices. Fresh and basic on the palate, with lively tan-
nins, and con-sistent finish of fresh red soft fruit.

 Roast guinea-fowl.

 l. grasparossa 
100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  12°C. 
 9,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Grand Pignol 
Spumante Brut Pignoletto millesimato 2021

La Battagliola
Via Castiglione, 113 - 40136 Bologna (BO) - Tel. 051.0929016
www.labattagliola.it - info@labattagliola.it  

Anno di fondazione: n.d. Ettari Vitati: 26. Vitigni principali: lambrusco grasparossa, 
ancelotta, grechetto gentile. Conduzione enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie pro-
dotte: 200.000. Tipo di viticoltura: difesa integrata. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: n.d. Sala degustazione: n.d. 

Hectares of vines: 26. Main vine varieties: lambrusco grasparossa, ancelotta, gre-
chetto gentile. Bottles produced: 200,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: n.a. Tasting room: n.a. 



Collinetto
Spumante Metodo Classico Brut 2019
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Collinetto Rosé Spum. Metodo Classico Rosé Brut 2019
 barbera 50%, pinot nero 50% 

Alc.12,5%   1.200   6°C.   8,20
 Pesce in guazzetto

Fish stew 

Giallo paglierino vivace punteggiato di luce. Profilo olfattivo 
invitante e tipologico giocato su sentori di mela golden, su-
sina, fiori di biancospino, uva spina e salvia. Ingresso deli-
catamente fresco e solleticante con incursioni sapide e lieve 
ammandorlato in chiusura. 

 Torta salata con zucchine.

Vivid straw-yellow colour with golden highlights. Typical de-
licious nose, with aromas of Golden apple, plum, haw-thorn 
flowers, gooseberry and sage. Delicately fresh and intriguing 
on the palate, with tangy hints and slightly al-mond finish.

 Courgette pie

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  3.300 
  8°C. 
 3,60

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino intenso e luminoso con sfumature dorate e fine per-
lage. Impronta fruttata, regala fragranze di susina gialla, ce-
dro, mele al forno, sentori floreali di mimosa e di frutta secca. 
Avvolgente, energico e potente l’impatto gustativo con ritorni 
di miele e pesca gialla a sottolineare il finale 

 Capesante gratinate.

Bright and deep straw-yellow colour with golden highlights 
and fine perlage. Fruity and flowery nose of yellow plum, ci-
tron, baked apples, mimosa and dried fruit. Mouthfilling, ener-
getic and power-ful on the palate, with notes of honey and 
yellow peach in the finish. 

 Scallops au gratin.

 chardonnay 60%, 
grechetto g. 40%
Alc. 12,5%  

  1.500 
  6°C. 
 8,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Pignoletto Doc Frizzante 2021

La Collina
Via tiola, 3286 - 40053 castello di serravalle, valsamoggia (BO) 
Tel.339.6205928 - 333.8982790 - marcocampeggi@libero.it - luca.campeggi@libero.it  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: grechetto gentile, barbe-
ra, chardonnay, pinot nero. Proprietario: Lorena Montanari. Conduzione enologica: 
Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 15-17.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1960. Hectares of vines: 3. Main vine varietis: grechetto gentile, bar-
bera, chardonnay, pinot nero. Bottles produced: 15-17.000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Pignoletto Terre di Montebudello 
Colli Bolognesi Docg Pignoletto Classico 2020
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Talea Terre di Montebudello
 grechetto gentile 100% 

Alc.14%   1.500   10°C.   18,00
 Arrosto di tacchino 

Roast turkey

Comandante della Guardia Vino Rosso 2020 
 cabernet sauvignon 80% merlot 20%  

Alc.14%   1.200   12°C.   25,00
 Costine di maiale alla griglia. 

Grilled pork spare-ribs

Paglierino metallico brillante attraversato da riflessi verdi e 
bollicine fini. Naso di grande freschezza di agrumi e fiori bian-
chi con sbuffi di menta, talco, ghiaia. Sorso verticale giocato 
su tensione e profondità, percorso da forte corrente acida e 
intriso di ritorni minerali di ghiaia e salgemma.

 Vol au vent ai gamberetti.

Bright metallic straw-yellow colour with green highlights and 
fine perlage. Very fresh nose of citrus fruit and white flow-ers, 
with hints of mint, talc and gravel. The palate features tension 
and depth as well as great acidity and mineral hints of gravel 
and rock salt.  

 Vol au vents with shrimps

 chardonnay 100%
Alc. 12,5%  

  2.000 
  6°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Paglierino consistente con inflessioni dorate. Impatto olfattivo 
deciso dai toni caldi di mela matura, nespola, susina gialla, fiori 
di tiglio e di ginestra, miele. Sorso dinamico. Avvio caldo con ri-
svolti di frutta matura incalzato e bilanciato da buona freschez-
za e netta scia sapida che contraddistingue l’allungo finale 
agrumato e gessoso.  Tagliatelle con ragù di carne bianca.

Dense straw-yellow colour with golden highlights. Intense 
nose, with warm aromas of ripe apple, medlar, yellow plum, 
lime and genista flowers, and honey. Warm and dynamic on 
the pal-ate, which features notes of ripe fruit and is balanced 
by good freshness and prominent tanginess. Lingering finish of 
citrus fruit and chalk.   Tagliatelle with white meat sauce

 grechetto g. 100%
Alc. 13,5%  

  7.000 
  12°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio.

La Mancina Dosaggio Zero 
VSQ Metodo Classico Dosaggio Zero 2016

La Mancina
Via Motta, 8 - 40053 Loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO) - Tel.051.832691 
Fax 051.835441 - www.lamancina.it - info@lamancina.it  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 18. Vitigni principali: grechetto gentile, bar-
bera, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Zanetti. Conduzione enolo-
gica: Yuri Bergamin. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1964. Hectares of vines: 18. Main vine varieties: grechetto gentile, bar-
bera, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 80,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Garavel 
Colli Bolognesi Doc Bologna Bianco 2021
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Dialberto Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   3.000   6°C.   8,00
 Crostini con salame rosa. 

Toasted slices of bread with Salame Rosa.

Colli Bolognesi Doc Barbera Frizzante 2021
 barbera 100% 

Alc.12,5%   6.000   12°C.   7,00
 Lasagna verde alla bolognese. 

Bologna-style green lasagna 

Paglierino chiaro screziato di verde, molto luminoso. Il naso 
esprime freschezza e dettaglio aromatico. Biancospino, toc-
chi di pompelmo, pesca bianca, erba Luigia e menta. Sorso 
elegante, la trama gustativa è giocata sulla freschezza che 
produce un finale saporito e agrumato che richiama il calice. 

 Torta salata con zucchine.

Very bright pale straw-yellow colour with green highlights. 
Fresh and de-tailed nose of hawthorn, white peach, mint and 
lemon-scented verbena with hints of grapefruit. Elegant and 
fresh on the palate, with tasty citrus fruit finish making you 
wish to drink more. 

 Courgette pie

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  40.000 
  8°C. 
 7,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Paglierino dai riflessi verdi, vivace e consistente alla rotazio-
ne. Quadro olfattivo preciso e delicato. Rilascia profumi di fio-
ri di sambuco, pesca nettarina, rosmarino e cedro. Assaggio 
pieno di grande equilibrio. Si produce in un finale fruttato e 
sapido contraddistinto da lieve percezione pseudo calorica. 

 Tortello di zucca alla parmigiana.

Vivid and dense straw-yellow colour with green highlights. 
Clean and delicate nose of elder flowers, nectarine, rosemary 
and citron. Full and very well-balanced on the palate, with 
fruity and tangy finish featuring a slight alcoholic note.

 Parma-style tortello filled with pumpkin 

 cabernet s.100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  12°C. 
 8,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021

La Marmocchia
Via S.Apollinare, 2785/A - 40053 catello di serravalle (BO) - Tel. 320.6650392  - www.
lamarmocchia.com - lamarmocchia@libero.it

Anno di fondazione: 1884. Ettari Vitati: 13,5. Vitigni principali: grechetto, barbera, 
cabernet sauvignon, sauvignon Proprietario: Alberto Montaguti. Conduzione eno-
logica: Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1884 Hectares of vines: 13,5. Main vine varietis: grechetto, barbera, 
cabernet sauvignon, sauvignon Bottles produced: 60.000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Controluce 
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   21.000   8°C.   10,50
 Pasta con ragù bianco di coniglio. 

Pasta with rabbit meat sauce

Flora Italica Colli Bolognesi Doc Barbera 2019
 barbera 100% 

Alc.14,5%   3.300   16°C.   18,00
 Carrello di bolliti. 

Mixed boiled meats

Oro antico dalle venature ramate, vivace, consistente e molto 
luminoso. Affascina con intensi e nitidi richiami di frutti di bo-
sco, alloro e rosmarino su uno sfondo marino e iodato. La beva è 
piena, rotonda ed equilibrata e denota un notevole allungo sapi-
do, fruttato di fragolina e ribes con rimandi marini e di macchia 
mediterranea. Vino gastronomico.  Brodetto di pesce.

Vivid, dense and very bright old gold colour with auburn hi-
ghlights. Intense and clean nose of soft fruit, laurel and rosemary 
over a marine and iodine background. Full, round and well-ba-
lanced on the palate, with tangy fin-ish with fruity notes of wild 
strawberry and currant and hints of maquis. A gas-tronomic wine.

 Fish soup

 barbera 100%
Alc. 13,5%  

  3.300
  10°C. 
 12,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino lucido profondo e denso. Ricco all’olfatto, si apre su con-
fettura di more, balsamicità e chiodi di garofano, poi cannella, 
pepe nero, cioccolato, caffè. Sorso materico e avvolgente soste-
nuto da trama tannica fitta e di pregio ed equilibrato da vitale 
freschezza. Echi tostati, speziati e balsamici si uniscono al frutto 
rosso nel lungo finale.  Spezzatino di cervo.

Shining, deep and dense ruby red colour. Rich nose opening with 
aromas of blackberry jam, cloves and balsamic notes, followed by 
cinnamon, black pepper, chocolate and coffee. Rich and mouthfil-
ling on the palate, which features very fine thick tannins and is 
bal-anced by lively freshness. Toasty, spicy and balsamic hints 
combine with notes of red fruit in the finish.  Venison stew

 cabernet s. 100%
Alc. 14,5%  

  6.600 
  16°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
barrique, bottiglia

Emilia Igt Rosato 2021

Manaresi
Via Bertoloni podere bellvista 14/16 - 40069 Zola Predosa (BO) - Cell. 335.7070453 - 
335.8032189 Fax. 051.739133 - www.manaresi.net - info@manaresi.net   

Anno di fondazione: 2007. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: grechetto gentile, sau-
vignon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Proprietario: Donatella Agostoni, Fabio 
Bottonelli. Conduzione enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala 
degustazione: si.

Foundation: 2007. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon blanc, barbera, cabernet sauvignon. Bottles produced: 55,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Palazzo di Montevecchio 
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso Riserva 2012
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Rifermentato in bottiglia 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   1.500   12°C.   10,00
 Crostino con pancetta e rosmarino. 

Toasted slice of bread with bacon and rosemary.

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Spumante Brut 2019
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   6.000   8°C.   12,00
 Garganelli prosciutto e piselli.  

Garganelli pasta with ham and peas

Calice rosso granato luminoso e consistente. Quadro olfattivo 
espressivo e sfaccettato. Incipit su frutti di bosco e ciliegia 
sotto spirito. Si allarga su note di sottobosco e humus, poi 
tocchi speziati di vaniglia e cannella, cacao, tabacco e cuoio. 
Sorso pieno e avvolgente, equilibrato da un tannino energico. 
Lungo congedo fruttato e speziato.  Goulash.

Bright and dense garnet red colour. Expressive and rich nose, 
with aromas of soft fruit and cherry preserved in al-cohol fol-
lowed by notes of undergrowth and humus, and spicy hints of 
vanilla, cinnamon, cocoa, tobacco and leather. Mouthfilling on 
the palate, which is bal-anced by powerful tannins. Lingering 
fruity and spicy finish.  Goulash.

 cabernet s. 60%, 
merlot 40%
Alc. 13%  

  6.000 
  14°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Una veste granato di buona consistenza introduce a un naso 
stratificato dai toni scuri e autunnali. Note balsamiche, di china 
e foglie secche su uno sfondo di confettura di prugne, spezie dol-
ci e caffè. Al palato è caldo e austero contraddistinto da tannini 
poderosi e poca concessione al frutto. Chiude lungo su richiami 
di china e corteccia.  Sella di cervo con salsa di mirtilli.

Dense garnet red colour. Rich, dark and autumn nose, with bal-
samic notes of cinchona and dried leaves over a background of 
plum jam, sweet spices and coffee. Warm and austere on the 
palate, with powerful tannins, and slight fruity notes. Lingering 
finish of cincho-na and bark.  Saddle of venison with blue-
berry sauce

 cabernet s. 
90%, merlot 10% 
cabernet s. 90%, 
merlot 10%
Alc. 14,5%  

  1.200 
  16°C. 
 22,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique

Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2018

Montevecchio Isolani
Via San Martino, 5- 40050 Monte San Pietro (BO) Tel. 051.231434 
Fax 051.261492 - www.montevecchioisolani.it - f.guerriero@isolani.it 

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 13,3. Vitigni principali: grechetto gentile, caber-
net, sauvignon, merlot. Proprietario: Soc. Agr. Cavazza Isolani. Conduzione enologica: 
Giovanni Fraulini. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 5 camere, 4 appartamenti.

Foundation: 1997. Hectares of vines: 13,3. Main vine varieties: grechetto gentile, ca-
bernet, sauvignon, merlot. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 5 rooms, 4 
apartments.6 apartments. Restaurant: 120 settings 



Grifone 
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2015
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For You Vino Spumante Rosé Brut 2020
 vite del Fantini 70%, barbera 20%, merlot 10% 

Alc.11%   4.000   6°C.   9,00
 Cocktail di gamberi in salsa rosa. 

Shrimp cocktail with Marie Rose sauce

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021
 grechetto gentile 100%  

Alc.13%   10.000   10°C.   8,00
 Arista di maiale al latte 

Chine of pork cooked with milk

Manto rubino profondo, con accenni granato, consistente. Il 
ventaglio olfattivo spazia da toni maturi di confettura di prugna 
e ciliegia a tocchi rifrescanti di lavanda e progressivamente 
si allarga su note di sottobosco, cenere e tabacco. L’ingresso, 
morbido, è equilibrato dalla riserva sapida e dal tannino energi-
co. Lungo congedo speziato.  Carne rossa alla griglia.

Deep ruby red colour with garnet red highlights. The nose ran-
ges from ripe aromas of cherry and plum jam to re-freshing 
aromas of lavender, followed by notes of undergrowth, ash 
and to-bacco. Soft on the palate, which is bal-anced by good 
richness of flavour and powerful tannins. Lingering spicy finish. 

 Grilled red meat 

 cabernet s. 50%, 
merlot 50%
Alc. 14%  

  4.000 
  14°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Velluto granato che disegna lente lacrime nel calice. Dimen-
sione olfattiva ampia e stratificata. Apertura su sentori balsa-
mici di eucalipto e di sottobosco poi confettura di rabarbaro, 
foglie e fiori secchi, tratti ferrosi ed ematici. Strutturato, cal-
do, disteso. Assetto tannico di spessore. Sfuma lentamente 
su toni fruttati scuri e di eucalipto.  Pecorino stagionato.

Garnet red colour with slow legs. Rich and layered nose ope-
ning with balsamic aromas of eucalyptus and undergrowth, 
followed by notes of rhubarb jam, dried flowers and leaves, 
and ironlike hints. Structured, warm and expansive on the 
palate, with thick tannins, and notes of black soft fruit and 
eucalyptus in the finish.  Ripe Pecorino cheese

 cabernet s. 90%, 
merlot 10%
Alc. 14%  

  4.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Due Torri
Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2019

Podere Riosto
Via di Riosto, 12 - 40065 Pianoro (BO) Tel. 051.777109 
Fax 051.6527450 - www.podereriosto.it - vendite@podereriosto.it  

Anno di fondazione: 1954. Ettari Vitati: 15,8. Vitigni principali: grechetto gentile, caber-
net sauvignon, barbera, chardonnay. Proprietario: Famiglia Franceschini Galletti. Condu-
zione enologica: Mariano Pancot. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo di viticoltura: conven-
zionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 120 
coperti. Ospitalità: 6 appartamenti. 

Foundation: 1954. Hectares of vines: 15,8. Main vine varieties: grechetto gentile, caber-
net sauvignon, barbera, chardonnay. Bottles produced: 80,000. Viticulture: traditional. 
Di-rect sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomoda-
tion: 6 apartments. Restaurant: 120 settings



Bonzarone 
Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2018
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Bonzarino Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizz. 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   20.000   6°C.   10,00
 Piccoli fingerfood. 

Small finger foods

Le Carrate Colli Bolognesi Doc Sauvignon 2020
 sauvignon blanc 100%  

Alc.13,5%   6.700   14°C.   11,00
 Risotto con asparagi. 

Risotto with asparagus

Cuore rubino compatto e denso con orlo granato. Al naso è artico-
lato e coinvolgente. Intreccia riconoscimenti di prugne e more in 
confettura a speziatura di vaniglia e cannella poi tabacco e pepe 
verde. Sorso rotondo e di volume sorretto da tannini setosi. Lenta 
ed equilibrata progressione che sfuma su dolcezza di frutti rossi 
maturi e spezie.  Fagiano alle prugne.

Dense and compact ruby red colour with garnet red rim. Deli-
cious complex nose, with aromas of plum and black-berry jam, 
and spicy notes of vanilla and cinnamon, followed by tobacco 
and green pepper. Round and mouth-filling on the palate, with 
silky tannins, and slow and well-balanced progres-sion that leads 
to a finish of spices and red soft fruit.  Pheasant with plums

 merlot 100%
Alc. 14,5%  

  1.300 
  16°C. 
 23,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

Rubino profondo con sfumature granato, consistente. Comples-
so e progressivo. Frutti di bosco, tabacco e menta essiccata, poi 
chiodi di garofano, caffè, cacao, liquerizia e macchia mediterra-
nea. Pieno e avvolgente, dal tannino maturo e austero. Centro 
bocca fruttato e lungo finale scuro di liquerizia e torrefazione con 
tratti balsamici e speziati.  Cinghiale in umido con polenta.

Deep and dense ruby red colour with garnet red highlights. Nose 
of soft fruit, tobacco and dried mint, followed by cloves, coffee, 
cocoa, liquorice and maquis. Full and mouthfilling on the palate, 
with ripe and austere tannins. Fruity central palate and dark lin-
gering finish of liquorice and torrefaction with balsamic and spicy 
hints.  Wild boar stew with polenta

 cabernet s. 100%
Alc. 14,5%  

  5.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

Rocca di Bonacciara 
Colli Bolognesi Doc Merlot 2018

Tenuta Bonzara
Via Sanchierlo, 37/A - 40050 Monte San Pietro (BO) - Tel./Fax 051.6768324 
 www.bonzara.it - info@bonzara.it 

Anno di fondazione: 1963. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: grechetto gentile, ca-
bernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Lambertini. Conduzione enologica: Walter 
Iannini. Bottiglie prodotte: 70.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 180 co-
perti. Ospitalità: 16 posti letto. 

Foundation: 1963. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: grechetto gentile, 
cabernet sauvignon. Bottles produced: 70,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
avai-lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 24 
beds. Restaurant: 180 settings.



Vignole 
Colli Bolognesi Doc Barbera 2019
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Met. Famigliare Sur lie Colli Bolognesi Docg Pignol. Frizz.
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   4.000   6°C.   14,00
 Tortelli alle erbette di campo. 

Tortelli filled with wild herbs. 

Pinot Vino Rosso Doc 2016
 pinot nero 100% 

Alc.13%   4.000   16°C.   18,00
 Carne salada. 

“Carne Salada” salami 

Paglierino brillante dal perlage generoso. Esuberante quadro 
olfattivo. Apre su sensazioni citrine e agrumate con accenni di 
lievito madre e cipria. Sorso deciso, secco e affilato. Presenta 
un finale su note sapido-agrumate che detergono il palato e 
richiamano la beva. 

 Torta salata con zucchine.

Bright straw-yellow colour with rich perlage. Lively nose 
opening with citrine and citrus fruit notes, and hints of fer-
menting dough and powder. Assertive, dry and sharp on the 
palate, with tangy citrus fruit notes in the finish that clean the 
palate and make you wish to drink more. 

 Courgette pie

 grechetto g. 
100%
Alc. 12%  

  6.000 
  6°C. 
 14,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Manto rubino con risvolti purpurei, lucido, con affascinanti ri-
torni di luce. Naso deciso con riconoscimenti di viola, ciliegia, 
china, prugna e lieve percezione eterea. Al gustativo è pieno, 
connotato da energica freschezza e tannino levigato. Sfuma 
su note fruttate di ciliegia e frutti di bosco. 

 Arrosto di tacchino.

Shining ruby red colour with purple highlights. Clean nose, 
with aromas of violet, cherry, cinchona and plum, and slight 
ethereal hint. Full on the palate, with powerful freshness, 
and smooth tannins. Fruity notes of cherry and soft fruit in 
the finish. 

 Roast turkey

 barbera 100%
Alc. 12%  

  4.000
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Cuvée Nettuno 
Colli Bolognesi Docg Pignoletto Spumante Brut Nature 

Tenuta Santa Croce
Via Abè, 33 - 40050 Monteveglio (Bo) - Tel. 051.6702069 - Fax 059.313705  
www.tenutasantacroce.it - info@tenutasantacroce.it

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: grechetto gentile, sauvi-
gnon, merlot, barbera. Proprietario: Famiglia Chiarli. Conduzione enologica: Giovanni 
Fraulini. Bottiglie prodotte: 200.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 50 coperti.

Foundation: 1985. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: grechetto gentile, sauvi-
gnon, merlot, barbera. Bottles produced: 200,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 50 settings.



Vite Piccola
Colli Bolognesi Doc Sauvignon 2020
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Paglierino tenue e cristallino con vaporosa mousse. Esordio 
all’olfatto con sbuffi erbacei e profumi di pera, poi cenni agru-
mati e ricordi di lievito. Attacco sapido e deciso al gusto, in-
tensi ritorni fruttati di mela e pera, lieve nota ammandorlata 
ad accompagnare il finale. 

 Fritto di gamberi, calamari e fiori di zucca.

Crystal-clear pale straw-yellow colour with rich mousse. The 
nose opens with herbaceous notes and aromas of pear, follo-
wed by hints of citrus fruit and yeast. Tangy and assertive on 
the pal-ate, with intense fruity notes of pear and apple, and a 
slightly almond finish.  

 Fried shrimps, squids and marrow flowers

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Calice paglierino pieno, cristallino e luminoso. Naso elegante, 
soffuso e preciso che propone sfumature di sambuco, pesca 
nettarina, rosmarino e agrumi. Beva piena ed equilibrata, 
denota una discreta percezione calorica che accompagna la 
chiusura su rimandi di frutta tropicale e sambuco. 

 Risotto zucca e salsiccia.

Deep, bright and crystal-clear straw-yellow colour. Elegant 
and clean nose of elder, nectarine, rosemary and citrus fruit. 
Full and well-balanced on the pal-ate, with a fairly perceiva-
ble alcoholic sensation that leads to a finish of exotic fruit 
and elder.

 Risotto with pumpkin and sausage

 sauvignon 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  12°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Perditempo Frizzante 
Pignoletto Doc Rifermentato in bottiglia 2020

Terre Rosse Vallania
Via Predosa, 83 - 40069  Zola Predosa (BO) Tel. 348.9177531/ 392 7431795  
www.vignetoterrerosse.com - info@vignetotererosse.com 

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: grecchetto gentile, sau-
vignon, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Enrico Verdilio e Giulio Scaliarini. 
Conduzione enologica: Mirko Niccolai. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degu-
stazione: si.Foundation: 1961. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: grecchetto 
gentile, sauvignon, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 40,000. Direct sale: 
available  Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 



Colli Bolognesi Doc Cabernet Sauvignon 2019
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Colli Bolognesi Docg Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   25.000   8°C.   9,00
 Fiori di zucchine fritti. 

Fried marrow flowers

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   13,00
 Risotto agli scampi 

Risotto with prawns

Rubino vivace e consistente. Al naso si presenta ricco e va-
riegato. Toni speziati e di tabacco all’esordio incorniciano un 
frutto scuro di mora e marasca. Poi rimandi di grafite, cortec-
cia, cacao. All’assaggio è avvolgente e proporzionato scandito 
da tannini giovani ma ordinati. Risvolti fruttati di prugna e ca-
cao in chiusura.  Ossobuco in umido con piselli.

Vivid and dense ruby red colour. Rich and complex nose ope-
ning with notes of spices and tobacco and dark fruity aromas 
of blackberry and morello cher-ry, followed by hints of graphi-
te, bark and cocoa. Mouthfilling on the palate, with young yet 
neat tannins, and fruity notes of plum and cocoa in the finish.

 Stewed ossobuco with peas

 merlot 100% 
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino di discreta profondità, luminoso e consistente alla ro-
tazione. Quadro olfattivo declinato su toni dolci di tabacco, 
chiodi di garofano e ciliegia in confettura e arricchito da note 
di rabarbaro, china e fiori essiccati. Sorso disteso, equilibra-
to, dal tannino rifinito. Lungo congedo su note dolci di frutto, 
cioccolato al latte e vaniglia  Pappardelle al cinghiale. 

Fairly deep, bright and dense ruby red colour. Sweet aromas 
of tobacco, cloves and cherry jam, and notes of rhubarb, 
cinchona and dried flowers on the nose. Expansive and well-
balanced on the palate, with fine tannins, and lingering finish 
with sweet notes of fruit, chocolate and vanilla.

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  25.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique.
Maturazione: 
bottiglia

Colli Bolognesi Doc Merlot 2020

Tizzano
Via Marescalchi, 13 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel/Fax.051.571208  Tel 051.577665 - www.tizzano.it - info@tizzano.it FACEBOOK

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 35. Vitigni principali: grechetto gentile, sau-
vignon, barbera, cabernet sauvignon. Proprietario: Luca Visconti di Modrone. Con-
duzione enologica: Nicola Grando. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 35. Main vine varieties: grechetto gentile, sau-
vignon,  barbera, cabernet sauvignon. Bottles produced: 150,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Giulio 
Emilia Igt Merlot 2017
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Giacinto Emilia Igp Grechetto 2020
 grechetto gentile 100% 

Alc.14%   3.000   12°C.   13,00
 Risotto al taleggio. 

Risotto with Taleggio cheese 

Emilia Igt Barbera 2019
 barbera 100% 

Alc.14,5%   4.000   18°C.   15,00
 Tagliatelle al ragù. 

Tagliatelle with meat sauce. 

Rubino impetrabile dall’orlo granato, luminoso e consistente. 
Espressivo e sfaccettato. Apre con erba sfalciata e dolci note 
di lampone in confettura e prugne disidratate. Poi cacao e nobili 
note di tostatura. Assaggio pieno e caldo, notevole riserva sapi-
da e tannino deciso. Chiusura profonda, con riconoscimenti frut-
tati, erbacei e balsamici.  Spezzatino di cinghiale in umido.

Bright, dense and impenetrable ruby red colour with garnet red 
rim. The nose opens with aromas of mown grass and sweet no-
tes of raspberry jam and dried plums, followed by notes of cocoa 
and elegant toasty hints. Full and warm on the palate, with great 
richness of flavour and assertive tan-nins. Lingering finish with 
fruity, herba-ceous and balsamic hints.  Wild boar stew

 cabernet s. 100%
Alc. 14%  

  3.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino vivo che volge al granato. Naso generoso e articolato con 
esordio fruttato e speziato di ciliegie macerate, pepe verde e can-
nella. Prosegue con spunti di alloro e balsamicità mentolata. Sor-
so intenso e avvolgente con tannini integrati e buon equilibrio. 
Sfocia lentamente in un finale fruttato rinfrescato da refoli men-
tolati.  Filetto di manzo in padella con parmigiano e tartufo.

Vivid ruby red colour edging to garnet red. Rich and complex nose 
opening with fruity and spicy aromas of macer-ated cheery, green 
pepper and cinna-mon, followed by hints of laurel and balsamic 
minty notes. Intense and mouthfilling on the palate, with smooth 
tannins, good balance, and fruity finish refreshed by minty hints. 

 Fillet of beef sautéed with Parmesan cheese and truffle

 merlot 100%
Alc. 15%  

  3.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento
Maturazione: 
bottiglia

Emilia Igp Cabernet Sauvignon 2018

Tomisa
Via Idice, 43/a- 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
Tel. 333.2650577 - www.tomisa.it - info@tomisa.it  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: grechetto gentile, bar-
bera, merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Donatella Zanotti, Giuseppe Marini. 
Conduzione enologica: Francesco Marchi. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viti-
coltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2003. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: grechetto 
gentile,barbera, merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 40,000. Viticulture: 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Kleos 
Spumante Metodo Classico Brut 2017
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Paglierino intenso, brillante presenta un perlage fine e dura-
turo. Naso diretto con ricordi di sfalcio d’erba, fiori bianchi e 
crosta di pane. Sorso fresco e saporito in chiusura propone 
ricordi floreali e fieno essiccato. 

 Crostini salsiccia e mozzarella.

Deep and bright straw-yellow colour with fine and lingering 
perlage. Clean nose of mown grass, white flowers and bread 
crust. Fresh and tasty on the palate, with hints of flowers and 
dried hay in the finish.

 Toasted slices of bread with sausage and mozzarella

 grechetto g. 75%, 
chardonnay 25%
Alc. 12%  

  1.400 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Paglierino dorato, cristallino dal perlage minuto. Netti ricono-
scimenti di fiori d’acacia e ginestra, susina, pesca e panifica-
zione. Sorso deciso, dinamico ed avvolgente. Si congeda con 
riconoscimenti di camomilla, susina e lievito madre. 

 Insalata di mare.

Crystal-clear golden straw-yellow colour with fine perlage. 
Clean nose of acacia and genista flowers, plum, peach and 
bread. Assertive, dynamic and mouthfilling on the palate, with 
finish of camomile, plum and fermenting dough. 

 Seafood salad

 grechetto g. 95%, 
chardonnay 5%
Alc. 12%  

  1.600 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Vittoria 
Spumante Metodo Classico Brut 2018

Vini Podere Vittoria
Via Monte Rodano, 4 - 40054 Valsamoggia (BO) - Tel. 335.6351818 -  www.vinipode-
revittoria.com - info@vinipoderevittoria.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 0,5. Vitigni principali: grechetto genitle, chardon-
nay. Proprietario: Giuseppe Zavatta. Conduzione enologica: David Soverchia. Bottiglie 
prodotte: 4.500. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: 
si. Sala degustazione: no. 

Foundation: 2010. Hectares of vines: 0,5. Main vine varieties: grechetto genitle, char-
donnay. Bottles produced: 4,500. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: available. Tasting room: not available.



Scopri il Metodo La Brasiliana
per il successo del tuo locale

Dal 1948 lavoriamo con i baristi e i ristoratori

www.labrasiliana.it
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Anche se ci chiamano Antichità 
per via dell’insegna (è una bella storia quella 
dell’insegna e saremo lieti di raccontarvela), 

l’ambiente è giovane ed informale. 
Di nostro ci mettiamo la passione 
che ci spinge alla ricerca attenta 

di vini non banali. 
Ma siamo piccoli, 

 e per questo quello che trovate oggi, 
potreste non trovarlo domani. 

Ed anche questa è una nostra particolarità. 
!

!
!

!
!

39OmbreRosse 
(Antichità) 

ViaSanVitale 39/b 
BOLOGNA 
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Amici del Vino
RISTORANTI • ENOTECHE • WINE BAR

 Al 45

 Bandito 2011

 39 Ombre Rosse

 Botrytis Enoteca

 Cantine Antica Grotta

 Cusina e Butega

 Felix

 Fornarina

 Fuler

 La Scuderia

 Officine del Sale

 Spadafino Sea Restaurant
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Al 45
Via Paolo Costa, 45 - Ravenna - Tel. 0544 212761 cell. 320 1616761

www.al45.it  -  Al Quarantacinque

“Una location esclusiva”

Il Ristorante Al 45, in centro a Ravenna davanti al Battistero degli ARIANI (uno 
degli splendidi siti Unesco della città bizantina) offre una cucina tipica romagnola, 
con pasta fatta al mattarello e salumi nostrani. La veranda estiva, oltre 120 posti, 
all’ombra dei monumenti ravennati, caratterizza le cene dalla primavera in un’atmo-
sfera suggestiva e piena di privacy.
I PIATTI/LE SPECIALITÀ Menu degustazione di carne, di pesce, pizze dalle tra-
dizionali alle specialissime, selezione di salumi nostrani, porchetta cotta al forno a 
legna, crostini e crescioni. Ricca scelta di dolci artigianali e di sorbetti fatti in casa.
Specialità a base di pesce, con abbinamenti stagionali e un banco del pesce fresco 
dove poter scegliere e gustare ciò che si vuole. La Pizzeria accompagna il tutto con 
prodotti a KM 0 e farine del territorio. Gli impasti sono fatti con lievito madre e 
lievitazione di 48 ore. Vasta scelta gluten free, il Ristorante infatti è associati AIC e 
ha 2 cucine a disposizione. Sono proposti anche menù vegetariani e vegani. 
I VINI La carta dei vini  propone una ricca selezione di  etichette locali e nazionali.

AL 45 - RESTAURANT, PIZZERIA
The Restaurant “Al 45”, located in the centre of Ravenna, in front of the Baptistery 
of the ARIANI (one of the splendid UNESCO sites of the Byzantine city) offers a 
typical Romagna cuisine, with home-made pasta and local charcuterie. Tasting 
menu of meat, fish, traditional and special pizzas, croutons and local “crescioni”.  
There is also a rich choice of homemade desserts. Moreover, the restaurant offers 
fish specialities, with seasonal combinations and a fresh fish stall from which you 
can choose and taste what you prefer.  Wide gluten free choice, vegetarian and 
vegan menus are also available. The wine list offers a rich selection of local and 
national labels.

Titolare e chef > Andrea Porcelli
Apertura > aperti tutti i giorni 
pranzo e cena, inclusa pizzeria
Mercoledì no servizio pizzeria
Orari > 12.00-14.30 / 18.45 – 23.00
Coperti > 100
Parcheggio > in via Beatrice Alighieri
Carte di credito > sì
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Viale D’Annunzio 211, Cervia FC cell. 320 4121910 - info@bandito211.it 
www.bandito211.it    Bandito 211   Bandito 211 Cervia

Agriturismo Ittico di tradizione
e stile mediterraneo

Dal mare, alla Tavola… è quello che promettiamo al Bandito211, non un semplice 
stabilimento balneare con cucina, ma un ambiente fresco, mediterraneo e gioioso 
in cui vivere un’esperienza enogastronomica vera, a stretto contatto con la filosofia 
di Slow Food, la territorialità e il Km zero. Una cucina che valorizza i prodotti locali, 
grazie al rapporto diretto con i pescatori e con l’orto ‘Zangal’ che ci fornisce pro-
dotti biologici. Ogni giorno un’esperienza non solo culinaria ma del territorio. Un 
vero ‘Agriturismo Ittico’ che nasce dall’idea di dar vita ad un ristorante in cui viene 
servito ogni giorno pesce freschissimo comprato direttamente il giorno stesso dal 
mercato del pesce di Cesenatico o dal nostro pescatore di Porto Garibaldi...

I PIATTI/LE SPECIALITÀ Menù degustazione, pescato del giorno

BANDITO 211 From the sea to the table: this is what we promise at Bandito211, 
which is not your standard beach resort. It’s an intimate, up-beat setting featuring 
a fresh Mediterranean style. Here, you can have an authentic food and wine expe-
rience that upholds the philosophies of Slow Food, Zero mile and locally sourced 
products. Thanks to our direct relationship with local fishermen and the “ZangaI” 
vegetable garden (which provides our organic products), we are able to make the 
most of local produce. Enjoy a local culinary experience every day. Our Fishing 
Agritourism began with the idea of creating a restaurant where ultra-fresh fish, 
purchased on the same day directly from the Cesenatico fish market or from our 
Porto Garibaldi-based fisherman, would be served on a daily basis. The Chef re-
commends: Catch of the day tasting menu

Titolare > Alessandro Fanelli
Apertura > Tutto l’anno
Orari > 12.00-15.00 
19.00-23.00
Carte di credito > sì

Bandito 2011
Spiaggia e Ristorante - Agriturismo Ittico 



186 AMICI DEL VINO

39 Ombre Rosse
“Antichità”

Via SanVitale 39/b - Bologna    39 Ombre Rosse

“Vineria illegale”

Anche se ci chiamano Antichità per via dell’insegna (è una bella storia quella 
dell’insegna e saremo lieti di raccontarvela), l’ambiente è giovane ed informa-
le. Di nostro ci mettiamo la passione che ci spinge alla ricerca attenta di vini 
non banali. Ma siamo piccoli, e per questo quello che trovate oggi, potreste 
non trovarlo domani. Ed anche questa è una nostra particolarità.

39 OMBRE ROSSE
Although we are called Antiques because of the sign (the sign is a good story 
and we will be happy to tell you about it), the atmosphere is young and infor-
mal. We have a passion that drives us to carefully look for non-trivial wines. 
However, we are small, so what you find today you might not find tomorrow. 
And this is also one of our peculiarities.

Titolare > Gabriele Cesari
Apertura > 
dal lunedì al sabato 
dalle 15.30 alle 23. 00 
Chiusura > domenica
Orari > 15.30-23.00
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Botrytis Enoteca

Entrare all’enoteca Botrytis significa compiere un percorso culturale, oltre che soddisfare 
un bisogno. Nel viaggio vi accompagna Andrea Lauducci, che in veste di consulente 

guida la scelta per un acquisto consapevole di un prodotto affascinante e ricco di storia, 
di sensazioni ed emozioni come il vino. Sugli scaffali oltre 300 etichette, frutto di una 
accuratissima selezione. 
VINI Una ricca selezione di vini italiani divisi per regione (cantine medio-piccole e vitigni 
autoctoni), di vini biologici, biodinamici, naturali, vegani. Spumanti metodo classico e char-
mat provenienti da tutta la penisola, oltre a Champagne e Cava, Cremant d’Alsace e de 
Bourgogne, bianchi e rossi da zone vitivinicole importanti di Francia, Spagna, Germania, 
Austria e Portogallo, oltre ad alcune etichette di regioni a sud dell’Equatore. Completano 
l’offerta Birre artigianali tutte italiane, chiare, rosse, ambrate e d’Abbazia e Distillati.

Titolare e sommelier > Andrea Lauducci
Apertura > dal martedì al sabato 
dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30
Domenica e lunedì chiuso
carte di credito > sì tutte

Via de’ Romei, 30 Ferrara (FE) Tel. 0532 475965
www.botrytisenoteca.it - info@botrytisenoteca.it        

Situato nelle antiche scuderie della rocca Sforzesca, è gestito dalla famiglia Preti dal 1977, 
la sala interna conserva ancora le antiche poste per i cavalli mentre le ampie vetrate 

della veranda regalano agli ospiti una splendida vista sulla Rocca. La cucina proposta ri-
spetta la genuina tradizione culinaria di una volta proponendo piatti e specialità di un tempo 
e alternando proposte in base alle stagioni. I PIATTI/LE SPECIALITÀ Si possono gustare 
saporiti formaggi e salumi locali serviti con piadina e crescentina, primi di pasta fresca tirata 
al matterello, carni ai ferri che acquistano il gusto della brace ottenuta dalla legna, dolci della 
casa al cucchiaio oltre a ciambelle, crostate e biscotti. Fatta così salva la tradizione, si pro-
pongono anche piatti più “innovativi”, sempre però ispirati ai colori e ai profumi delle stagioni. 
Pollo aromatizzato all’Aceto Balsamico, Tagliata di Manzo ai Pomodorini e Olive Taggiasche 
solo per citarne alcuni. LA CANTINA Carta dei vini curata in collaborazione con l’Enoteca 
Regionale Emilia Romagna, 90 etichette circa. Inoltre, l’Enoteca Regionale, nell’ambito del 
concorso Carta Canta che premia le carte dei vini nei Ristoranti, ha conferito a La Scuderia il 
riconoscimento di  “Ambasciatori dei vini dell’Emilia Romagna nel Mondo”.

La Scuderia  
Via XX Settembre, 53 - 40050 Dozza Imolese (BO) 

Tel. e Fax 0542 678103 - Tel. 0542 678257 - info@lascuderiadozza.it
www.lascuderiadozza.it   Ristorante La Scuderia Dozza

Titolari > Daniele e Roberto Preti 
Apertura > a pranzo e a cena, festivi e 
prefestivi. Giorno di chiusura: martedì. 
Chiuso da dopo Natale fino a metà gennaio
Coperti > 60 all’interno; 48 in veranda
Posti auto > Parcheggio nelle vicinanze
Carte di credito > tutte
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Cantine Antica Grotta
P.zza Mazzanti n.2, 48025 Riolo Terme RA (di fronte alla Rocca Sforzesca) 

Tel. 0546 74381 www.cantineanticagrotta.com - info@cantineanticagrotta.com
Cantine Antica Grotta   

Titolare > Omar Quarneti
Chef > Aristide Vitali
Orari apertura > 
dal Lunedì al Venerdì 
18.00 - 00.00
Sabato e Domenica e festivi
12.00 - 14.30 / 18.00 - 00.00
Giorno di Chiusura > Martedì 
Carte di credito > Accettate

CANTINE ANTICA GROTTA boasts a centuries-old history, occupying the cellars of the ancient and 
legendary “Rivellino”, up to present days under the ownership of the Quarneti family.
THE RESTAURANT The gourmet restaurant was created in 2009 to complete Cantine’s proposal. It offers 
a small but constantly evolving menu, dynamic and researched by our chef who winks at tradition but in 
a more modern context.
THE CELLAR AND THE WINE BAR The precious wine cellar is the heart of the restaurant. The wine cellar 
is personally supervised by the owner and sommelier Omar Quarneti and presents a vast and accurate 
selection of local and international labels.

“Location storica, selezione di vini d’eccezione, 
cucina dinamica e di ricerca”

Dove l’antico incontra il moderno, l’intreccio delicato dell’aroma dei pregiati vini che si unisce 
ai profumi ed ai gusti di ineguagliabili prodotti del territorio cucinati con maestria, respirare 
un’atmosfera unica circondati da pareti con pietre a vista e soffitti a volta.. Tutto questo, e 
molto di più, sono le Cantine Antica Grotta. Le Cantine Antica Grotta vantano una storia seco-
lare, occupano le cantine dell’antico “Rivellino”, che la leggenda narra essere stato in passato 
collegato alla soprastante Rocca Sforzesca grazie ad un passaggio segreto, luogo prediletto dei 
signori che si sono succeduti nei secoli alla reggenza del castello. La parete sinistra è stata con-
servata immutata nelle condizioni originali, fin dal 1338. La storia prosegue fino ai giorni nostri 
quando la famiglia Quarneti effettua un attento restauro, nel 1987 e nel 2018, recuperandone i 
locali e trasformandoli in ideale location per gli amanti del bere e del mangiare di alta qualità.

IL RISTORANTE Il ristorante gourmet nasce nel 2009 per completare l’offerta delle Cantine 
e nel corso degli anni prende sempre più importanza. Presenta una carta ridotta ma sempre 
in costante evoluzione, dinamica e di ricerca curata dal nostro chef che strizza l’occhio alla 
tradizione ma in un contesto più moderno e raffinato.

LA CANTINA ED IL WINE BAR La preziosa cantina rappresenta il cuore del locale. Curata 
personalmente dal titolare e sommelier Omar Quarneti presenta una vastissima ed accurata 
selezione di etichette locali ed internazionali che vi accompagneranno nei vostri percorsi eno-
gastronomici. Una carta dei vini al bicchiere tra le più ampie e selezionate in Regione. Possibile 
l’acquisto delle nostre etichette presso il sito web www.cantineanticagrotta.com e nei tradizio-
nali canali online di e-commerce. 
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Cusina e Butega, ristorante situato presso il centro storico di Ferrara, rappresenta 
un’autentica riscoperta dei sapori antichi e tradizionali grazie ad un’atmosfera ele-
gante e allo stesso tempo conviviale; caratterizzato da un altissimo livello di pro-
fessionalità e da oltre trent’anni d’esperienza in cucina. All’interno del ristorante 
si trova una bottega ove è possibile acquistare i migliori prodotti enogastronomici 
dell’Emilia-Romagna, sono presenti ampie sale nelle quali accomodarsi nonché 
un ambiente privato concepito per organizzare gustosi appuntamenti di lavoro.

I PIATTI/LE SPECIALITÀ Specialità tipiche emiliano-romagnole.
LA CANTINA Sono presenti oltre 100 etichette vitivinicole provenienti esclusiva-
mente dal territorio emiliano-romagnolo
PREZZO Costo medio di un pasto fra 25 e 35 euro

CUSINA E BUTEGA
Cusina and Butega, a restaurant located in the historic center of Ferrara, repre-
sents an authentic rediscovery of ancient and traditional flavors thanks to an ele-
gant and at the same time convivial atmosphere, characterized by a very high level 
of professionalism and over thirty years of experience in the kitchen.
In the shop inside of the restaurant, you can find the best food and wine products 
coming from Emilia-Romagna region and despite the open space, we also created  
a private room designed to organize tasty business appointments.

Titolari > Eleonora ed Ennio
Apertura > Lunedì, Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì: 11.00-15.00/18.30-23.00
Martedì: RIPOSO
Sabato: 11.00-15.30/18.30-24.00
Domenica: 11.00-16.00/18.30-23.00
Posti auto > a pagamento
Carte di credito > sì

Cusina e Butega
Corso Porta Reno, 28 - 44121 Ferrara (FE) 

Tel. 0532 209174
info@cusinaebutega.com - www.cusinaebutega.com 

Un’autentica riscoperta di sapori
un’atmosfera elegante e al tempo stesso conviviale
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Felix

Un gioco di colori intensi che caratterizza ambienti con atmosfere diverse per un lo-
cale completamente rinnovato,  con l’ampio giardino e la terrazza affacciata sulla 

Rotonda Don Minzoni. Una cucina che spazia dai piatti classici alla ricerca creativa 
contraddistinta dall’attenta selezione delle materie prime, dedicata in particolare al 
pesce nostrano e alla filosofia “slow food”. Al suo fianco c’è “La Bottega del Felix”,  
nata anch’essa dalla filosofia km 0, uno spazio dedicato all’acquisto di prodotti tipici 
ed al consumo di piadine e prodotti gourmet da abbinare ad una vasta selezione di vini 
e birre rigorosamente italiane, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.

I PIATTI/LE SPECIALITÀ Pescato del giorno dal mercato ittico locale, Passatello 
all’astice, Bistecche di Manzo pregiate (Wagyubeef-Kobe, Manzetta Prussiana, Fas-
sona, Chianina).

Rotonda Don Minzoni 13, Milano Marittima Tel. 0544 991686 - info@felixristorante.com 
www.felixristorante.com    Felix Milano Marittima   Felixristorante

È dallo splendido recupero di un ex magazzino del sale del 1698 che nascono le 
Officine del Sale. un locale cult in cui convivono molte anime: il Caffè con bottega, 

la libreria e l’osteria. Alle Officine del Sale troverete solo prodotti del territorio, sani, 
semplici e genuini, con ampio spazio per i Presidi Slow Food. Ogni ricetta è cucinata 
sapientemente, seguendo la tradizione delle nostre nonne. Al Caffè potrete provare 
una colazione nuova, spiritosa e gustosa, basata anch’essa sul prodotto tipico a Km0, 
gli aperitivi con preziosi distillati locali e la piana veloce, seguendo tradizione... Le 
Officine sono anche “Teatro del Musa” uno spazio polifunzionale che ospita eventi e 
momenti di aggregazione.

I PIATTI/LE SPECIALITÀ Branzino su mattonella di Sale Dolce di Cervia

Officine del Sale
Via Evangelisti 2 Cervia FC Tel. 0544 976565 - info@offcinedelsale.com

www.officinedelsale.com   Officine del Sale   officinedelsale

Titolare > Alessandro Fanelli
Apertura > Tutti i giorni 
da aprile a settembre
venerdì, sabato e domenica 
nei mesi di marzo, ottobre 
e dicembre
Orari > 12.00-14.00
19.00-24.00
Carte di credito > sì

Titolare > Alessandro Fanelli
Apertura > Tutto l’anno
Orari > 
Caffè e Bottega: 7.00-24.00 
Osteria: 12.00-15.00
19.00-24.00
Carte di credito > sì
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FORNARINA La Fornarina was born as a high quality bakery, where all the breads, pizzas and 
buns are made with organic flours ground to stone and leavened with sourdough. We work 
for this purpose with the local producers. We also chose to create a dessert line with biscuits 
and cakes. Finally, we offer pizza and “focaccia” to have a quick snack or even a delicate gift.

Il pane della Fornarina costruisce territorio e comunità!! Spezzare il pane con qualcuno o donare 
un pane sono gesti profondi quanto la stretta di mano. Per questa profondità abbiamo scelto di 
tornare al pane antico, quello panificato con solo lievito madre e fatto solo con farine da grano 
biologico macinato a pietra. E’un piccolo gesto di cultura e di cultura alimentare, nato per recu-
perare la buona alimentazione e la ricchezza del pane. E’un piccolo gesto ma concreto perchè 
lavorando con solo produttori del nostro territorio come il Molino Pransani, possiamo garantirvi 
grani e mulini artigianali Romagnoli aderendo alla filosofia dei Panificatori Agricoli Urbani. Da un 
lato ci permette di collaborare fianco a fianco e andare a controllare la produzione in qualsiasi mo-
mento. Dall’altro contribuiamo a portare ricchezza alle persone delle nostre comunità, aiutiamo a 
ripopolare le nostre colline e garantiamo che il sapere contadino e artigiano restino sul territorio. 
Sembra poco ma è la garanzia di continuare ad esistere.

L’OFFERTA La Fornarina nasce come panificio di alta qualità, dove tutti i pani, le pizze e le focacce 
sono realizzati con farine biologiche macinate a pietra e lievitati con lievito madre. Partendo dalle 
stesse farine abbiamo però scelto di creare una linea dolce con biscotti e torte. Infine pizza e 
focacce che permettesse di dare sollievo non solo a chi avrebbe messo il pane in tavola ma anche 
a chi si trova a fare una merenda veloce o vuole fare un regalo delicato.

Titolare > Mutti Jacopo Luongo Marco
Responsabile panificati > Sarà Savorelli
Orari e apertura > Estivo: da giugno a fine 
agosto il pane viene venduto alla Rocca 
Brancaleone presso Brancaleone bar
Invernale: da settembre a maggio
7-14 dal lunedì al sabato

Via di Roma, 135, 48121 Ravenna (RA) Tel. 380 897 6200
www.akamigusto.it   La Fornarina Akamì

Fornarina



Via Brancaleone 35- 481021 Rocca Brancaleone (RA) 
Tel. 327 707 7983  www.akamigusto.it   Fulèr

FULER The interior of the Brancaleone fortress comes alive with ‘Fulèr, stories of Ro-
magna cuisine’. The new restaurant, which takes its name from a dialect term, aims to 
recount our territory through the recipes of the historic ‘zdore. 
The project, carried out in collaboration with Akami, is part of the redevelopment of 
the park. Fulèr’s menus celebrate its four worlds (sea, countryside, hills and valleys), 
the rituals of the agricultural calendar and great local characters (from Federico Fellini 
to Tonino Guerra).

Fuler

L’interno della rocca Brancaleone si anima con ’Fulèr, storie di gastronomia romagnola’. 
Il nuovo ristorante, che prende il nome dal termine dialettale usato per i narratori che 
a inizio ‘900 avevano aiutato Ermanno Silvestroni a ricostruire un patrimonio culturale 
meraviglioso, intende raccontare il nostro territorio attraverso le ricette delle storiche 
‘zdore. Il progetto, realizzato in collaborazione con Akami, rientra nella riqualificazione 
del parco, un piano per restituire ai ravennati uno dei luoghi più suggestivi della città.
Il progetto è stato inoltre valorizzato da un meraviglioso spazio, curato dallo studio di 
architettura Officina Meme. La ricchezza della Romagna ha avuto tanti cantastorie (i 
Fulèr in romagnolo) che hanno permesso di tramandare un’eccezionale tradizione. Il 
ristorante non vuole essere da meno e aiutare così a far riemergere l’immensa narra-
zione culinaria del territorio.

I PIATTI/LE SPECIALITÀ I menù del Fulèr nascono da un lavoro di ricerca sulle fonti 
storiche, sulle tradizioni e sulle cucine di tutta la Romagna. Qui vengono celebrati i 
suoi quattro mondi (mare, campagna, collina e valli), i riti del calendario agricolo (dai 
’lom a merz’ alle ’nozze del porco’), le feste comandate (come quelle di San Giovanni e 
Sant’Antonio) e i suoi grandi personaggi (da Federico Fellini a Tonino Guerra).

Titolare > Jacopo Mutti, Marco Luongo 
Chef > Marco Luongo 
Orari e apertura > 
In estate: giugno/agosto tutti i giorni 
a cena. In inverno:  cena dal mercoledì 
alla domenica. Sabato e domenica 
anche a pranzo
Carte di credito > Tutte
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Spadafino
Sea Restaurant

Rotonda Don Minzoni n.1 - 48015 Milano Marittima RA
Tel: 347.055 9282 www.spadafino.it  spadafinomima

Vincenzo Spadafino: 
“La mia cucina? Un omaggio alla tradizione”

“La mia cucina è, prima di tutto, un fedele ritorno alle origini per dimostrare 
che, nell’epoca del sushi, dell’hamburgher e della cucina molecolare, c’è sempre 
spazio per l’italianità e per la semplicità delle cose buone”. Così parlò Vincenzo 
Spadafino, chef e titolare dell’omonimo ristorante che sorge nella rotonda Don 
Minzoni nel cuore di Milano Marittima. “Quando si interpretano i grandi classici 
della cucina italiana, come il tortello o il bollito, la ricerca - secondo Spadafino - 
deve lasciare spazio alla tradizione. È un fatto di rispetto e di cultura. I giovani oggi 
scelgono sashimi e crema wasabi senza neppure sapere cosa stanno mangiando. 
Per questo, oggi come non mai, è importante difendere la nostra cultura e tornare 
a mettere nei piatti dei nostri figli i sapori della tradizione”. Dopo gli anni gloriosi 
alla guida de ‘Il caffè del teatro’ di Carpi, Spadafino è ripartito dal salotto buono 
della riviera romagnola, Milano Marittima. 

LA SPECIALITÀ Il suo cavallo di battaglia è l’ormai celebre ‘tortello perla verde’, 
preparato ‘solo’ con burro e parmigiano ed insignito di recente dalla rivista ‘Food 
and Travel’ con il premio ‘2021 Reader Awards’. Una scelta di rispetto verso una 
terra - l’Emilia - che l’ha consacrato come chef di primissimo ordine.

Titolare e Chef > Vincenzo Spadafino
Apertura > tutti i giorni 
a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 
a cena dalle 19.30 alle 22.30
Parcheggio > si nelle vicinanze
Carte di credito > Tutte

SPADAFINO SEA RESTAURANT
“My cuisine is first of all an authentic return to the origins to show that, even in the age of 
sushi, hamburger and molecular cooking, there is always room for Italian cuisine and the 
simplicity of good things”, so said Vincenzo Spadafino, chef and owner of the homonymous 
restaurant located on the Don Minzoni roundabout in the town centre of Milano Marittima. 
His strong point is the now famous ‘tortello perla verde’, prepared ‘just’ with butter and 
Parmesan cheese, which has been recently awarded the ‘2021 Reader Awards’ by the 
‘Food and Travel’ magazine.
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SCOPRI LE BOTTEGHE, I RISTORANTI INTERNI E NEI MAGNIFICI 
ESTERNI DEL CENTRO STORICO E UN RICCO PROGRAMMA 

DI EVENTI, MUSICA, DEGUSTAZIONI, CORSI E MOSTRE D’ARTE SU:
www.mercatocopertodiravenna.it

Piazza Andrea Costa - 48121 Ravenna (RA) tel. 0544.244611 e-mail: info@mcravenna.it   
         seguici su:

Un luogo da scoprire, nel cuore di Ravenna
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“COZZA ROMAGNOLA” è il marchio collettivo registrato 
che identifica le cozze, allevate o selvagge, nate e cresciute 
al largo della costa Emiliano-Romagnola. Una cozza di 
grande pregio, garanzia di qualità, maturata e raccolta nel 
pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per o�rire ai 

consumatori un prodotto gustoso e sicuro.

Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia-Romagna
Via E. Toti, 2 - 47841 Cattolica (RN)

mitilicoltori.er@coopmare.com
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Sono nati 
da una terra unica. 

Sono cresciuti 
con la passione. 

i Vini di Romagna 
ti aspettano

ENOTECA CA' DE BE'
Piazza della Libertà

Bertinoro (FC)
tel. 0543 444435

OSTERIA DI PIAZZA NUOVA
Piazza Nuova

Bagnacavallo (RA)
tel. 0545 63647

ENOTECA CA' DE VÉN
Via Corrado Ricci 24

Ravenna (RA)
tel. 0544 30163

www.romagnavini.it

Scopri le nostre Enoteche



IMOLESE

Imolese

Le Cantine
 Assirelli
 Branchini
 Cantina Mingazzini
 Cantine Sgarzi
 Casa Vinicola Poletti
 Umberto Cesari
 Dalfiume Nobilvini
 Fattoria Monticino Rosso

 Fondo Ca’ Vecja
 Giovannini
 Merlotta
 Palazzona di Maggio
 Poderi delle Rocche
 Tre Monti
 Villa Poggiolo
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I territori bruni, quasi mattone di Castel San Pietro, Toscanella e Dozza rivelano l’animo 
di sangiovese e albana. I suoli più ricchi di argilla e calcare creano prodotti più strut-
turati e complessi, l’albana assume note di pesca matura ed essenza di erbe officinali, 
mentre il sangiovese si fa austero e robusto. La conformazione collinare dell’imolese e 
la paziente opera degli imolesi si prestano anche per la vendemmia tardiva in grado di 
trasformarsi in eccellenze enologiche dal grande potere evolutivo. Una conformazione 
adeguata anche alle colture internazionali, soprattutto al Cabernet Sauvignon che sta 
mostrando, in questi anni di recensioni, una sempre crescente propensione all’elegan-
za. Sui terreni più freschi regna il grechetto gentile, che mantiene anche in questa zona 
il toponimo di pignoletto ed è presente in versioni frizzanti, spumanti e fermi. 

The cooler lands give us light wines with flowery aromas and hints of crisp fruit, such 
as the Grechetto gentile (which here too retains the place name of Pignoletto). The li-
mier and more clayey soils create more structured and complex wines, such as Albana 
with hints of ripe apricots and peaches, while Sangiovese is austere and robust. Imola 
is a crucible of new and old techniques, from early harvesting to late ripening or drying, 
ancestral wine-making techniques and ageing in amphorae. 



Piccolo Fiore
Romagna Docg Albana Passito 2016
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L’Albena d’Doza Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13%   3.300   10°C.   8,00
 Budino di asparagi 

Asparagus pudding

Monte del Rè Colli d’imola Doc Bianco 2019
 albana, famoso, trebbiano 

Alc.13,5%   650   10°C.   15,00
 Trota alle mandorle

Trout with almonds

Rubino con riflessi violacei. Profumi intensi di frutta rossa 
matura accompagnati da sentori di rabarbaro e radice di 
genziana. Al palato è avvolgente con note calde e un tannino 
smussato; il sorso chiude, in lieve debito di freschezza, con 
lunghi ricordi di amarena.  

 Petto d’anatra in salsa Brandy

Ruby red colour with violaceous highlights. Intense aromas 
of ripe red fruit with notes of rhubarb and gentian root on 
the nose. Mouthfilling and warm on the palate, with smooth 
tannins, and lingering finish of sour cherry lacking a little bit 
of freshness. 

 Duck breast with Brandy sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.300 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, tonneau
Maturazione: 
acciaio, tonneau

Luminosa veste giallo oro. Profumi di albicocca disidratata, 
a cui seguono curcuma, mandorle, miele d’acacia. Il sorso è 
sostenuto da una decisa freschezza che bilancia la dolcezza, 
accompagnata da una suadente sapidità. Finale che richiama 
l’albicocca candita. 

 Bavarese alla vaniglia

Bright golden colour. Aromas of dried apricot, followed by 
curcuma, almond and acacia honey on the nose. The palate 
features great freshness which balances sweetness as well 
as good tanginess. Notes of candied apricot in the finish. 

 Vanilla bavaroise

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  10°C. 
 18,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique

Monte del Re
Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2017

Assirelli
Via Monte del Re, 31/P - 40060 Dozza (Bo) - Tel. 0542.678303 - fax 0542.679100 
www.cantinadavittorio.com - assirellivini@cantinadavittorio.com

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: sangiovese, albana, treb-
biano, grechetto gentile. Proprietario: Vittorio Assirelli. Conduzione enologica: Marco 
Lucchi. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1965. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: sangiovese, albana, treb-
biano, grechetto gentile. Bottles produced: 45,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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D’Or Luce
Romagna Docg Albana passito 2015 

1858 Spumante Metodo Classico Brut
 albana 100% 

Alc.12,5%   4.000   8°C.   20,00
 Tartare di branzino e riso basmati

Sea bass tartare and basmati rice

Dutia Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13,5%   20.000   10°C.   10,00
 Risotto zucca e taleggio 

Pumpkin and taleggio cheese risotto

Granato. Profumi intensi di frutti scuri, pout-pourry di fiori, 
corteccia e caffè, rinfrescati da note di eucalipto. Sorso po-
tente, pieno ma scorrevole, caratterizzato da tannini levigati e 
persistente freschezza balsamica. Equilibrato anche nel calore 
alcolico.

 Filetto di cervo al ginepro e pere.

Garnet red colour. Intense aromas of dark fruits, potpourri of 
flowers, bark and coffee freshened by notes of eucalyptus. 
Powerful and full yet supple on the palate, with smooth tan-
nins and lingering balsamic freshness. The heat of the alcohol 
is well balanced.

Venison fillet with juniper and pears

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, bottiglia

Ambra luminoso e brillante. Profumi complessi: miele di 
castagno, albicocche sciroppate, caramello, datteri, cedro 
candito, iodio e resina sul finale. Energico e avvolgente all’as-
saggio, coniuga dolcezza e freschezza. Persistenza infinita con 
richiami di frutta candita. 

 Zuccotto di ricotta e canditi

Bright and vivid amber colour. Complex aromas of chestnut 
honey, apricots in syrup, caramel, dates, candied citron, io-
dine, and resin on the finish. Energetic and mouthfilling on 
the palate, combining sweetness and freshness. Extremely 
lingering with hints of candied fruit.

 Zuccotto with ricotta cheese and candied fruit

 albana 100%
Alc. 12,5%  

  3.000
  12°C. 
 20,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Cardinala La Riserva
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2016

Branchini
Via Marsiglia, 3 - 40060 Toscanella di Dozza (BO) 
Tel. 0542.53778 - www.branchini1858.it - info@branchini1858.it    

Anno di fondazione: 1858. Ettari Vitati: 28. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, albana. Proprietario: Marco e Angelo Branchini. Conduzione enologica: Mar-
co Branchini. Bottiglie prodotte: 70.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1858. Hectares of vines: 28. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, albana. Bottles produced: 70,000. Viticulture: traditional. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Cinquantacinque Rosa Rubicone Igt Rosato 2021
 albana rosa 100% 

Alc.12,5%   1.600   10°C.   19,00
 Caprese con avocado e noci 

Caprese salad with avocado e walnuts

Gjove Rubicone Igt Sangiovese Bio 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   3.000   16°C.   9,80
 Polpettine di carne al sugo 

Meatballs with sauce

Dorato e luminoso. Bouquet ampio con intensi profumi di 
rosmarino e salvia, fusi a note di eucalipto e agrumi. Il sor-
so avvolgente e morbido è bilanciato da freschezza e lieve 
astringenza, così come la nota alcolica lo è dalla struttura. 
Lungo finale sapido. 

 Gamberoni al lardo su crema di ceci

Bright golden colour. A wide-ranging bouquet with intense 
aromas of rosemary and sage, blended with notes of eucalyp-
tus and citrus. On the palate it is silky and mouthfilling, ba-
lanced by freshness and slight astringency while the note of 
alcohol is balanced by the structure. Lingering tangy finish.

 Prawns with lard on chickpea sauce.

 albana 100% 
Alc. 15%  

  3.000 
  10°C. 
 17,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Paglierino lucente. Elegante e variegato al naso con profumi 
di magnolia, pera, ananas e origano ravvivati da note di pom-
pelmo. Al gusto è avvincente e agile, la freschezza sostiene il 
sorso e lascia spazio a una gradevole sapidità che sfuma nel 
finale agrumato.

 Tataki di tonno al sesamo

Bright straw-yellow colour. Elegant and full of variety on the 
nose with aromas of magnolia, pear, pineapple, and oregano 
enlivened by notes of grapefruit. Captivating and light as it 
enters the mouth with freshness that leaves room for a plea-
sant flavour that fades into a finish of citrus fruits.

 Tuna tataki with sesame seeds

 grechetto g. 100%
Alc. 12,5%  

  3.500 
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Cinquantacinque
Romagna Docg Albana 2021

Cantina Mingazzini
Via Lamberti, 50 - 40059 Medicina (BO) - Tel. 051.851369 
Fax 051.3510878 - www.cantinamingazzini.it - info@cantinamingazzini.com  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Ales-
sandro Mingazzini e Tommaso Dall’Olio. Conduzione enologica: Guido e Luca Garelli. 
Bottiglie prodotte: 450.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1964. Hectares of vines: n.a. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
450,000. Viticulture: traditional, organic. Direct sale: available. Visit to the farm: 
available. Tasting room: available.
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Rubicone Igt Malvasia Spumante Dolce

EssenTia Rubicone Igt Sangiovese senza solfiti 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   7.000   16°C.   16,00
 Galletto romagnolo alla cacciatora

Romagna spring chicken hunter’s style

Giallo paglierino con bollicine abbastanza fini. Naso delica-
to, pulito, dove spiccano note di mela golden, biancospino ed 
erbe aromatiche. L’approccio al palato è facile e la propulsio-
ne carbonica aiuta a fare volume. Bilanciato nel dosaggio, è 
vino di media lunghezza. 

 Flan di ricotta e zucca

Straw-yellow colour with fairly fine perlage. Clean and deli-
cate nose, with prominent notes of Golden apple, hawthorn 
and aromatic herbs. Straightforward and well-balanced on the 
palate, with medium length

 Ricotta cheese and pumpkin flan

 grechetto g. 100%
Alc. 11,5%  

  30.000 
  8°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colore paglierino tenue con soffice spuma persistente. Naso 
esuberante di fresca pasticceria, glassa e fiori di biancospino. 
Il sorso è ben proporzionato tra una media dolcezza ed una fre-
schezza che si manifesta in progressione. Chiusura sul frutto 
di pesca bianca. 

 Petit four e mascarpone.

Pale straw-yellow colour with soft and lingering mousse. Li-
vely nose of fresh pastries, icing and hawthorn flowers. The 
palate features a proper balance between medium sweetness 
and progressively perceivable freshness. Fruity finish of white 
peach.

 Petit four and mascarpone cheese

 malvasia 100%
Alc. 7,5%  

  30.000 
  8°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Pignoletto Doc Spumante Extra Dry

Cantine Sgarzi
Via Bernarda, 1650 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  Tel. 051.940962 
Fax. 051.944435 - www.cantinesgarzi.com - info@cantinesgarzi.com  

Anno di fondazione: 1933. Ettari Vitati: 140. Vitigni principali: grecheto gentile, mal-
vasia, sangiovese, trebbiano. Proprietario: Stefano Sgarzi. Conduzione enologica: 
Christian Montalti. Bottiglie prodotte: 18.000.000. Tipo di viticoltura: convenzionale 
e biologica. Vendita diretta: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti 

Foundation: 1933. Hectares of vines: 140. Main vine varieties: grecheto gentile, mal-
vasia, sangiovese, trebbiano. Bottles produced: 18.000.000. Viticulture: traditional 
and organic. Direct sale: available. Tasting room: available. Restaurant: 100 settings



Novebolle 90 Anniversario
Romagna Doc Spumante Rosato Brut 2020

202 IMOLESE

E Mei Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sagiovese 100% 

Alc.13%    25.000    14°C.   6,5
 Guazzetto di moscardini 

Baby-octopus stew

Paglierino brillante, dalla spuma fine e persistente. Ventaglio 
olfattivo piacevole in cui emergono profumi di pere Williams, 
fiori di tiglio e mughetto. Sorso fresco e brioso, sostenuto da 
accennata sapidità. Finale delicato dai richiami fruttati e di 
zucchero filato. 

 Cartoccio di verdure fritte.

Brilliant straw-yellow  colour with a fine and lingering per-
lage. Pleasant range of aromas on the nose with emerging 
scents of Williams pear, lime blossom and lily of the valley. 
Fresh and lively in the mouth supported by a hint of tanginess. 
Delicate finish with hints of fruit and candyfloss.

 Cone of mixed fried vegetables

 trebbiano 100%
Alc. 12%  

  4.000 
  6°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Salmone intenso punteggiato da perlage fine e persistente.
Profumo di petali di rosa, poi melograno e piccoli frutti rossi. 
Sorso gustoso dalla bollicina garbata, piacevole freschezza 
che accompagna il finale con ritorno fruttato. 

 Risotto alle fragole e mascarpone.

Intense salmon-pink colour with a fine and lingering perlage. 
A bouquet of rose petals, then pomegranate and small red 
fruits. Flavourful as it enters the mouth with gentle bubbles 
and a pleasing freshness that accompanies the finish with a 
fruity length. 

Risotto with strawberries and mascarpone

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  3.000 
  6°C. 
 7.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Novebolle 90 Anniversario
Romagna Doc Spumante  Brut 2020

Casa Vinicola Poletti 
Via Molino Rosso, 12 - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.640600 - Fax 0542.643929 - www.vinipoletti.com - vinipoletti@vinipoletti.com 

Anno di fondazione: 1928. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay. Proprietario: Famiglia Poletti. Conduzione enologica: Giovanni Mazzoli. 
Bottiglie prodotte: 130.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: dal lunedì al venerdì. Sala degustazione: si.

Foundation: 1928. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay. Bottles produced: 130,000. Viticulture: traditional. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: from monday to friday. Tasting room: available.
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Colle del Re
Romagna Docg Albana Passito 2013

Paglierino dai riflessi verdolini.  Arieggiatelo e al naso si aprirà 
con lievi note di melone bianco, pera e un tocco erbaceo. Il sor-
so ha un impatto altrettanto tenue, scorrevole, fresco, dal fina-
le corto e caratterizzato da una sensazione floreale di ginestra

 Sogliola ai fiori di zucca

Straw-yellow colour with greenish highlights. The nose opens 
with slight notes of white melon and pear with an herbaceous 
hint. Del-icate, supple and fresh on the palate, with short finish 
with flowery notes of genista. 

 Sole with marrow flowers

 albana 100%
Alc. 13%  

  15.000
  10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ambra brillante. Bouquet suadente di albicocche e pesche sci-
roppate, agrumi canditi e frutta a guscio. Il sorso è dinamico, 
la dolcezza è ponderata grazie all’ottima prestazione della fre-
schezza, incisiva e persistente. Finale saporito, che promuove 
un nuovo assaggio.

 Millefoglie allo zabaione

Bright amber colour. Charming nose of apri-cot, peach in 
syrup, candied citrus fruit and nuts. Dynamic on the palate, 
with well-balanced sweetness thanks to excellent, prominent 
and lingering freshness. Tasty fin-ish making you wish to drink 
more.

 Millefeuille with sabayon sauce 

 albana 100%
Alc. 14,5 %  

  5.000
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Colle del Re
Romagna Docg Albana 2021

Umberto Cesari
Via Stanzano, 2160 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
Tel. 051.6347811 - www.umbertocesari.com - info@umbertocesari.com 

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 355. Vitigni principali: sangiovese,albana, gre-
chetto gentile, Proprietario: famiglia Cesari. Conduzione enologica: team di enologi. 
Bottiglie prodotte: 3.500.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e in conversione BIO. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, visite e degustazioni. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1964. Hectares of vines: 355. Main vine varieties: sangiovese, albana, gre-
chetto gentile Bottles produced: 3.500.000. Viticulture: traditional and organic conver-
tion. Direct sale: available. Visit to the farm: available Tasting Room: available.
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Colli d’Imola Dop Pignoletto Frizzante 2021
 g. gentile 100% 

Alc.12,5%   40.000   8°C.   12,00
 Tartare di tonno con Tropea caramellata

Tuna tartare with caramelized Tropea onion

Romagna Dop Sangiovese 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   30.000  16°C.   12,00
 Salumi e gnocco fritto

Gnocco fritto (fried dough) with mixed charcuterie

Giallo paglierino. Esordisce con accenni di pesca bianca e 
mela, seguiti da lievi sentori di fiori di acacia e da un tocco 
di fieno fresco. Il sorso, in piacevole equilibrio fra freschezza 
e sapidità, è sostenuto da sapori agrumati che si allungano 
nel finale.

 Pennette arselle e pesto di pistacchio

Straw-yellow colour. The nose opens with aromas of white 
peach and apple, followed by slight notes of acacia flowers 
and a hint of fresh hay. The pal-ate features a delicious ba-
lance between fresh-ness and tanginess, and is supported by 
citrus fruit notes up to the finish.

  Pennette pasta with clams and pistachio pesto 

 grechetto g. 100%
Alc. 13%  

  20.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: acciaio
Maturazione: acciaio 

Paglierino intenso e vivace. Un corredo olfattivo dai riconosci-
menti precisi di albicocca, pompelmo e fresche note di erbe 
aromatiche. Sorso gustoso, dai tratti caratteristici freschi e 
sapidi, che ne evidenziano l’equilibrio. Nel finale ritornano 
piacevoli note agrumate. 

 Passatelli vongole e stridoli

Deep and vivid straw-yellow colour. Clean nose, with aromas 
of apricot and grapefruit, and fresh notes of aromatic herbs. 
Tasty on the palate, with typical freshness and tanginess hi-
ghlighting its balance. Delicious citrus fruit notes in the finish. 

  Passatelli with clams and bladder campion

 albana 100%
Alc. 13%  

  20.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli d’Imola Doc Pignoletto 2021

Dalfiume Nobilvini
Via Madonnina, 3041- 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. 051.941618  
Fax  051.944749 - www.dalfiumewines.com - info@dalfiumenobilvini.it  

Anno di fondazione: 1948. Ettari Vitati: 60. Vitigni principali: grechetto gentile, albana, sangio-
vese, trebbiano. Proprietario: Famiglia Dalfiume. Conduzione enologica: pool di enologi. Bottiglie 
prodotte: 1.200.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si, dal lunedì al venerdì 
8:30/12:30-13:30/17:30 Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 
30 coperti, su prenotazione.

Foundation: 1948. Hectares of vines: 60. Main vine varieties: grechetto gentile, albana, sangiove-
se, trebbiano. Bottles produced: 1,200,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 30 settigns, on booking.
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Codronchio
Romagna Docg Albana 2020

Le Morine Romagna Doc Sangiovese Sup. Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   6.000   16°C.   20,00
 Spinacino di vitello con carciofi fritti

Tri-tip veal steak with fried artichokes 

Romagna Docg Albana Passito 2018
 albana 100% 

Alc.13,5%   5.000   12°C.   23,00
 Crostata di pesche e crema frangipane 

Peach and Frangipane cream tart

Colore paglierino luminoso con riflessi dorati. La bolla è fine, 
persistente ed esalta i sentori fruttati e floreali tipici del viti-
gno. La struttura importante è sorretta da una buona sapidità 
e dalla freschezza, che rendono il sorso piacevole ed equi-
librato. 

 Filetto di rombo e salsa bernese.

Bright straw-yellow colour with golden highlights and fine and 
lingering perlage. Fruity and flowery nose typical of the vine. 
The palate features a prominent structure supported by good 
tanginess and freshness, which make the palate delicious and 
well-balanced.

 Fillet of turbot with Béarnaise sauce

 albana 100%
Alc. 12%  

  10.000 
  8°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino dai riflessi dorati. I profumi eleganti, varia-
no dall’albicocca disidratata ai frutti esotici, zeste, zafferano. 
Sorso caldo e avvolgente dove la struttura è ben supportata 
dalla vena fresco-sapida. Persistenza gustativa dal ritorno 
agrumato. 

 Spaghetti con ventresca e bottarga.

Straw-yellow colour with golden highlights. Elegant nose 
ranging from dried apricot to exotic fruit, citrus fruit rind and 
saffron. Warm and mouthfilling on the palate, with structure 
well supported by freshness and tanginess. Lingering finish 
of citrus fruit. 

 Spaghetti with tuna belly in oil and botargo

 albana100%
Alc. 14%  

  12.000 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Blanc de Blanc
Spumante Metodo Classico Pas Dosè 2018

Fattoria Monticino Rosso
Via Montecatone, 10 - 40026 Imola (BO) - Tel. 0542.42687 
www.fattoriamonticinorosso.it - info@fattoriamonticinorosso.it  

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
grechetto gentile, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Zeoli. Conduzione eno-
logica: Giancarlo e David Soverchia. Bottiglie prodotte: 130.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1965. Hectares of vines: 25 Main vine varieties: albana, sangiovese, 
grechetto gentile, cabernet sauvignon. Bottles produced: 130,000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available Tasting room: available.
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Le Bornici Colli d’Imola Doc Pignoletto 2021
 grechetto g. 100% 

Alc.12%   6.700   8°C.   n.d.
 Insalata di mare al limone

Seafood salad with lemon

Bantel Colli d’Imola Doc Sangiovese 2020
 sangiovese 100% 

Alc.15%   1.350  16°C.   n.d.
 Rifreddo di manzo con maionese

Beef cold meat with mayonnaise

Giallo paglierino vivace. Impatto fresco e agrumato al naso 
con profumi di mandarino, timo e fiori di biancospino. All’as-
saggio è pieno e di buon equilibrio, armonizzato dalla fre-
schezza che dona bevibilità e allunga piacevolmente il sorso 
su ritorni agrumati. 

 Canolicchi gratinati

Vivid straw-yellow colour. Fresh and citrusy nose with aromas 
of mandarin, thyme and hawthorn flowers. Full and well-ba-
lanced on the palate, harmonized by the freshness that invites 
you to drink more and leads to a finish with citrus fruit hints. 

Razor fishes au gratin

 grechetto g. 100%
Alc. 12,5%  

  1.350 
  8°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Intenso giallo paglierino. Variegato profilo olfattivo, fiori di 
campo, agrumi, erbe aromatiche e un tocco di fieno. Al gusto 
ritornano i sentori fruttati che avvolgono il palato, delineando 
un buona struttura. Chiusura leggermente amaricante.

 Quiche di zucca e salsiccia

Deep straw-yellow colour. Rich nose of wild flowers, citrus 
fruit and aromatic herbs with a hint of hay. The palate featu-
res mouthfilling fruity notes and good structure, with a slightly 
bitter finish.

Pumpkin and sausage quiche

 incrocio 
Manzoni 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  8°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Burnìs
Colli d’Imola Doc Pignoletto Frizzante 2021

Fondo Ca’ Vecja
Via Montanara, 333 - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.665194 - fondocavecja@virgilio.it - www.fondocavecja.it 

Anno di fondazione: 1971. Ettari Vitati: 19. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, chardonnay. Proprietario: Gian Paolo e Simone Pado-
vani, Pierluigi Cenni. Conduzione enologica: Luca Garelli. Bottiglie prodotte: 25.000. 
Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenota-
zione. Sala degustazione: si

Foundation: 1971. Hectares of vines: 19. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, chardonnay. Bottles produced: 25,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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8000
Bianco del Sillaro 2020

G.G.G. Sillaro Igt Bianco 2020
 albana 100% 

Alc.14,5%   4.000  10°C.   12,00
 Tagliata di tonno al sesamo 

Tuna tagliata with sesame seeds

Giogiò Rubicone Igp Sangiovese 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   14.000   16°C.   12,00
 Cappelletti al ragù e formaggio di fossa 

Cappelletti with meat sauce and Fossa cheese

Dorato solare e luminoso. Profumi molto tipici, si alternano 
albicocca e pesca gialla a erbe aromatiche. Al gusto è sapo-
rito, la dotazione alcolica è sapientemente mitigata da vivace 
freschezza che dona equilibrio e accompagna a un finale con 
rimandi fruttati. 

 Pollo al curry e mele.

Bright golden colour. Very typical nose of apricot, yellow 
peach and aromatic herbs. Tasty on the palate, with alcohol 
properly balanced by lively freshness, which gives it balance 
and leads to a fruity finish

Curry chicken with apples

 albana 100%
Alc. 15% 

  8.000 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Da una veste dorata splendente emerge un ventaglio olfattivo 
complesso di frutta gialla ed esotica, ginestra e erbe aromati-
che. L’invitante beva è sorrenta da seducente freschezza, dai 
tratti tonici. La persistenza si allunga verso un finale sapido 
e fruttato. 

 Baccalà alla griglia.

Bright golden colour. Complex nose of yellow and exotic fru-
it, genista and aromatic herbs. Delicious on the palate, with 
charming and at times tonic freshness. Lingering tangy and 
fruity finish. 

 Grilled salted cod

 albana 100%
Alc. 14%  

  600 
  10°C. 
 40,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

GioJa
Romagna Docg Albana 2021

Giovannini
Via Punta, 82 - 40026 Imola (BO) - Tel 0542.684122  
www.vinigiovannini.it - info@vinigiovannini.it  

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
trebbiano. Proprietario: Giorgio e Jacopo Giovannini. Bottiglie prodotte: 80.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Visita all’Azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: 
si. 

Foundation: 1965. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
trebbiano. Bottles produced: 80,000. Viticulture: organic. Visit to the farm: on boo-
king. Tasting room: available.



Grifaia
Colli d’Imola Doc Cabenet Sauvignon Riserva 2019
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Trideo Colli d’Imola Doc Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc. 12,5%   25.000   8°C.   9,40
 Tigelle con salame e robiola

Tigelle flat bread with salami and robiola cheese 

Ombre di Luna Romagna Docg Albana Passito 2020
 albana 100% 

Alc.13,5%   3.000   12°C.   21,70
 Crostata di ricotta, cedro candito e pinoli 

Ricotta cheese tart with candied citron and pine nuts

Aspetto dorato.Profumi intensi di albicocca con sfumature di 
camomilla e timo. Al palato è avvolgente con un buon equi-
librio e una struttura importante composta da frutta gialla 
matura come la pesca e l’albicocca  che si allungano in una 
scia di piacevol

 Passatelli con asparagi e prosciutto Parma

Golden colour. Intense nose of apricot with nuances of camo-
mile and thyme. Mouthfilling on the palate, with good balance 
and strong structure composed of ripe yellow fruit such as 
peach and apricot that stretch out in a pleasant finish.

 Passatelli pasta with asparagus and Parma ham

 albana 100%
Alc. 14%  

  15.000
  10°C. 
 11,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Granato impenetrabile. Ampio ventaglio olfattivo: mirto, cas-
sis, tabacco, china e liquirizia. Struttura piena, dall’elegante 
equilibrio. I tannini sono fini, lungamente percettibili e so-
stengono la percezione alcolica. Finale persistente di spezie 
e frutti dolci. 

 Guancia di manzo cotta a.b.t.

Impenetrable garnet red colour. Rich nose of myrtle, cassis, 
tobacco, cinchona and liquorice. Full on the palate, with an 
elegant balance. The tannins are fine, persistently present 
and support the alcohol. Linger-ing finish of spices and sweet 
fruits.

 Beef jowl cooked at low temperature

 cabernet s. 85% 
cabernet franc 15%
Alc. 14%  

 10.000 
 16°C. 
 17,30

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Fondatori G.P
Romagna Docg Albana Vendemmia Tardiva 2021

Merlotta
Via Merlotta, 1 - 40026 Imola (BO) - Tel./Fax 0542.41740
www.merlotta.com - info@merlotta.com  

Anno di fondazione: 1962. Ettari Vitati: 50. Vitigni principali: albana, grechetto gen-
tile, sangiovese. Proprietario: Famiglia Minzolini. Conduzione enologica: Fabio Min-
zolini. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1962. Hectares of vines: 50. Main vine varieties: albana, grechetto 
gentile, sangiovese. Bottles produced: 400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
avai-lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Dracone Riserva
Colli d’Imola Dop Rosso Riserva 2016

Aspro Spumante Brut Nature Rosè 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12%   13.000   8°C.   14,00
 Risotto con seppie e melograno 

Risotto with cuttlefish and pomegranate 

Ulziano Rubicone Igp Sangiovese 2020
 sangiovese 90% ciliegiolo 10%

Alc.13%   18.500   16°C.   12,00
 Scaloppe alla piazzaiola 

Scallops with tomato sauce and mozzarella

Granato vivace. Delicate note tipiche vegetali e erbacee, che 
si arricchiscono di ricordi floreali. In bocca è avvolgente con 
trama tannica fitta e dal tratto sapido. Di media persistenza, 
con gentile conclusione di frutti rossi. 

 Anatra ripiena

Vivid garnet red colour. Typical delicate vegetal and herba-
ceous note and flowery hints on the nose. Mouthfilling on the 
palate, with dense, full-flavoured tannins. Medium length, 
with fine finish of red soft fruit. 

 Stuffed duck

 merlot 50% 
cabernet franc 40%
petit verdot 10%
Alc. 13,5%  

  13.000 
  16°C. 
 19,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Rosso rubino luminoso. Fine profilo olfattivo che spazia dalla 
mora al rabarbaro, a bacche di ginepro, fiori essicati, spezie, 
effluvi di sottobosco. Assaggio pieno e vivace, dal tannino 
energico, nota pseudocalorica che si contrappone alla vigo-
rosa freschezza. 

 Rosti di animelle e topinambur.

Bright ruby red colour. Fine nose ranging from blackberry and 
rhubarb to juniper berries, dried flowers and spices with hints 
of undergrowth. Full and lively on the palate, with power-
ful tannins, and an alcoholic note that contrasts with great 
freshness.

 Sweetbread and topinambour rosti

 merlot 50% 
cabernet franc 40%
petit verdot 10%
Alc. 14%  

  2.300 
  16°C. 
 30,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Dracone
Colli d’Imola Dop Rosso 2018

Palazzona di Maggio
Via Panzacchi, 16 - 40064 San Pietro di Ozzano Emilia (BO) 
Tel. 335.397030 - www.palazzonadimaggio.it - lapalazzona@gmail.com  

Anno di fondazione: 1961. Ettari Vitati: 15,5. Vitigni principali: sangiovese, merlot, ca-
bernet franc, petit verdot. Proprietario: Famiglia Perdisa. Conduzione enologica: Arol-
do Belelli, Federico Perdisa. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 3 camere. 

Foundation: 1961. Hectares of vines: 15,5. Main vine varieties: sangiovese, merlot, 
cabernet franc, petit verdot. Bottles produced: 60,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 3 rooms.
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Drusiana
Romagna Docg Albana 2020

Artemisia Colli d’Imola Dop Bianco 2018
 albana 70% chardonnay 30% 

Alc.13,5%    3.060   12°C.   18,00
 Ravioli di anatra con crema di fossa 

Duck ravioli with Fossa cheese sauce 

Signorello Romagna Dop Sangiovese Sup. Riserva 2016 
 sangiovese 95% cabernet s. 5% 

Alc.14,5%   2.650   16°C.   18,00
 Goulash di manzo alla triestina 

Trieste-style beef goulash

Brillante paglierino con riflessi verdolini. Perlage fine e persi-
stente. Intenso e elegante nei sentori  di limone, pompelmo, e 
note fiorite di fiori bianchi. Sorso di vivace freschezza, che si 
risolve su un finale sapido di media persistenza.   

 Polpo tiepido con patate

Bright straw-yellow colour with greenish highlights. Fine and 
persistent perlage. Intense and elegant scents of lemon, gra-
pefruit, and floral notes of white flowers. It enters the mouth 
with lively freshness developing towards a tangy finish of 
medium length.

 Warm octopus with potatoes

 grechetto g. 85% 
chardonnay 15%
Alc. 12%  

  2.160
  8°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino brillante. Complesso al naso con albicocca 
matura e frutta tropicale, cenni floreali di ginestra, seguiti da 
un tocco di salvia. Sorso di gran carattere, saporito e con una 
freschezza ben in evidenza che accompagna l’allungo finale 
di erbe officinali.

 Polenta fritta e squacquerone

Bright straw-yellow colour. Complex on the nose with ripe 
apricot and tropical fruits, floral hints of broom, followed by 
a touch of sage. On the palate it shows great character, full 
of flavour and with a clear freshness that accompanies the 
closing taste of officinal herbs.

 Fried polenta and Squacquerone cheese

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  6.700 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio-bottiglia

Rocche Brut
Colli d’Imola Doc Spumante Metodo Classico Brut 2017

Poderi delle Rocche
Via Punta, 37 - 40026 Imola (cantina) - via Larga, 17/2 - 40138 Bologna (enoteca)
Tel. 0542.681604 Fax 051.513135- www.poderidellerocche.it - info@poderidellerocche.it  

Anno di fondazione: 1995. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: albana, sangiovese, chardonnay, 
grechetto gentile. Proprietario: Monari, Tamburini, Baroncini. Conduzione enologica: Ettore 
Tamburini. Bottiglie prodotte: 180.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si; a 
Imola in cantina, Via Punta n.37, e presso enoteca aziendale a Bologna, via Larga 17/2. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1995. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: albana, sangiovese, chardonnay, 
grechetto gentile. Bottles produced: 180,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. 
Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Giallo oro luminoso. All’olfatto si apre a ventaglio con albi-
cocca disitratata, datteri, lavanda, note mielate, effluvi resi-
nosi, macchia mediterranea. Il sorso è avvolgente, armonico, 
con brillante contrasto acido e sapido. Finale persistente e di 
grande sapore. 

 Spaghetti alla carbonara.

Bright golden colour. Aromas of dried apri-cot, dates and la-
vender with honey notes and hints of resin and maquis on 
the nose. Mouthfilling and harmonious on the palate, with an 
excellent contrast between acidity and tanginess, and very 
tasty lingering fin-ish. 

 Spaghetti with carbonara sauce

 albana 100%
Alc. 14,5%  

  8.000 
  12°C. 
 19,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
bottiglia

Vitalba
Romagna Docg Albana 2021
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Thea Bianco Rubicone Igt Bianco 2020
 petit manseng 100% 

Alc.14%   7.000   10°C.   18,00
 Pecorino stagionato con olio e pepe bianco 

Pecorino cheese ripened with oil and white pepper

Thea Rosso Romagna Doc Sang. Sup. Ris. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   10.000   18°C.   19,00
 Fagiano arrosto con alloro 

Roast pheasant with laurel 

Piuttosto
Rubicone Igp Trebbiano 2021

Oro luminoso. Profumi coinvolgenti: pesca e albicocca sci-
roppate, mele al forno, crostata di pere, camomilla e miele. 
Il sorso è intenso e vivace e il frutto è intriso di freschezza 
e sapidità. Finale persistente con delicato graffio tannnico e 
agrumato. Bel esemplare. 

 Tagliata di pollo ai finferli.

Bright golden colour. Charming nose of peach and apricot in 
syrup, baked apple, pear tart, camomile and honey. Intense 
and lively on the palate, with great freshness and tanginess, 
and lingering finish with delicate tannic and citrus fruit hints. 
An excellent wine. 

 Chicken tagliata with chanterelles

 trebbiano 100%
Alc. 13,5%  

  6.600 
 10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia

Tre Monti
Via Lola, 3 - 40026  Imola (BO) - Tel. 0542.657116 
Fax 0542.657122 - www.tremonti.it - tremonti@tremonti.it  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 40. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
albana, grechetto gentile. Proprietario: Famiglia Navacchia. Conduzione enologica: 
Vittorio Navacchia, Nicola Tucci. Bottiglie prodotte: 250.000. Tipo di viticoltura: bio-
logica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1970. Hectares of vines: 40. Main vine varieties: sangiovese, trebbia-
no, albana, grechetto gentile. Bottles produced: 250,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Franco
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Colli d’Imola Dop Pignoletto 2021
 grechetto g. 100% 

Alc.13%   20.000   8°C.   16,00
 Spiedini misti di pesce 

Mixed fish skewers

LXX Riserva Settanta Romagna Dop Sang. Sup. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%    6.000   16°C.   21,00
 Rollè di maiale al forno

Baked pork roll

Paglierino attraversato da fine perlage. Naso estroverson con 
profumi di frutta esotica, pere williams, lemongrass, e bian-
cospino. Il sorso è scandito da un’acitidà calibrata e da una 
delicata effervescenza. Nel finale emerge il carattere fruttato 
e lievemente sapido.

 Soutè di vongole nostrane

Straw-yellow colour with fine perlage. Clean nose of exotic 
fruit, Williams pears, lemongrass and hawthorn. The palate is 
punctuated by calibrated acidity and delicate effervescence. 
Fruity and slightly tangy notes in the finish.

 Sauté of local clams

 grechetto g. 
100%
Alc. 12,5%  

  30.000
  8°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Colore rubino profondo. Quadro olfattivo incentrato sui richia-
mi dolci di vaniglia e di cioccolato, donati dal passaggio in 
legno, con il frutto in secondo piano. L’assaggio conferma le 
stesse sensazioni morbide, chiude con un tocco vegetale di 
buona persistenza.

 Arrosticini di pecora

Deep ruby red colour. Nose focused on the sweet hints of 
vanilla and chocolate, given by the ageing in wooden barrel, 
with the fruity notes in the back-ground. The palate confirms 
the same soft sensations and closes with a lingering vegetal 
hint.

 Mutton skewers

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  20.000
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Scrigno
Colli d’Imola Dop Pignoletto Spumante Extra Dry 2021

Villa Poggiolo
Via Madonnina, 3041- 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. 051.941618 
Fax 051.944749 - www.dalfiumewines.it - info@dalfiumenobilvini.it  

Anno di fondazione: 1990. Ettari Vitati: 60. Vitigni principali: grechetto gentile, chardonnay, 
sangiovese, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Dalfiume. Conduzione enologica: pool 
di enologi. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si, da 
lun. a ven. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 30 coperti.

Foundation: 1990. Hectares of vines: 60. Main vine varieties: grechetto gentile, chardonnay, 
sangiovese, cabernet sauvignon. Bottles produced: 400,000. Viticulture: integrated pest con-
trol. Direct sale: available from monday to friday. Visit to the farm: on booking. Tasting room: 
available.
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FAENTINO

Faentino

Le Cantine
 Ballardini Riccardo
 Bolè
 Bulzaga 
 Ca’ di Sopra
 Cantina di Faenza 
 Cantina San Biagio Vecchio 
 Caviro 
 Collina
 Fattoria Zerbina
 Ferrucci Stefano
 Fondo San Giuseppe 
 Francesconi Paolo
 Gallegati 

 La Sabbiona
 Persolino - Strocchi I.P.
 Podere La Berta
 Spinetta 
 Tenuta Lovatella
 Tenuta Masselina 
 Tenuta Nasano
 Tenute Tozzi 
 Terre della Rocca
 Trerè 
 Villa Liverzano 
 Zinzani Vini
 Zoli Paolo 
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Le aree vitate del faentino sono principalmente 4: Oriolo, Brisighella, Marzeno e Serra, 
che coincidono anche con le MGA introdotte per il Romagna Sangiovese nel 2011. 
Il primo caratterizzato da terreni argillosi ricchi di sabbie gialle che conferiscono ai 
vini vivacità di frutto e buon temperamento. Nell’areale di Brisighella invece i terreni 
contengono buona percentuale di calcare, la vena del Gesso, che si traduce in vini 
freschi e dinamici nelle aree con maggiore altitudine, più profondi ed intensi nella zona 
collinare più bassa, ma sempre con una vena sapida evidente. I terreni di Marzeno e 
Serra invece sono ricchi di argille rosse, per l’alta percentuale di ferro, che si traducono 
in vini floreali e fruttati ma altrettanto materici ed austeri, di grande longevità. Oltre a 
vitigni tradizionali quali albana e sangiovese, ai quali si affiancano le varietà autoctone 
centesimino e famoso, già sulla rampa di lancio del successo, una nota di merito va 
al trebbiano. Questo areale, insieme a Modigliana, sta dando nuovo lustro e volto al 
clone romagnolo dando vita ad una vera e propria “rivoluzione trebbiano”. 

The variegated soil composition is fundamental for the wines of Faenza. There are four 
main vine growing areas: Oriolo, Brisighella, Marzeno and Serra. Oriolo has clayey 
soils which give the wines vivacity and temperament. At Brisighella the soils are cal-
careous, with fresh dynamic wines in the highest areas and more intense wines on the 
hills lower down, but always with a sapid touch. The lands of Marzeno and Serra, rich 
in red clays, produce fruity and flowery wines. Besides traditional and international 
vineyards, mainly in the area of Oriolo, autochthonous vines, such as Centesimino and 
Famoso, are having a substantial impact. 



Pideura
Colli di Faenza Doc Sangiovese 2017
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Il nostro Famoso Rubicone Igt 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   2000   10°C.   10.00
Fagottini di porro, salmone e robiola. 

Crepe dumplings filled with leek, salmon and robiola cheese.

Vigna Le Case Romagna Dop Sangiovese Sup. 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   8000   14°C.   9.00
 Pasta ceci e pancetta.

Pasta with chickpeas and bacon.

Dorato luminoso. Ampio il corredo olfattivo di fiori di camomil-
la e acacia, pesca e melone maturi, miele e cera d’api. Sorso 
pieno, caldo e strutturato. Equilibrato l’apporto di freschezza 
e sapidità, che stilizzano con eccellenza i caratteri dell’albana.

 Baccalà alle olive. 

Bright golden colour. Rich nose of camomile and acacia flo-
wers, ripe peach and melon, honey and beeswax. Full, warm 
and structured on the palate, with well-balanced freshness 
and tanginess that excellently stylize the characteristics of 
Albana grapes.  

 Dried salted cod with olives.

 albana 100% 
Alc. 14%  

  1.800
  10°C. 
 10.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino vivace. Esordio di ciliegia croccante e frutti di bosco 
seguiti da fragranze di spezie dolci e macchia mediterranea. Il 
sorso pieno e gustoso rivela un tannino schietto e una spicca-
ta freschezza che portano a un finale persistente di frutti rossi.

 Bocconcini di coniglio e caponata di verdure.

Vivid ruby red colour. The nose opens with aromas of crisp 
cherry and soft fruit, followed by notes of sweet spices and 
maquis. Full and tasty on the palate, with clean tannins and 
great freshness leading to a lingering finish of red soft fruit.

 Rabbit morsels with vegetable caponata.

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3400
  16°C. 
 12.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, bottiglia

Leggiadro 
Romagna Docg Albana 2021

Ballardini Riccardo
Via Pideura, 50 - 48013 Brisighella (RA) - via Firenze, 127 - 47121 Forlì  
Tel. 0543.700579 - Fax. 0543.708655 - www.ballardinivini.it - info@ballardinivini.it  

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
albana, chardonnay. Proprietario: Riccardo Ballardini. Bottiglie prodotte: 100.000. 
Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1980. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
albana, chardonnay. Bottles produced: 100,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Bolè Rosè - Novebolle 
Romagna Doc Spumante Rosè Extra Brut
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Brillante giallo verdolino, bolle fini e abbastanza persistenti. 
Al naso è delicato, con fragranti sentori di mela, agrumi e ge-
ranio. Sorso snello ed equilibrato grazie alla verve acida e alla 
sapidità, che ne caratterizzano il finale. 

 Gamberi al vapore

Bright greenish yellow colour with fine and quite lingering 
perlage. Delicate nose, with fragrant aromas of apple, citrus 
fruit and geranium. Supple and well-balanced on the palate 
thanks to the lively acidity and tanginess characterising the 
finish. 

 Steamed shrimps 

 trebbiano 95% 
famoso 5%
Alc. 11,5%  

  50.000
  8°C. 
9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosa pesca brillante. Perlage di media granulometria e spuma 
compatta. Bouquet delicatamente fruttato di fragoline di bo-
sco. Anche l’assaggio segue lo stampo delicato, con un flusso 
carbonico leggero ma sapido. Il finale è reso più vivace grazie 
all’affaccio del frutto.

 Insalatina di seppie in salsa rosa

Bright peach pink colour with medium dense perlage and 
compact foam. Delicately fruity nose of wild strawberries. 
Delicate on the palate, too, with light yet full-flavoured ef-
fervescence, and notes of fruit making the finish more lively. 

 Cuttlefish salad with pink sauce

 sangiovese 100%
Alc. 11,5 %  

  15.000
  8 °C. 
 9,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Bolè - Novebolle
Romagna Doc Trebbiano Spumante Brut 2021

Bolè
Via Convertite, 12 -  48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.629250 - Fax 0546.629319
www.bolewine.com/it - info@bolewine.com  

Anno di fondazione: 2017. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: trebbiano, sangiovese. 
Proprietario: Terre Cevico e Caviro. Conduzione enologica: Pierluigi Zama, Pietro 
Cassani. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: no. Visita all’Azienda: no. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2017. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: trebbiano, sangiovese. 
Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional. Direct sale: not available. Visit to 
the farm: not available. Tasting room: available.



Doronico 
Ravenna Igp Famoso 2021

Paglierino luminoso. Intrigante al naso, con profumi di pom-
pelmo, lime e zagara su un sottofondo di salvia e timo. Al pa-
lato entra elegante con un piacevole equilibrio fra freschezza 
e sapidità, sapori agrumati  si allungano nel finale di buona 
persistenza. 

 Linguine vongole e pesto

Bright straw-yellow colour. Charming nose, with aromas of 
grapefruit, lime and orange blossom over a background of 
sage and thyme. Elegant on the palate, with a good balance 
between freshness and tanginess, and notes of citrus fruit in 
the lingering finish.

 Linguine pasta with clams and pesto

 famoso 100%
Alc. 13%  

  2500
  10°C. 
 13/16 

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia
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Coronilla Romagna Docg Albana 2021
 albana100% 

Alc.13,5%   2000   10°C.   13/16
 Polpettine di tonno, ricotta e crema di piselli

Balls made of tuna, ricotta cheese and pea cream

Epipogio Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   2000   16°C.   12
 Saltimbocca alla pizzaiola

Saltimbocca with tomato sauce and mozzarella cheese

Rubino intenso. All’olfatto profumi di frutta a bacca nera 
matura, more e mirtilli, note di rosa essicata e spezie dolci. 
Palato dall’ingresso rotondo e avvolgente,sapore fruttato con 
tannini ben integrati. Segue una delicata freschezza e un fina-
le leggermente sapido.

 Tagliatelle integrali al ragù di fagiano

Deep ruby red colour. Nose of ripe black soft fruit, blueberry, 
blackberry with notes of dried rose and sweet spices. Round 
and mouthfilling on the palate, with fruity notes and smooth 
tannins followed by delicate freshness and a light finish.

 Wholemeal tagliatelle with pheasant meat sauce

 alicante 100% 
Alc. 14,5%  

  3.000
  16°C. 
 15/18

Vinificazione: 
cemento smaltato
Maturazione: 
cemento smaltato, 
bottiglia

Spillone
Ravenna Igp Alicante 2019

Bulzaga
Via Firenze, 479 - 48018 Faenza (RA)  Tel. 0546.43174
Fax 0546.43311 - www.cantinabulzaga.com - alessandro@bulzaga.it  

Anno di fondazione: 2009. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: famoso, albana, san-
giovese, alicante. Proprietario: Bulzaga. Conduzione enologica: Sergio Ragazzini. 
Bottiglie prodotte: 25.000. Tipo di viticoltura:  biologico. Vendita diretta: si Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 25  coperti. 

Foundation: 2009. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: famoso, albana, sangio-
vese, alicante. Bottles produced: 25,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Remel 
Vino rosso 2019

219FAENTINO

Sandrona Romagna Docg Albana 2020
 albana 100% 

Alc.13,5%   2.800  10°C.   10.00
 Lasagnetta al ragù bianco

White ragout lasagna

CadiSopra Romagna Doc Sangiovese Marzeno 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%   3.300   16°C.   14.00
 Ossobuco di vitello ai champignon

Veal ossobuco with champignons

Rubino vivace. Olfatto aperto e comunicativo: rosmarino, 
arancia sanguinella, marasca, cassis e una leggera nota ema-
tica. Apparentemente semplice, il vino acquista complessità 
in progressione. Si appoggia su tannini vividi, frutto evidente 
e freschezzza ben amalgamata.

 Carrè d’agnello al rosmarino

Vivid ruby red colour. Open and clean nose of rosemary, blood 
orange, morello cherry and cassis with a slight bloody note. 
Seemingly simple, the palate gradually acquires complexity. 
It is supported by lively tannins, clear fruity notes and well-
blended freshness. 

 Lamb loin with rosemary

 sangiovese 100% 
Alc. 13,5%  

  20.000 
  16°C. 
 10.00

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
cemento

Rosso carminio.Elegante al naso, spazia da profumi di ciliegia 
e mora a toni speziati di cannella e fave di cacao. All’assaggio 
è caldo e morbido, bilanciato da un tannino in evoluzione e 
amalgamato alla sapidità che allunga il finale saporito e ama-
ricante

 Pappardelle al cinghiale

Crimson red colour. Elegant nose with a range of aromas from 
cherry to blackberry with spicy notes of cinnamon and cocoa 
beans. Warm and soft on the palate, balanced by tannins that 
are evolving and a full-flavoured touch that lengthens the ta-
sty and slightly bitter finish.  

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 sangiovese 
merlot, cabernet s.
Alc. 14%  

  3.900
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciao
Maturazione: 
barrique

Crepe
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Ca’ di Sopra
Via Feligara, 15- 48013 Marzeno, Brisighella (RA) - Tel. 328 4927073
www.cadisopra.com - info@cadisopra.com  

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 27. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
pinot bianco. Proprietario: Famiglia Montanari. Conduzione enologica: Giacomo 
Montanari. Bottiglie prodotte: 38.000. Tipo di viticoltura: sostinibile, lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2004. Hectares of vines: 27. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
pinot bianco. Bottles produced: 38,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Intrigo
Rubicone Igp Cabernet Sauvignon 2021
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Segreto Rubicone Igt bianco 2021
 famoso 100% 

Alc.13%   2.000   8 °C.   5.00
 Pasta fredda con salsa primavera

Cold pasta with spring sauce 

Ribesco Romagna Dop Sangiovese Sup. Riserva 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13.50%   5.000   18°C.   7.00
 Grigliata mista di maiale

Mixed pork grill

Giallo verdolino. Una tenue spuma libera note delicate di frut-
ta esotica, fiori bianchi e salvia. In bocca una scia fresca rende 
la bevuta piacevole, con gradevoli cenni fruttati che sfumano 
leggermenti amaricanti.

 Crostini misti

Greenish yellow colour with soft mousse. Delicate nose of 
exotic fruit, white flowers and sage. On the palate, long-la-
sting freshness invites you to drink more, with pleasant fruity 
hints that fade to become slightly bitter.

 Mixed canapés

 chardonnay 100% 
Alc. 11,5%  

  15.000
  8°C. 
 5.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Al naso emergono profumi tipici del vitigno, 
foglie di alloro, ribes nero e note speziate di pepe verde. L’im-
patto in bocca è giocato su una media freschezza che supporta 
il tannino vegetale. Buona persistenza su rimandi speziati e 
balsamici. 

 Rollè di vitello agli spinaci

Ruby red colour. Typical aromas of bay leaves, blackcurrant 
and spicy notes of green pepper on the nose. The palate fe-
atures medium freshness supported by vegetal tannins. Good 
length with spicy and balsamic hints. 

 Veal roll with spinach

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13%  

  2000
  16°C. 
5.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, acciaio

La Botte 
Rubicone Igp Chardonnay Frizzante 2021

Cantina di Faenza
Via Soldata, 2 - 48018 Faenza (RA)  - Tel. 0546.634100 - Fax 0546.634102 
www.cantinafaenza.it - info@cantinafaenza.it 

Anno di fondazione: 1932. Ettari Vitati: 1600. Vitigni principali: trebbiano, albana, 
merlot, sangiovese. Proprietario: società cooperativa. Conduzione enologica: Ettore 
Sangiorgi. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1932. Hectares of vines: 1600. Main vine varieties: trebbiano, albana, 
merlot, sangiovese. Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional and organc. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



PorcaLoca 
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Dorato brillante. Profumi suadenti di media intesità; agrumi, 
pesca gialla, ginestra e fieno. Al palato entra deciso e cor-
poso, con una leggera astringenza tipica del vitigno. Nel suo 
genere è un vino equilibrato, con frutto e sapidità finale a de-
linearne il carattere.

 Passatelli in brodo di pesce

Bright golden colour. Medium intense nose of citrus fruit, 
yellow peach, genista and hay. As-sertive and full-bodied on 
the palate, with slight astringency typical of the vine. A well-
balanced wine featuring fruity notes and a tangy finish.

 Passatelli in fish broth

 albana 100% 
Alc. 13,5%  

  6.000 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Profumi variegati di frutti rossi croccanti, agru-
mi, viole e pepe verde. Sorso diretto e caldo. Le durezze sono 
in via d’integrazione nel corpo del vino, ma la trama fine e sa-
porita dei tannini anticipa un’ottima previsione di evoluzione.

 Hamburger di fassona e rostì di patate

Ruby red colour. Rich nose of crisp red soft fruit, citrus fruit, 
violet and green pepper. Straightforward and warm on the pa-
late, where hard components are integrating into the body. 
However the fine and tasty tannins indicate a very good po-
tential for development. 

 Fassona beef hamburger and potato rostì 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  7.000 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Sabbia Gialla
Vino bianco 2020

Cantina San Biagio Vecchio
Via Salita di Orialo - 48018 Faenza (RA) Tel. 349.0553598 
www.cantinasanbiagiovecchio.com - cantinasanbiagiovecchio@gmail.com  

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
centesimino, trebbiano. Proprietario: Luca Ziniti e Andrea Balducci. Conduzione 
enologica: Andrea Balducci. Bottiglie prodotte: 25.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2005. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
centesimino, trebbiano. Bottles produced: 25,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Vigneti Romio 
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018

222 FAENTINO

Paglierino ravvivato da un pérlage mediamente persistente. 
All’olfatto emergono profumi delicati di gelsomino e frutta a 
pasta bianca. Il sorso è snello, sostenuto da una briosa fre-
schezza e finale floreale.

 Pasticceria salata

Straw-yellow colour with medium-long perlage. Delicate aro-
mas of jasmine and white pulp fruit on the nose. Supple on the 
palate, with lively freshness and flowery finish. 

 Savoury canapés 

 trebbiano 75% 
chardonnay 20%
famoso 5%
Alc. 11,5%  

  50.000
  6°C. 
 4,50

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso carminio. Profumi di grande intensità: scorza d’arancio, 
caffè e cuoio in una cornice di menta e rosmarino. Al palato 
sfoggia buone doti di equilibrio e avvolgenza con tannini ben 
distribuiti e integrati. Intriganti risvolti balsamici e di spezie 
nel lungo finale. 

 Straccetti di manzo ai funghi

Deep crimson colour. Very intense aromas of orange rind, cof-
fee and leather on the nose, with hints of mint and rosemary. 
Well-balanced and mouthfilling on the palate, with well-di-
stributed, smooth tannins, and delicious bal-samic and spicy 
notes in the lingering finish.

 Beef strips with mushrooms 

 sangiovese 85%
syrah 15%
Alc. 14%  

 50.000
  16°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Vigneti Romio
Romagna Doc Spumante Extra Dry Novebolle

Caviro
Via Convertite, 12 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.629111
Fax 0546.629319 - www.caviro.com - caviro@caviro.sca

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 35.200. Vitigni principali: sangiovese, treb-
biano. Conduzione enologica: Riccardo Maraldi. Bottiglie prodotte: n.d. Tipo di vi-
ticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala 
degustazione: si.

Foundation: 1966. Hectares of vines: 35.200. Main vine varieties: sangiovese, treb-
biano. Viticulture: traditional, organic. Direct sale: available. Visit to the farm: avai-
lable. Tasting room: available.
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Carranca 
Ravenna Igt Merlot 2017

Via Zia Ravenna Igt Bianco 2020
 sangiovse 80%, albana 20% 

Alc.12,5%   2.000  10°C.  13,00
 Crostoni alle verdure e olio evo.

Toasted sliced of bread with vegetables and extra-virgin olive oil

Alya Ravenna Igt Cabernet Sauvignon 2015
 cabernet s. 100% 

Alc. 13,5%   3.000   16°C.   32,00
 Costine glassate al forno

Baked glazed spare-ribs

Rosso rubino pieno. Note di composta di more e lamponi, fiori 
essiccati, in una cornice balsamica di eucalipto. Il sorso è frut-
tato e di ottimo equilibrio, grazie al trittico di freschezza, tan-
nini e sapidità. La beva è intensa con un finale dai toni fruttati.

 Filetto in crosta con funghi

Deep ruby red colour. Nose of blackberry and raspberry com-
pote and dried flowers with bal-samic notes of eucalyptus. 
Fruity and very well-balanced on the palate thanks to proper 
fresh-ness, tannins and richness of flavour. Intense, with fruity 
finish. 

 Fillet in crust with mushrooms 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, bottiglia

Rosso carminio. Si svela all’olfatto con profumi di frutti rossi 
maturi, gelèe di mora, geranio, rabarbaro, pepe, note balsami-
che. L’ingresso in bocca è deciso e corposo, dotato di buona 
freschezza ed un’energica tessitura tannica. Finale persisten-
te speziato. 

 Polpettone di vitello alle erbe

Crimson colour. Nose of ripe red soft fruit, blackberry jelly, 
geranium, rhubarb and pepper with balsamic notes. Assertive 
and full-bodied on the palate, with good freshness, powerful 
tannins, and slightly spicy lingering finish.

 Veal meat loaf with herbs

 merlot 100%
Alc. 14 %  

  3000
  16°C. 
 29,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau

Rio Paglia 
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Collina
Via Paglia, 19 - 48013 Brisighella (RA) Tel. 0546.81095 
www.poderelacollina.com - ciao@poderelacollina.com  

Anno di fondazione: 2002. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
cabernet. Proprietario: Collina soc. agr. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 29.000. Tipo di viticoltura: biologica.Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2002. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, merlot, 
cabernet. Bottles produced: 29,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting room: available.



Poggio Vecchio
Romagna Doc Sangiovese Marzeno 2020
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Luminoso giallo paglierino, dai profumi intensi di pesca e 
lime, gelsomino e camomilla. Un sorso dinamico, gustoso che 
combina freschezza e sapidità, lasciando un finale dissetante, 
dal sapore marino.

 Paccheri con carbonara di mare

Bright straw-yellow colour. Intense nose of peach, lime, ja-
smine and camomile. Dynamic and tasty on the palate, which 
perfectly combines freshness and tanginess, leading to a 
thirst-quenching finish with marine notes. 

 Paccheri pasta with seafood carbonara sauce

 albana 100% 
Alc.12% 

  15.000
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglie

Rubino luminoso e vivace. Profumi complessi e fini di ciliegia 
croccante, violette e di succosa arancia sanguinella. Sorso 
energico, effetto del connubio fra la piena freschezza ed i tan-
nini saporiti ed integrati. Finale persistente e paradigmatico 
per piacevolezza.

 Fesa di vitello al rosmarino

Bright and vivid ruby red colour. Complex and fine nose of crisp 
cherry, violet and juicy blood orange. Powerful on the palate 
thanks to the combination of full freshness and tasty and smo-
oth tannins. Delicious lingering finish.

 Rump of veal with rosemary

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  3.500
 16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Bianco di Ceparano
Romagna Docg Albana 2021

Fattoria Zerbina
Via Vicchio, 11 - 48018 Faenza Loc. Marzeno (RA) 
Tel. 0546.40022 www.zerbina.com - commerciale@zerbina.com  

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 26. Vitigni principali: sangiovese, albana, ca-
bernet sauvignon, merlot. Proprietario: Fattoria Zerbina s.r.l. Conduzione enologica:  
Maria Cristina Geminiani. Bottiglie prodotte: 180.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1966. Hectares of vines: 26. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon, merlot. Bottles produced: 180,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: available.
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Domus Caia
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

Alei  Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.14%    2.000   10°C.   8,00
 Petto di pollo al sesamo

Chicken breast with sesame seeds

Rosso carminio con riflessi granati. Dal profilo olfattivo inten-
so spiccano la violetta, l’arancia, la cannella e le note tosta-
te. Buon impatto, carattere incisivo, ricco e fruttato. Tannini 
eleganti e ben integrati di apprezzabile profondità. Allungo 
finale fresco. 

 Grigliata mista   

Crimson colour with garnet red highlights. In-tense nose of 
violet, orange and cinnamon with toasty notes. Assertive, rich 
and fruity on the palate, with smooth and elegant tannins and 
fresh finish.

 Mixed grill

 sangiovese 100% 
Alc. 14%  

  1500
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
tonneau
Maturazione: 
cemento, botte

Rubino tendente al granato. Olfatto generoso di ciliegie e pru-
gne macerate, viola mammola ed evoluzioni di carruba, cuoio 
e tabacco. Al palato è pieno e strutturato con tannini avvol-
genti, eleganti e integrati che accampagnano il sorso  verso 
una chiusura al  rabarbaro.

 Spalla d’agnello al balsamico

Ruby red colour edging to garnet red. Rich nose of macerated 
cherries and plums, violet, carob, leather and tobacco. Full 
and struc-tured on the palate, with mouthfilling, smooth and 
elegant tannins leading to a finish with notes of rhubarb.

 Lamb shoulder with traditional balsamic vine-gar

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  16.000
  18 °C. 
 28,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
tonneau-bottiglia

Legio
Romagna Doc Sangiovese Serra 2018

Ferrucci Stefano
Via Casolana 3045/2 - 48014 Castel Bolognese (RA) - Tel. 0546.651068 
Fax 0546.651011 - www.stefanoferrucci.it - info@stefanoferrucci.it  

Anno di fondazione: 1932. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, albana, treb-
biano, bianchino faentino, chardonnay. Proprietario: Famiglia Ferrucci. Conduzione 
enologica: Andrea Ruggeri. Bottiglie prodotte: 130.000. Tipo di viticoltura: lotta in-
tegrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1932. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, bianchino faentino, chardonnay. Bottles produced: 130,000. Viticulture: 
integrated pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting 
room: available.



Paglierino con riflessi dorati. Bouquet ampio e intrigante, in pri-
mis fiori di campo, acacia, pesca, note agrumate e refoli iodati. 
In bocca esprime tutta la sua eleganza, con un equilibrio perfetto 
di sapori, vivida freschezza e sapidità, in un allungo di agrumi 
dolci.

 Crostacei al sale dolce di Cervia

Straw-yellow colour with golden highlights. Rich and charming 
nose opening with aromas of wild flower, acacia and peach, with 
notes of citrus fruit and iodine hints. Very elegant on the palate, 
with a perfect balance between tasty notes, lively freshness and 
tanginess, and hints of sweet citrus fruit in the finish. 

 Shellfish with Cervia sweet salt

 albana 100% 
Alc. 13,5%  

  3.400
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Fiorile
Romagna Docg Albana 2021
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Ciarla Ravenna Igt Riesling 2021
 riesling renano 100%

Alc.13%   3.400   10 °C.   21,00
  Risotto con pescatrice e lime

Risotto with frog-fish and lime 

Caramore Ravenna Igt Chardonnay 2021
 chardonnay 100% 

Alc. 13%    2.500   10°C.   19,00
 Penne alla carbonara

Penne pasta with carbonara sauce

Tèra
Ravenna Igt Trebbiano 2021

Giallo paglierino luminoso. L’impronta olfattiva è variegata con 
frutti a pasta bianca, fiori ed erbe di campo, in un sottofondo di 
note agrumate e iodate. Sorso dai tratti equilibrati e saporiti, 
gustosamente fresco. Intrigante allungo con note agrumate di 
cedro.  

 Sfogliatine di brisè salmone e mandorle

Bright straw-yellow colour. Rich nose of white pulp fruit and 
wild flowers and herbs over a background of citrus fruit and io-
dine notes. Tasty, well-balanced and nicely fresh on the palate, 
with delicious finish with citrus fruit notes of citron. 

 Savoury short pastry cakes filled with salmon and almonds 

 trebbiano 100%
Alc. 13%  

  3.400
  10°C. 
 20,00

Vinificazione:
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Fondo San Giuseppe
Via Tura, 7/A - 48013 Brisighella (RA) - Tel. 334.6018221   
www.fondosangiuseppe.it - info@fondosangiuseppe.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: albana, trebbiano, alba-
na nera, riesling renano. Proprietario: Stefano Bariani, Mariagrazia Rizzati. Condu-
zione enologica: Francesco Bordini, Stefano Bariani. Bottiglie prodotte: 16.000. Tipo 
di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. 
Sala degustazione: si. 

Foundation: 2008. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: albana, trebbiano, alba-
na nera, riesling renano. Bottles produced: 16,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Limbecca 
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017

Bianco Francesconi Ravenna Igt Trebbiano 2021
 trebbiano 100% 

Alc.12,5%   1300  10°C.   n.d.
 Cestini di sfoglia al salmone

Puff pastry baskets filled with salmon

Rosso Francesconi Ravenna Igt Sangiovese 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   2.000  16°C.   n.d.
 Pollo in fricassea con champignon

Chicken fricassee with champignons

Giallo dorato luminoso e compatto. Profilo olfattivo intrigan-
te e variegato, rivela profumi di albicocca, mango e ginestra 
arricchiti da cenni di miele e cera d’api. Il sorso è caldo, armo-
nizzato da una gradevole spinta sapida che sorregge il finale 
ammandorlato. 

 Rombo in crosta di patate e rosmarino

Bright and dense golden colour. Delicious, rich nose, with aro-
mas of apricot, mango and genista, and hints of honey and 
beeswax. Warm on the palate, which is balanced by nice tan-
giness that supports the almond finish. 

 Turbot in crust with potatoes and rosemary 

 albana 100% 
Alc. 13%  

  2.000
  10°C. 
 10,00.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Aromi fruttati di frutta macerata, cigliegia e 
prugna. Sorso saporito con ritorno di frutta rossa, di buona 
struttura, equilibrato, con tannini avvolgenti e freschezza aci-
da che allunga il sorso e invita a una nuova la beva. Chiusura 
persistente.

 Strozzapreti alla salsiccia

Ruby red colour. Fruity aromas of macerated fruit, cherry and 
plum on the nose. Tasty and well-balanced on the palate, 
which features notes of red fruit, good structure, mouthfilling 
tannins and acid freshness that makes it more lingering and 
makes you wish to drink more. Long finish.

 Strozzapreti pasta with sausage

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000
  16°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Arcaica
Vino bianco 2020 

Francesconi Paolo
Via Tuliero 154, 48018 Faenza Tel.0546 43213
www.francesconipaolo.it - info@francesconipaolo.it  

Anno di fondazione: 1992 Ettari Vitati: 8,50. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano, centesimino. Proprietario: Paolo Francesconi. Conduzione enologica: 
Paolo Francesconi Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si 

Foundation: 1992. Hectares of vines 8,50. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, centesimino. Bottles produced: 20.000. Viticolture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Corallo Nero
Romagna Doc Sangiovese Riserva Brisighella 2018
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Corallo Argento Romagna Doc Trebbiano 2020
 trebbiano 100% 

Alc.14,50%   1500  10°C.   14,00
 Fritto dell’Adriatico

Adriatic fried fish

Corallo Bianco Colli di Faenza Doc Bianco 2020
 chardonnay 60% grechetto g. 40%

Alc.14,50%   2000   10°C.   14,00
 Cefalo alla brace

Grilled mullet 

Giallo dorato. Già all’olfatto si evidenzia il fraseggio tra le 
note dolci di creme brulée, miele e marzapane e quelle fre-
sche di salvia e timo. Il palato conferma un ottimo equilibrio 
tra morbidezza e sapidità, per un sorso di media dolcezza. 
Chiude con note tostate.

 Tagliatelle al ragù di cortile

Golden colour. The nose shows an alterna-tion of sweet notes 
of crème brûlée, honey and marzipan with fresh notes of sage 
and thyme. The palate features an excellent bal-ance betwe-
en softness and tanginess, me-dium sweetness, and toasty 
notes in the fin-ish.

 Tagliatelle with white meat sauce

 albana 100% 
Alc. 13,5%  

  2.000
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino di media trasparenza. Ampio ventaglio olfattivo, che 
sposa una morbida frutta in confettura a una briosa scia bal-
samica. Il sorso è dinamico, in elegante progressione con 
sentori di arancia rossa, ritorni speziati ed un tannino in levi-
gazione. Chiusura fresca.

 Filetto con riduzione di vino rosso

Medium transparent ruby red colour. Rich nose, with soft no-
tes of fruit jam and lively balsamic hints. Dynamic and elegant 
on the palate, with notes of blood orange, spicy hints, nearly 
smooth tannins, and fresh finish.

 Fillet of beef with thick red wine sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%

  2.000
  16°C. 
 19.00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau-bottiglia

Corallo Giallo
Romagna Docg Albana 2020

Gallegati
Via Lugo, 182 - 48018 Faenza (RA) Tel. 0546.605842 - Cell. 348.8700715 Fax 0546.621149
www.aziendaagricolagallegati.it - info@aziendaagricolagallegati.it  

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, albana, treb-
biano, chardonnay. Proprietario: Antonio e Cesare Gallegati. Conduzione enologica: 
Cesare Gallegati. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 5 stanze.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, chardonnay. Bottles produced: 15,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 5 
rooms.
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Centesimino 
Ravenna Igt Centesimino 2020

Rifugio Ravenna Igt Centesimino 2018 
 centesimino 100% 

Alc.15%   2000   16°C.   18/20,00
 Polenta al ragù di cinghiale

Polenta with wild boar meat sauce 

Mammutus Romagna Doc Sangiovese Sup. Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   1300  16°C.   18/20,00
 Costine in salsa piccante

Ribs in spicy sauce

Giallo paglierino. All’olfatto profumi di rosa bianca e mughet-
to, intrecciati a pesca a polpa bianca, melone e accenni di 
mentuccia. All’approccio gustativo dona un sorso rinfrescan-
te, dinamico, di buona sapidità, dal finale gustoso  disteso su 
note agrumate.

 Spaghetti alle moeche

Straw-yellow colour. Nose of white rose and lily of the val-
ley, intertwined with white-fleshed peach, melon and hints of 
mint. Refreshing and dynamic on the palate, with good tan-
giness, and a tasty, lingering fin-ish with citrus fruit notes.

 Spaghetti with moeche crabs

 famoso 100% 
Alc. 12,5%  

  8.000
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia 

Rosso rubino luminoso. All’olfatto intriganti sentori di lillà e 
rosa rossa lasciano spazio a frutti di bosco e note balsami-
che. In bocca colpisce per freschezza e consistenza tannica, 
è succoso e con rimandi fruttati e speziati. Scia sapida nel 
lungo finale.

 Spalla d’agnello al finocchietto selvatico

Bright ruby red colour. On the nose intriguing hints of lily and 
red rose give way to berries and balsamic notes. On the palate 
the freshness and tannic con-sistency are surprising. It is juicy 
with fruity and spicy hints. Lingering full-flavoured finish. 

 Lamb shoulder with wild fennel

 centesimino 
100%
Alc. 14%  

 10.000 
  16°C. 
 11.00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
cemento, bottigia

VIP
Ravenna Igt Famoso 2021

La Sabbiona
Via di Oriolo, 10 - 48018 Faenza (RA) 
Tel.  0546.642142 - www.lasabbiona.it - info@lasabbiona.it  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 18. Vitigni principali: famoso, albana, centesimino, 
sangiovese. Proprietario: Famiglia Altini.Conduzione enologica: Emiliani Ivano Bottiglie 
prodotte: 56.000. Tipo di viticoltura: SQNPI. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su 
prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 20/25 posti letto.

Foundation: 1970. Hectares of vines: 18. Main vine varieties: famoso, albana, centesimi-
no, sangiovese. Bottles produced: 56,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: 
available, on booking. Visit to the farm: available. Tasting room: available.  Restaurant: 
60 settings. Accomodation: 25 settings. 



50 Primavere
Romagna Docg Albana Passito Riserva 2018
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Gentil Rosè Ravenna Igp Rosato 2021
 malvasia 2/3, malbo gentile 1/3 

Alc.14%   666    10°C.   8,00
 Anguilla in brodetto con polenta bianca

Eel soup with white polenta 

Romagna Docg Albana 2020
 albana 100% 

Alc 13,5%   700  10°C.   9,00
 Coniglio in soutè con patate

 Sautéed rabbit with potatoes

Rosso carminio impenetrabile. Sfoggia un naso di piccoli frutti 
rossi in confettura, arancia sanguinella, garofano e pepe bian-
co. Palato accattivante e abbastanza fresco, ha tannini maturi 
e un bel frutto viace in evidenza. Non è lungo ma è gradevole 
ed equilibrato.

 Tortelli di melanzane al ragù d’anatra

Impenetrable crimson colour. Nose of red soft fruit jam, blood 
orange, carnation and white pepper. Delicious and fairly fresh 
on the pal-ate, with ripe tannins and prominent fruity notes. 
Not lingering yet nice and well-balanced.

 Tortelli filled with aubergines and seasoned with duck 
meat sauce

 sangiovese 100% 
Alc. 13,5%  

  1350
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Paglierino brillante, con ampi e coinvolgenti sentori di datte-
ro, albicocca disidratata, miele, zafferano, agrume candito e 
cenni iodati. Sorso intrigante, grazie alla dolcezza equilibrata 
dalla freschezza, lunga e stuzzicante.  Persistente il finale con 
ritorno di agrume candito.

 Tagliere di formaggi bleu

Bright straw-yellow colour. Rich nose of date, dried apricot, 
honey, saffron and candied citrus fruit with iodine hints. Deli-
cious on the palate thanks to the lingering and tasty freshness 
that balances the sweetness. Lingering finish with notes of 
candied citrus fruit.

 Mixed blue cheeses

 albana 100%
Alc. 11%  

  600
  12°C. 
 30,00

Vinificazione: acciaio
Matrazione:
barrique, bottigia

Umberto 
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Persolino - Strocchi I.P. 
Via Firenze, 194 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.22932 
www.persolinostrocchi.edu.it - rarc060009@istruzione.it 

Anno di fondazione: 1885. Ettari Vitati: 2,7. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
famoso, malbo gentile. Proprietario: Fondazione Caldesi. Conduzione enologica: Ser-
gio Ragazzini. Bottiglie prodotte: 8.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: no.

Foundation: 1885. Hectares of vines: 2,7. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
famoso, malbo gentile. Bottles produced: 8,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. 



231FAENTINO

Solano
Romagna Doc Sangiovese Superiore  2020

Vivido rubino con riflessi porpora. Intensi sentori di croccante 
prugna e duroni insieme a viola, pepe e alloro. Palato piace-
vole, morbido, seppur il tannino, ancora giovane, resista ad 
evolversi. Media la persistenza, chiude fruttato e sapido.

 Anguilla in umido

Bright ruby colour with purple highlights. Intense hints of 
crunchy plum and Durone cherry together with violet, pepper, 
and bay leaf. Pleasant and soft on the palate, although the 
tannins are still young and not yet evolving. Medium length, 
with a fruity and full-flavoured finish.

 Stewed eel

 sangiovese 100% 
Alc. 13%  

  20.000 
  14°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione:
acciaio

Rosso granato. Profumi ben pronunciati di spezie dolci quali 
vaniglia e cannella, frutti neri macerati e una nota di sottobo-
sco. Il sorso rileva un vino maturo dominato dai tannini. Finale 
fugace fruttato e amaricante.

 Gramigna alla salsiccia

Garnet red colour. Well pronounced aromas of sweet spices 
such as vanilla and cinnamon, crushed black fruits and a note 
of undergrowth. On the palate, the wine reveals a maturity 
dom-inated by tannins. Fleeting fruity and bitter fin-ish.

 Gramigna pasta with sausage

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  n.d.
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio, barrique

Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021

Podere La Berta
Via Berta, 13 - 48013 Brisighella (RA) - Tel. 349 1456114 Fax 0577.355651   
www.poderelaberta.it  - info@poderelaberta.it

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 14,5. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano. Proprietario: Famiglia Poggiali. Conduzione enologica: Franco Bernabei. 
Bottiglie prodotte: 73.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si Visita 
all’azienda: si, su prenotazione Sala degustazione: si, su prenotazione. Ristorazione: 
si, su prenotazione  

Foundation: 1970. Hectares of vines: 14,5. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 73,000. Viticulture: organic. Tasting room: on booking.



Luxuria
Romagna Docg Albana Passito 2018
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Rambèla Ravenna Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.13%   6.000   10°C.   6,00
 Involtini di melanzane, robiola e basilico

Aubergine rolls stuffed with robiola cheese and basil

Bacchicus Romagna Doc Sangiovese Sup. Ris. 2016
 sangiovese 100% 

Alc.14%   5.000   16°C.   16,00
 Braciole di maiale al ginepro

Pork chops with juniper

Rosso granato impenetrabile. Bouquet intenso con note di 
frutta rossa matura, avvolte da profumi di fiori essiccati e sen-
sazioni balsamiche. Vino di struttura robusta e di una certa 
generosità alcolica stemperata da tannini generosi, ma piut-
tosto equilibrato e lungo. 

 Gulash al Bursòn

Impenetrable garnet red colour. Intense nose with aromas of 
ripe red fruit and dried flowers and balsamic hints. Fairly well-
balanced and lingering on the palate, with full body and fairly 
considerable alcohol moderated by ample tannins. 

 Goulash cooked with Bursòn wine

 uva Longanesi 
100% 
Alc. 14,5.%  

  5.000 
  18°C. 
 16,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Color ambra lucente. Profumi accattivanti di té al bergamot-
to, albicocca e cedro candito. L’ingresso al palato è dolce ed 
espressivo, armonizzato da una vivace freschezza. Si congeda 
con un finale fruttato mediamente persistente.

 Strudel di mele con crema chantilly

Bright amber colour. Delicious nose of berga-mot tea, apri-
cot and candied citron. Sweet and expressive on the palate, 
which is harmonized by lively freshness. Medium long fruity 
finish.

 Apple strudel with Chantilly cream

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  3.000
  12°C. 
 18,00

Vinificazione: n.d 
Maturazione: n.d.

Max
Ravenna Igp Uva Longanesi 2015

Spinetta
Via Pozzo, 26 - 48018 Santa Lucia delle Spianate, Faenza (RA)
Tel. 0546.642037 - www.spinetta.it - info@spinetta.it  

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 32. Vitigni principali: sangiovese, centesi-
mino, uva longanesi, famoso. Proprietario: Luciano Monti. Conduzione enologica: 
Sergio Ragazzini. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: in conversione biolo-
gica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si

Foundation: 1992. Hectares of vines: 32 Main vine varieties: sangiovese, centesi-
mino, uva longanesi, famoso. Bottles produced: 60,000. Viticulture: convertion to 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Lovatella Uno
Rosso da Uva appassita Dolce 2020

Rambèla Ravenna Igp Famoso Spumante Brut 2020
 famoso 100% 

Alc.11,5%   1.000   6°C.   10,00
 Flan di fiori di zucchine

Marrow flower flan

Rambèla Ravenna Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12,5%   1.000   10°C.   9,00
Tagliata di pollo alle erbe

Chicken strips with herbs 

Rosso granato. Esordio al naso su aromi di mirtilli in gelatina, 
prugna essiccata, caramello e cenni di incenso. Sorso ricco 
di sapore, la dolcezza è ben stemperata dal tannino fine e in-
tegrato e dalla viva freschezza. Sfuma su rimandi di piccoli 
frutti neri.

 Torta tenerina

Garnet red colour. It greets the nose with scents of blueberries 
in jelly, dried plum, cara-mel, and hints of incense. The mouth 
is flavour-ful, with sweetness tempered by the wine’s fine and 
integrated tannin and lively freshness. It closes with hints of 
small black fruits.

 Tenerina chocolate cake

 centesimino 
100%
Alc. 14%  

  450 
  14°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
barrique

Rubino concentrato. Al naso è suadente dai tratti di confettura 
di ciliegie e ribes, china e tabacco. Palato morbido e dolce, dal 
gusto rotondo e persistente sul ritorno di frutti neri maturi e 
vegetali essiccati. 

Crostata di prugne

Deep ruby red colour. The nose opens with scents of cherry 
and currant jam, cinchona and tobacco. It is soft and sweet on 
the palate, with a round and persistent flavour that returns to 
ripe black fruits and dried vegetables.

 Plum tart

 uva Longanesi 
100%
Alc 13,5%  

  450 
  12°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
barrique

E’ Fuler 
Rosso da Uva appassita Dolce 2019

Tenuta Lovatella
Via del Rio, 3 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 334.1118885 - 335.5625481  
www.tenutalovatella.it - paolabenazzi@virgilio.it  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 10.000. Vitigni principali: uva longanesi, 
famoso, centesimino. Proprietario: Paola Benazzi. Conduzione enologica: Sergio 
Ragazzini. Bottiglie prodotte: 6.000. Tipo di viticoltura: convenzionale.Visita all’a-
zienda: si  Vendita diretta: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1960. Hectares of vines: 10.000. Main vine varieties: uva longanesi, 
famoso, centesimino. Bottles produced: 6,000. Viticulture: traditional.Visit to the 
farm: available Direct sale: available. Tasting room: available.



Masselina Riserva
Romagna Doc Sangiovese Riserva Serra 2018
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138 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   4000  16 °C.   10,50
 Ossobuco di vitello 

Veal ossobuco 

Paglierino luminoso. Fini e caratterizzanti i profumi di pompel-
mo, lime, albicocca, camomilla, che si arricchiscono di erbe 
aromatiche fresche. Dinamico il sorso, l’ingresso morbido e 
la vivace freschezza inducono sul finale. Beva persistente ed 
equilibrata.

 Passatelli vongole e porcini

Bright straw-yellow colour. Fine and distinctive aromas of gra-
pefruit, lime, apricot and camomile with fresh notes of aroma-
tic herbs on the nose. Dynamic and soft on the palate, with 
lively freshness. Lingering and well-balanced.

 “Passatelli” with clams and ceps

 albana 100% 
Alc. 14%  

  4000
  10°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, legno, 
bottiglia 

Rubino luminoso. Al naso è ampio e molto tipico varietale con 
sentori di more e prugna, essenza di fiori di campo, pepe e 
anice stellato. Sorso fresco e sapido, arricchito nella struttura 
dal tannino integrato e fine.

 Filetto di scottona al pepe rosa

Bright ruby red colour. Rich and very typical nose of blackberry, 
plum, wild flowers essence, pepper and star anise. Fresh and 
full-flavoured on the palate, with fine, smooth tannins. Very 
elegant finish with hints of vanilla. 

 Fillet of haifer with pink pepper

 sangiovese 100%
Alc. 13,50%  

  4000
  16 °C. 
16,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
barrique, botte

Masselina
Romagna Docg Albana 2021

Tenuta Masselina
Via Pozze, 1030 - 48014 Località Serra, Castelbolognese (RA) 
Tel. 0546.651004 - www.masselina.it - info@masselina.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: sangiovese, albana, ca-
bernet sauvignon, grechetto gentile. Proprietario: n.d. Conduzione enologica: Matteo 
Mazzotti. Bottiglie prodotte: 46.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione:si

Foundation: 2008. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
grechetto gentile, cabernet sauvignon.Bottles produced: 46,000. Viticulture: organic. 
Direct sale: availbale. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restau-
rant: available
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Regina 
Vino da Uve stramature Bianco 2020

Principe Romagna Dop Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   8000   14°C.   8,00
 Gobbetti guanciale, piselli e pecorino

Gobbetti pasta with bacon, peas and Pecorino cheese

Abbraccio Ravenna Igp Cabernet Sauvignon 2020
 cabernet s. 90% merlot 10%%

Alc.15%   3000   16°C.   10,00
 Spalla d’agnello arrosto al timo

Roast lamb shoulder with thyme 

Giallo dorato tenue. Inteso approccio fruttato, con note di pe-
sca e albicocca su sfondo floreale e di erbe aromatiche. Misu-
ra ed equilibrio tra frutto e sapidità in questa Albana giovanile 
e scorrevole con finale persistente nel dispensare richiami di 
erbe spontanee. 

 Padellata di calamari ripieni

Pale golden yellow colour. Intense fruity nose, with notes 
of peach and apricot on a flowery background with aroma-
tic herbs. The palate features a good balance between fruity 
notes and tanginess in this youthful and supple Albana wine 
with a lingering finish with hints of wild herbs. 

 Stuffed squids

 albana 100% 
Alc. 14,5%  

  3.300
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Giallo oro antico. Variegato e fine al naso con profumi d’a-
rancia candita, camomilla, lavanda e tocchi speziati. Al pa-
lato è avvolgente, ben bilanciato, la freschezza ne attenua la 
dolcezza rendendo il sorso appagante. Finale persistente con 
ritorni mielati.

 Torta di tagliolini

Old gold yellow colour. Rich and fine nose, with aromas of 
candied orange, camomile, lavender and spicy hints. Mouthfil-
ling and well-balanced on the palate, where freshness atte-
nuates the sweetness for a satisfying flavour. Lingering finish 
with honey hints.

 Tagliolini pie 

 albana 100%
Alc. 14%  

 2000 
  12°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio botte

Ricordo
Romagna Docg Albana 2021

Tenuta Nasano
Via Rilone, 2 – 48025 Riolo Terme (RA) - Tel. 0546.70715 / 334 9991623 
www.tenutanasano.it - gardi.fabio@libero.it  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: sangiovese, albana, gre-
chetto gentile, trebbiano. Proprietario: Famiglia Gardi. Conduzione enologica: Stefano 
Gardi. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 70 coperti.

Foundation: 1964. Hectares of vines: 25. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
grechetto gentile, trebbiano. Bottles produced: 60,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
Restaurant: 70 settings.
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Franco Ravenna Igp Merlot 2019
 merlot 100% 

Alc.13,5%   1400   16°C.   19,5
 Spiedini di carni bianche

White meat skewers

Paglierino leggero e luminoso. I profumi spiccati e freschi 
sono di zagare, pesca bianca e bergamotto, poi sbuffi di idro-
carburo. In bocca è pieno di sapore, succoso e sferzato da un 
flavour agrumato che allunga il sorso, invitante e in continua 
evoluzione. 

 Catalana di crostacei

Light and bright straw-yellow colour. Clean and fresh nose 
of orange blossom, white peach and bergamot with hints of 
hydrocarbon. The palate is full and juicy and is enlivened by a 
citrus fruit flavour that makes it longer. Tasty and continuously 
evolving palate. 

 Catalan-style shellfish

 manzoni bianco 
60%, chardonnay 
30%, albana 10% 
Alc. 13,5%  

  4.100 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
bottiglia

Rubino dagli iniziali tratti sulfurei, che sfumano verso frutta 
rossa sotto spirito, china, noce moscata e geranio. Il sorso 
appare molto fresco, complice la trama sottile del tannino, 
appena astringente.  Finale breve di stampo fruttato.

 Porchetta di coniglio

Ruby red colour. The nose opens with sulphur-ous notes fol-
lowed by aromas of red fruit pre-served in alcohol, cinchona, 
nutmeg and gera-nium. Very fresh on the palate thanks to fine, 
slightly astringent tannins. Short fruity finish.

 Porchetta-style rabbit

 pinot nero 85%
sangiovese 10% 
merlot 5%
Alc. 13,5%  

 4200 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Terra dei Gessi Bianco
Ravenna Igp Bianco 2020

Tenute Tozzi
via Renzuno, 16 - 48032 Casola Valsenio (RA) Tel. 0544.525311 Cell. 3408331351 
Fax: 0544525319 - www.cantinatozzi.it - info@cantinatozzi.it  

Anno di fondazione: 2014. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: albana, pinot nero, mer-
lot, manzoni bianco. Proprietario: Terre dei Gessi Soc. Agr. Fam. Tozzi. Conduzione 
enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 65.000. Tipo di viticoltura: SQNPI. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2014. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: albana, pinot nero, mer-
lot, manzoni bianco. Bottles produced: 65,000. Viticulture: integrated pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Il Trinzano del Basino
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Rosso rubino. Dopo una timidezza iniziale si apre con note di 
more e sottobosco, rabarbaro, genziana e iris sul finale. Impat-
to caldo e vellutato, bilanciato nello sviluppo con estrazione 
tannica ben eseguita. Finale fresco, godibile e con chiari ri-
chiami fruttati. 

 Pappardelle al ragù d’anatra 

Ruby red colour. The nose opens slowly, with notes of 
blackberry, undergrowth, rhubarb, gentian and iris in the fi-
nish. Warm and velvety on the palate, with well-balanced de-
velopment, excellent tannins, and delicious, fresh finish with 
clear fruity hints.

  Pappardelle pasta with duck meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  14°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Colore rosso rubino. Ventaglio olfattivo centrato sulle sensa-
zioni morbide di frutta rossa matura, le note speziate di pepe 
e la radice di liquirizia. Il sorso è avvolgente, elegante, dal 
tannino setoso bilanciato da adeguata freschezza. Chiusura 
leggermente asciutta. 

 Medaglione di vitello al pepe 

Ruby red colour. Prominent soft aromas of ripe red fruit on the 
nose, with spicy notes of pepper and liquorice root. Mouthfil-
ling and elegant on the palate, with velvety tannins well ba-
lanced by proper freshness. Slightly dry finish. 

  Medallion of veal with pepper

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  16°C. 
 24,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

La Furha
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Terre della Rocca
P.zza Minghetti, 4/D - 40124 Bologna (BO) 
Tel./Fax 051.6102200 - www.terredellarocca.it - info@terredellarocca.it  

Anno di fondazione: 2018. Ettari Vitati: 23. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Banca di Bologna Real Estate. Conduzione enologica: Francesco Bor-
dini. Bottiglie prodotte: 9.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2018. Hectares of vines: 23. Main vine varieties: sangiovese, albana. 
Bottles produced: 9,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available. 
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Montecorallo 
Colli di Faenza Doc Rosso Riserva 2018

Re Famoso Ravenna Igt Bianco 2021
 famoso 50%, chardonnay 50%

Alc.12,5%   18.500   10°C.   7,50
 Insalata d’orzo con gamberi e verdure

Barley, shrimps and vegetables salad

Amarcord d’un Ross Romagna Doc Sang Sup. Ris. 2019
 sangiovese 85% cabernet s. 15% 

Alc.14,5%   12.000   16°C.   15,00
 Bocconcini di manzo con verza stufata

Braised beef with stewed Savoy cabbage

Paglierino luminoso. Al naso è intenso, complesso, profuma 
di pesca nettarina, albicocca e delicate note mielate e di erbe 
aromatiche. Il sorso è notevole per equilibrio e pienezza di 
gusto, coerente al profilo olfattivo. Finale lungo con tipico velo 
tannico
.  Crostacei alla catalana 

Bright straw-yellow colour. Intense and complex nose of nec-
tarine and apricot with delicate notes of honey and aromatic 
herbs. Very full and well-balanced on the palate which mirrors 
the nose. Lingering finish with typical tannic notes.

 Shellfish Catalan-style

 albana 100% 
Alc. 14,5%  

  15.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Carminio con ventaglio olfattivo intenso e complesso in cui 
si alternano geranio, viola, rosa, peperone, spezie e tabacco. 
Sorso gustoso e levigato dall’integrazione dei tannini. Tutti gli 
elementi gustativi sono equilibrati e regalano un finale lungo, 
dal tratto speziato.

 Pernice al tegame

Crimson colour. Intense and complex nose of geranium, violet, 
rose, pepper, spices and tobacco. Tasty and well-balanced on 
the palate, with smooth tannins and lingering spicy finish. 

 Braised partridge

cabernet s. 60%
merlot 30%, 
sangiovese 10%
Alc. 14,5%  

  2.500
 18°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: botte 

Arlus 
Romagna Docg Albana 2021

Trerè
Via Casale, 19 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546.47034 
www.trere.com - trere@trere.com 

Anno di fondazione: 1966. Ettari Vitati: 34. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, famoso. Proprietario: Morena tretrè, Massimiliano Fabbri. Con-
duzione enologica: Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 160.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Risto-
razione: 120 coperti. Ospitalità: 15 stanze/appartamenti.

Foundation: 1966. Hectares of vines: 34. Main vine varieties: sangiovese, albana, bombino bian-
co, famoso. Bottles produced: 160,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 15 rooms. Restaurant: 120 settings.
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300 Treceto 
Romagna Doc Sangiovese Brisighella 2020

Paglierino luminoso. Al naso si concede lentamente, con note 
di pietra focaia seguite da profumi di erbe aromatiche, pom-
pelmo e bergamotto. Sorso energico e pieno, dominato dalla 
trama fresco sapida che dona carattere e scorre verso un al-
lungo finale agrumato. 

 Carpaccio di manzo e salsa aiolì

Bright straw-yellow colour. The nose is gradually un-veiled 
with notes of flint followed by aromas of aro-matic herbs, gra-
pefruit and bergamot. Energetic and full on the palate, which 
is dominated by freshness and tanginess that give it character 
and lead to a lin-gering citrus fruit finish.

 Beef carpaccio with garlic sauce

 sauvignon blanc
100%
Alc. 13%  

  n.d.
  10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
barrique 
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Carminio luminoso con lievi riflessi granato. Al naso inebrianti 
profumi di tabacco e china si fondono a note fruttate di ama-
rene. Al palato è avvolgente e morbido, dotato di tannini vigo-
rosi in fase di integrazione che allungano il finale dai rimandi 
speziati. 

 Spiedini di salsiccia e peperoni

Bright crimson colour with slight garnet red highlights. On the 
nose charming aromas of tobacco and cinchona blend with 
fruity notes of black cherries. Mouthfilling and soft on the 
palate, with vigorous tannins in the integration phase that 
lengthen the finish with spicy hints. 

 Sausage and pepper skewers

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  n.d. 
  16 C. 
 n.d.

Vinificazione: acciao 
Maturazione: botte 
bottiglia

Ficcanaso
Ravenna Igp Sauvignon Bianco 2021

Villa Liverzano
Via Chiesa di Rontana, 10 - 48013 Brisighella (RA) - Tel. 0546. 080461 Fax 0546.609285
www.liverzano.it - info@liverzano.it

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: cabernet franc, merlot, san-
giovese. Proprietario: Marco Montanari, Martin Ammann. Conduzione enologica: Fran-
cesco Bordini. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: on booking. Sala degustazione: si. Ospitalità: 9 stanze.

Foundation: 2001. Hectares of vines: 4. Main vine varieties: cabernet franc, merlot, 
sangiovese. Bottles produced: 15,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 9 rooms. 
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Bòt 
Ravenna Igp Cabernet Sauvignon Barricato 2019

Rosato intenso all’aspetto con riflessi corallo. L’olfatto lascia 
emergere profumi fruttati, marasca e fragola accompagnati 
da sentori di pesca gialla matura. L’assaggio è avvolgente, il 
sorso sapido conduce ad una chiusura finale con sensazioni 
ammandorlate.

Trippa con fagioli canellini

Deep rosé colour with coral highlights. Fruity aromas of mo-
rello cherry and strawberry with notes of ripe yellow peach on 
the nose. Mouthfilling and full-flavoured on the palate, with 
almond finish. 

 Tripe with haricots 

 sangiovese 100% 
Alc. 13%  

  700
  10°C. 
 4,50

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Rosso granato. Il profilo olfattivo è incentrato sulle note spe-
ziate poi un caratteristico respiro erbaceo e un timido frutto 
rosso. Al palato è avvolgente, caldo con tannini robusti dalla 
connotazione vegetale. Finale dolce-amaro non troppo persi-
stente.

 Asado allo spiedo

Garnet red colour. Prominent spicy notes fol-lowed by typical 
herbaceous aromas and a slight hint of red soft fruit on the 
nose. Warm and mouthfilling on the palate, with robust veg-
etal tannins. Not very lingering sweet and bitter finish.

 Asado kebab

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 14,5%  

  1700 
  16°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rogè 
Ravenna Igp Sangiovese Rosato 2020

Zinzani Vini
Via Casale, 23 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 348.7932617
www.zinzanivini.it - -zinzanivini@gmail.com  

Anno di fondazione: 1970. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, centesimino. Proprietario: Marco Zinzani. Conduzione 
enologica: Marco e Ruggero Zinzani. Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: 
sostenibile. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degusta-
zione: si. 

Foundation: 1970 Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, cabernet sauvignon, centesimino. Bottles produced: 10.000. Viticulture: tra-
ditional. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Savignon Rosso
Ravenna Igt Centesimino 2020

Paglierino tenue. Delicati i profumi di gelsomino e susina gial-
la, cenni di limone candito e nota iodata. Al palato si presenta 
di medio corpo e manifesta un’evidente acidità, che denota 
prontezza di beva. Una chiusura salina caratterizza il finale.

 Frittelle croccanti di patate e cipollina

Pale straw-yellow colour. Delicate aromas of jasmine and yel-
low plum with hints of candied lemon and a iodine note on 
the nose. The pal-ate features medium body and prominent 
acidi-ty indicating that is easy-drinking. Delicately salty finish. 

 Potato and spring onion fritters

 albana 80% 
incr. Manzoni 20% 
Alc 13,5%  

  1500 
  10°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio 

Rosso rubino luminoso. Al naso è intenso, con note floreali 
di petali di rosa e piccoli frutti rossi, sfuma su una leggera 
speziatura. Al palato è caldo, i tannini saporiti e vigorosi equi-
librano la nota alcolica. Piacevole l’allungo finale su ritorni 
fruttati.

 Lombo in crosta con porcini

Bright ruby red colour. Intense nose, with flowery notes of 
rose petals and red soft fruit, and slightly spicy notes in the 
finish. Warm on the palate, with tasty, powerful tannins that 
balance the alcoholic note. Delicious fruity finish.

 Loin in crust with ceps

 centesimino 
100%
Alc. 15%  

  1.500 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Io&te
Ravenna Igt Bianco 2020

Zoli Paolo
Via Bianzarda di San Biagio, 35 - 48018 Faenza (RA)  Cell. 329.1610052  
paolo.zoli69@gmail.com 

Anno di fondazione: 1934. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: famoso, albana, 
sangiovese, centesimino. Proprietario: Paolo Zoli. Conduzione enologica: n.d. 
Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1964. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: famoso, albana, 
sangiovese, centesimino. Bottles produced: 10,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Ravennate
Il Ravennate ha una conformazione valliva, formatasi grazie alle bonifiche di inizio nove-
cento che, riplasmando l’ambiente hanno favorito l’evoluzione della piccola proprietà agri-
cola e lo sviluppo qualitativo della Cooperazione. È un areale composito, che presenta nei 
tratti interni un buon contenuto in calcare, con tratti argillosi o argillo-limosi e importanti 
percentuali di sabbia sulla costa. Le tecniche colturali recenti che promuovono le cimature 
precoci e la defogliazione ed i terreni ricchi di potassio predispongono i vini ad un ottimo 
contenuto acidico, per questo molti vini si caratterizzano per una buona freschezza. Ne è un 
esempio il trebbiano clone romagnolo, con effettivi gustativi freschi rivitalizzanti. La zona 
interna tra Bagnacavallo e Russi è dominio del Longanesi, la muscolosa uva nera che da 
vita al Bursòn Etichetta Blu ed Etichetta Nera. Si sta facendo sempre più strada la versione 
locale del famoso, la rambèla, la profumatissima uva a bacca bianca dal sapore fruttato di 
albicocca, che tanto aiuta gli abbinamenti della cucina di Riviera. La fascia litoranea che 
unisce Ferrara a Cervia è collegata dalla produzione di fortana, un vitigno a bacca rossa, 
testimonianza resiliente alla fillossera.

These lands have been remoulded by the reclamation works of the early 20th century 
and appear as mainly clayish or calcareous in the inland areas and sandy along the 
coast. The Trebbiano romagnolo grape is grown in the entire area of Ravenna, while 
there are areas that are distinguished for their autochthonous vines, such as the dark 
grape Longanesi, the white grape Famoso (at Bagnacavallo Rambéla), and Fortana 
along the coastal strip.
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 Agricola Bagnara 
 Gordini Paolo
 L’Azdora
 Longanesi
 Menta e Rosmarino
 Randi
 Tenuta Nero del Bufalo
 Tenuta Uccellina
 Terre Cevico

Le Cantine
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Lavinia Rubicone Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   n.d.   8°C.   13,00
 Gamberi in tempura all’aneto. 

Shrimp tempura with dill

Rosa tenue dai riflessi ramati, con un pérlage persistente. I 
profumi si svelano timidamente, con toni di frutti rossi e nuan-
ce erbacee. L’effervescenza copiosa ravviva la freschezza del 
sorso, beva leggera e dissetante.

 Cassoncini alla piastra.

Pale pink colour with auburn highlights and lin-gering perlage. 
The nose opens slowly with notes of red soft fruit and herba-
ceous hints. Light and thirst-quenching on the palate, which 
features great effervescence that enlivens the freshness.

 “Cassoncini” filled flatbread

 trebbiano 85% 
sangiovese 15%
Alc. 12%  

  n.d. 
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rosso granato con riflessi rubino. Al naso si distinguono frutti 
rossi tipici: ciliegia, prugna matura e fiori di viola e rosa. Il 
sorso è avvolgente, di buona freschezza con sapore fruttato 
che permane a lungo. Finale con piacevole ricordo di spezia-
tura dolce.  

 Petto di piccione in camicia di pancetta.

Garnet red colour with ruby red highlights. Typical fruity aro-
mas of cherry and ripe plum with notes of violet and rose on 
the nose. Mouthfilling on the palate, with good freshness and 
lingering fruity notes. Nice finish with hints of sweet spices. 

 Pigeon breast rolled in bacon

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  n.d. 
 16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

3 Rose
Spumante Rosato Brut

Agricola Bagnara
Tenute Melandri
Via Erbosa, 1 - 48031 Bagnara di Romagna (RA) 
Tel. 347.0876561 - www.agricolabagnara.it - info@agricolabagnara.it  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 300. Vitigni principali: trebbiano, malvasia, 
famoso, sangiovese. Proprietario: Cantina Cooperativa. Conduzione enologica: Ste-
fano Valli. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: integrata e convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2010. Hectares of vines: 300. Main vine varieties: trebbiano, malvasia, 
famoso, sangiovese. Bottles produced: 20,000. Viticulture: integrated pest control and 
traditional. Visit to the farm: available. Direct sale: available. Tasting room: available. 
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Bursòn Et. Nera
Ravenna Igp Longanesi Rosso 2016

Rosso rubino intenso. Naso evoluto, avvolto da senzazioni bal-
samiche mentolate e speziate poi di ribes nero. Vino dal corpo 
pieno e potente, caratterizzato da un profilo tannico irruento e 
da sensazioni vegetali. Il finale è invece asciutto, persistente 
e speziato 

 Garganelli al guanciale e fossa.

Deep ruby red colour. Evolved nose, with balsamic, minty and 
spicy notes followed by aromas of blackcurrant. Powerful and 
full-bodied on the palate, with assertive tannins and vegetal 
notes. Dry, lingering and spicy finish.

 Garganelli pasta with bacon and Fossa cheese

 uva 
Longanesi 100%
Alc. 13%  

  3.000 
  18°C. 
 8,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosso granato scuro. Profumi di tostature e spezie dolci, cioc-
colato e caffè. In linea con la tipologia, al palato risulta irruen-
to e robusto. Tuttavia non manca di esibire un lato fruttato e 
di cioccolato, ma contornato da un tannino aggressivo. Finale 
persistente. 

 Spezzatino d’asino.

Dark garnet red colour. Nose of sweet spices, chocolate and 
coffee with toasty notes. In line with the wine type, it is full-
bodied and assertive on the palate, but it also features fruity 
and chocolate notes surrounded by aggressive tan-nins. Lin-
gering finish.

 Donkey stew

 uva 
Longanesi 100%
Alc. 15%  

  2.000 
  18°C. 
 12,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Bursòn Et. Blù
Ravenna Igp Uva Longanesi 2019

Gordini Paolo
Via Gabina, 13 - 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545.41154 - paolo.gordini@libero.it

Anno di fondazione: 1885. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: trebbiano, uva Longa-
nesi. Proprietario: Maria Luisa Visani. Conduzione enologica: Sergio Ragazzini. Bot-
tiglie prodotte: 5.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1885. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: trebbiano, uva Longa-
nesi. Bottles produced: 5,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: available. Tasting room: available.
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L’Azdora Sangiovese Vino Rosso 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   7.000   14°C.   9,00
 Zuppa di ceci e cipolle rosse 

Chickpea and red onion soup

Color ambra lucente. Profumi accattivanti di té al bergamot-
to, albicocca e cedro candito. L’ingresso al palato è dolce ed 
espressivo, armonizzato da una vivace freschezza. Si congeda 
con un finale fruttato mediamente persistente. 

 Fiori di zucca ripieni di mozzarella.

Bright old gold colour. Nose of thyme, nectar-ine, grapefruit 
and hawthorn. Delicate and sup-ple on the palate, with good 
freshness and tanginess enhancing the citrus fruit notes. No-
tes of aromatic herbs in the finish.

 Marrow flowers stuffed with mozzarella

 trebbiano 100%
Alc. 11,5%  

  900 
  8°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rosso carminio compatto. Al naso si esprime con un bouquet 
di violette, amarene in confettura accompagnata da una nota 
balsamica. Sorso schietto, un pò rustico nel profilo tannico, 
ma dotato di sufficiente freschezza e frutto pur nella sua sem-
plicità.  

 Gnocchetti di semolino al ragù.

Dense crimson colour. Nose of violet and sour cherry jam with 
a balsamic note. Straightforward on the palate, with a little 
raw tannins, but sufficient freshness and fruity notes despite 
its simplicity. 

 Semolina dumplings with meat sauce

 uva del Tundè 
100%
Alc. 13%  

  4.000 
  14°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Trebbiano Goccia D’Oro
Vino Bianco 2021

L’Azdora
Via Vangaticcio, 14 - 48124 Madonna dell’Albero (RA) 
Tel. 0544.497669 - Cell. 335.6683087
www.agriturismolazdora.it - davidepirone@yahoo.it - info@agriturismolazdora.it

Anno di fondazione: 1876. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: uva del Tundè, sangiovese, 
cabernet sauvignon, uva dora. Proprietario: Ines Tondini. Conduzione enologica: Davi-
de Pirone. Bottiglie prodotte: 9.000/11.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. 
Vendita diretta: n.d. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristora-
zione: 70 coperti. Ospitalità: 8 camere.

Foundation: 1876. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: uva del Tundè, sangiove-
se, cabernet sauvignon, uva dora. Bottles produced: 9,000/11,000. Viticulture: organic 
and biodynamic. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 70 
settigns. Accomodation: 8 rooms.
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Bursòn di Bursòn
Ravenna Igp Uva Longanesi 2016

Rambèla Ravenna Igt Spumante Brut 2021
 famoso 100% 

Alc.11,5%   1.500   8°C.   10,00
 Carpaccio di pesce spada 

Swordfish carpaccio. 

Blù di Bursòn Ravenna Igp Uva Longanesi 2020
 uva Longanesi 100%

Alc.13%   4.000   16°C.   10,00
 Involtini di manzo al pomodoro.

Beef rolls with tomato sauce.

Giallo paglierino tenue. Aromi tipici, di media intensità di erbe 
aromatiche, fiori bianchi di campo, uva spina e agrumi. Il sorso 
è marcato da una nota citrina e sentori fruttati rilevati al naso. 
Buon equilibrio fresco sapido. Di media persistenza. 

 Tagliolini agli striodoli

Pale straw-yellow colour. Typical, medium in-tense nose of 
aromatic herbs, wild white flow-ers, gooseberry and citrus fru-
it. The palate fea-tures the same citrine note and fruity hints 
per-ceived on the nose. Good balance between freshness and 
tanginess. Medium length.

 Tagliolini with bladder-campion.

 famoso 100%
Alc. 12,5%  

  2.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Bel rosso rubino vivo. Pulizia e dettagli aromatici espressi con 
note di after eight, un tocco di rabarbaro e china. Vino di strut-
tura robusta con altrettanta morbidezza, tannini ben integrati 
e un reparto fruttato in bella mostra. Fresco e speziato nel 
lungo finale.  

 Tordi in umido.

Vivid ruby red colour. Clean and detailed nose, with notes of 
After Eights and a hint of rhubarb and cinchona. Full-bodied 
and equally soft on the palate, with smooth tannins and excel-
lent fruity notes. Fresh and spicy lingering finish. 

 Stewed thrushes.

 uva 
Longanesi 100%
Alc. 15%  

  4.000 
  18°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Rambèla
Ravenna Igp Famoso 2021

Longanesi
Via Boncellino, 114 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel/Fax 0545.64224
www.longanesiburson.com - dlonganesi@gmail.it  

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 3,5. Vitigni principali: uva Longanesi, famo-
so. Proprietario: Daniele Longanesi. Conduzione enologica: Sergio Ragazzini. Botti-
glie prodotte: 16.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 3,5. Main vine varietis: uva Longanesi, famoso. 
Bottles produced: 16.000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: available. 
Visit to the farm: on booking. Tasting room: available



Area 8
Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020
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Area 18 Vino Frizzante Bianco Sur Lie 2020
 trebbiano 70% albana 25% moscato 5% 

Alc.12%   1.300   12°C.   15,00
 Spaghetti alle vongole 

Spaghetti with clams

Area 7 Forlì Igp Sangiovese 2020
 sangiovese 97 % ciliegiolo 3% 

Alc.13,5%   1.500   16°C.   24,00
 Curzul scalogno e salsiccia 

Curzul pasta with shallot and sausage

Rubino lucente, dalla fine effervescenza. Aromi netti e sfizio-
si di piccoli frutti di bosco e pepe. Dissentante e agevole il 
sorso, giocato sull’ evidente freschezza ed una fine bollicina. 
Un vino quotidiano e spensierato, dal finale di lievito e frutta 
appena matura. 

 Peperoni ripieni al forno.

Bright ruby red colour with fine perlage. Clear and delicious 
nose of soft fruit and pepper. Thirst-quenching and supple on 
the palate, with prominent freshness and fine effervescence. 
A daily and carefree wine, with a finish of yeast and freshly 
ripened fruit.

 Baked stuffed peppers.

 ciliegiolo 97% 
sangiovese 3%
Alc. 12%  

  1.300 
  8°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino. Il naso è avvolto da profumi di frutti rossi, cilie-
gia e ribes nero, note floreali di violetta ed erbe aromatiche. Il 
sorso è succoso, saporito e fresco, scandito da un flavour frut-
tato ed elevato da tannini fini in evoluzione. Lungo e invitante.   

 Filetto ai porcini.

Ruby red colour. Nose of red soft fruit, cherry and black cur-
rant with flowery notes of violet and aromatic herbs. Juicy, ta-
sty and fresh on the palate, with fruity notes and fine tannins 
in evolution. Lingering and inviting.  

 Fillet with porcini mushrooms

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  1.500 
  16°C. 
 24,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Area 18
Vino Frizzante Rosso Sur Lie 2020

Menta e Rosmarino
Via Piangipane, 3 - 48026 Russi (RA) Tel. 335.1227105
www.mentaerosmarinovini.it - valeplazzi@virgilio.it.it  

Anno di fondazione: 2016. Ettari Vitati: n.d. Vitigni principali: sangiovese, trebbia-
no, albana. Proprietario: Valentina e Michele Plazzi. Conduzione enologica: Marisa 
Fontana. Bottiglie prodotte: 3.700. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2016. Hectares of vines: n.d. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
albana. Bottles produced: 3,700. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available.
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Sinna
Vino Rosso da uve appassite Dolce

Rambèla Frizzante Ravenna Igp Famoso Frizz. Bio 2021
 famoso 100% 

Alc.11%   15.000   6 °C.   13,00
 Coni di verdure fritte in pastella

Battered and fried vegetable cones 

Blu di Bursôn Ravenna Igp Uva Longanesi 2019
 uva Longanesi 100%

Alc12,5%   20.000  16 °C   12,00
 Bocconcini di salsiccia alla paprica dolce 

Sweet paprika sausage bites

Paglierino luminoso. Fragranti ed intensi i profumi di rosa, 
erbe aromatiche e agrumi. Gustoso al sorso e coerente per 
tipologia con l’equilibrio tra freschezza e sapidità. Toni fruttati 
conducono ad un finale lievemente amaricante. 

 Polpettine di baccalà, chutney e maionese.

Bright straw-yellow colour. Fragrant and intense aromas of 
rose, aromatic herbs and citrus fruit on the nose. Tasty and 
consistent on the palate, with balanced freshness and tangi-
ness. Fruity notes lead to a slightly bitter finish 

 Cod balls with chutney and mayonnaise

 famoso 100%
Alc. 12%  

  40.000 
  6°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino impenetrabile. Al naso note vegetali, a seguire pro-
fumi di confettura di ciliegia e prugna. Assaggio di corpo, 
avvolgente e rotondo. La dolcezza iniziale si amalgama con 
tannino e acidità e dona un gradevole equilibrio gustativo. 
Lungo finale energico e fruttato.

 Formaggio Bleu del Montefeltro con mostarda

Impenetrable ruby red colour. Vegetal notes on the nose follo-
wed by aromas of cherry jam and plum. Full-bodied, mouthfil-
ling and round on the palate. The initial sweetness blends 
with the tannins and acidity for a pleasantly balanced flavour. 
Lingering energetic and fruity finish.

 Bleu del Montefeltro cheese with mustard

 malbo gentile 
100%
Alc. 14%  

 2.000
  12 °C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rambèla Bianca
Ravenna Igp Famoso Bio 2021

Randi
Via San Savino, 113 - 48034 Fusignano (RA) - Tel. 0545.58231
www.randivini.it - info@randivini.it  

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 53. Vitigni principali: uva Longanesi, centesimino, 
famoso, malbo gentile. Proprietario: Massimo e Denis Randi. Conduzione enologica: Ser-
gio Ragazzini. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. .

Foundation: 1950. Hectares of vines: 53. Main vine varieties: uva Longanesi, centesimi-
no, famoso, malbo gentile. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional and orga-
nic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Bufalo Bianco
Ravenna Igt Bianco 2021
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Nero del Bufalo Ravenna Igt Rosso 2018
 merlot 90% cabernet 10% 

Alc.13%   2.000   14 °C   12,00
 Salsiccia con patate 

Sausage with potatoes 

Colore paglierino con effervescenza durevole. Impatto olfatti-
vo che richiama sensazioni di pera matura e di fiori di acacia e 
ginestra. L’assaggio è diretto, snello, di piacevole freschezza, 
con ritorni fruttati ed un finale lievemente zuccherino. 

 Fritto di verdure in pastella.

Straw-yellow colour with lasting effervescence. It greets the 
nose with sensations of ripe pear and acacia and broom flo-
wers. The taste is direct, lean, with a pleasant freshness, and 
fruity undertones leading to a slightly sugary finish.

 Fried vegetables in batter

 trebbiano 80% 
chardonnay 20%
Alc  11,5% 

  6.000 
  8 ° C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Giallo paglierino. Intenso e articolato all’olfatto, regala aro-
mi di petali di rosa, litchi, frutta tropicale e note di salvia. 
All’assaggio è morbido e di moderata freschezza, rivela una 
scia aromatica che domina il sorso sfumando in un finale am-
mandorla 

 Risotto gamberi e lime

Straw-yellow colour. Intense and articulated on the nose, it 
offers scents of rose petals, lychee, tropical fruit, and notes of 
sage. It enters the mouth with soft and moderate freshness, 
revealing an aromatic trail that dominates on the palate, fa-
ding into an almond finish.

 Shrimp and lime risotto

 chardonnay 50% 
famoso 50%
Alc. 12%  

  2.000 
  9 °C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Bolle del Bufalo
Romagna Doc Spumante Extra Dry 2021

Tenuta Nero del Bufalo
Via Canalazzo, 1 - 48020 Sant’Agata sul Santerno  (RA) 
Cell. 348.3368674 - www.nerodelbufalo.it - nerodelbufalowine@gmail.com  

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: trebbiano, famoso, mer-
lot. Proprietario: Giuseppe Turi. Conduzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie 
prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: n.d.. Visita all’A-
zienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: trebbiano, famoso, mer-
lot. Bottles produced: 10,000. Viticulture: traditional. Visit to the farm: available. 
Tasting room: available. 
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Amorosa
Romagna Docg Albana 2020

Hermes Romagna Dop Trebbiano 2020
 trebbiano 100% 

Alc.13,5%   1.000   10°C.   13,00
 Paella di carne e pesce.

Fish and meat paella.

 Bursôn Etichetta Nera Ravenna Igp Uva Longanesi 2015
 uva Longanesi 100%

Alc.15%   6.600   18°C.   18,00
 Ossobuco di manzo alle spezie.

Beef ossobuco with spices.

Giallo paglierino cristallino. Ricco e fine al naso, spazia da 
profumi di fiori bianchi, melone e cedro a cenni di rosmarino 
e mentuccia. Assaggio espressivo e gustoso, dalla freschezza 
ben dosata che armonizza il sorso ed esalta il finale piacevol-
mente agrumato. 

 Branzino al forno con zucchine e menta.

Crystal-clear straw-yellow colour. Rich and fine nose ranging 
from aromas of white flowers, melon and citron to hints of 
rosemary and cal-amint. Expressive and tasty on the palate, 
which is harmonized by well-balanced freshness that enhan-
ces the nice citrus fruit finish.

 Baked bass with courgettes and mint.

 famoso 100%
Alc. 13%  

  8.000 
 10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Oro lucente. Mazzetto di erbe aromatiche che si intrecciano a 
cenni di miele e resina su sottofondo balsamico. Vino saporito 
e gustoso con un profilo caratterizzato dal contrasto tra fre-
schezza incisiva e frutto tonico. Convincente finale dai cenni 
di mirto e salvia.  

 Rombo al forno, pomodorini e timo.

Bright golden colour. Aromas of aromatic herbs mixed with 
hints of honey and resin over a balsamic background on the 
nose. Tasty on the palate, which is characterized by the con-
trast between powerful freshness and tonic fruity notes. Good 
finish with hints of myrtle and sage. 

 Baked turbot with cherry tomatoes and thyme.

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.300 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rambèla
Ravenna Igp Famoso 2021

Tenuta Uccellina
Via Aldo Moro 23/1 - 48026 Russi (RA) Tel./Fax 0544.580144 
Cell. 333.8915140 - www.tenutauccellina.com - info@tenutauccellina.com  

Anno di fondazione: 1985. Ettari Vitati: 5 Vitigni principali: uva Longanesi, sangiove-
se, albana, famoso. Proprietario e conduzione enologica: Hermes Rusticali. Bottiglie 
prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1985. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: uva Longanesi, sangio-
vese, albana, famoso. Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Romandiola-Galante
Romagna Doc Sangiovese Appassimento 2020

Romandiola Colli d’Imola Doc Pignoletto Frizzante 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.11,5%   50.000   8°C.   7,50
 Cartoccio gamberi, calamari e verdure

Fried shrimps, squids and vegetables. 

Romandiola Colli di Rimini Doc Rebola 2021
 grechetto gentile 100% 

Alc.12,5%   12.000   10°C.   6,90
 Capellacci di spinaci burro e salvia. 

Capellacci filled with spinach and seasoned with butter and sage. 

Giallo paglierino lucente dal perlage fine e persistente. Olfat-
to di buona intensità caratterizzato da frutta a polpa bianca, 
gelsomino, timo, e sentori di lievito. Sorso scorrevole, effer-
vescente e fresco che porta verso un finale agrumato di media 
persistenza. 

 Linguine al sugo bianco di calamari.

Bright straw-yellow colour with fine and lingering perlage. In-
tense nose of white pulp fruit, jas-mine and thyme with hints 
of yeast. Supple, ef-fervescent and fresh on the palate, with 
medi-um long citrus fruit finish. 

 Linguine pasta with squid white sauce.

 sangiovese 100%
Alc. 12,5%  

  13.000 
  6°C. 
 12,5

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rosso rubino intenso e compatto. Attrae con ricchi profumi di 
mora, ciliegia in confettura, garofano e note di cuoio. All’as-
saggio si propone energico e caldo, con tannino setoso ben 
sorretto dalla struttura. Lungo finale su morbidi richiami di 
frutti rossi maturi.

 Formaggio di fossa con scalogno caramellato.

Deep and dense ruby red colour. Rich aromas of blackberry, 
cherry jam and carnation and notes of leather on the nose. 
Powerful and warm on the palate, with silky tannins well sup-
ported by structure. Lingering finish with soft hints of ripe red 
soft fruit.

 Fossa cheese with caramelized shallot.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  50.000 
 16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
bottiglia

B.io
Rubicone Igp Spumante Metodo Classico Milles. 2017

Terre Cevico
Via Fiumazzo, 72 - 48022 Lugo (RA) - Tel.  0545.284711 - Fax 0545.284712 
www.cevico.com - cevico@cevico.com   

Anno di fondazione: 1963. Ettari Vitati: 6700. Vitigni principali: sangiovese, albana, trebbia-
no, grechetto gentile. Proprietario: Terre Cevico Soc. Coop. Agr. Conduzione enologica: Pier-
luigi Zama. Bottiglie prodotte: 6.000.000 (nel formato O,75). Tipo di viticoltura: convenziona-
le e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1963. Hectares of vines: 6700. Main vine varieties: sangiovese, albana, trebbia-
no, grechetto gentile. cabernet sauvignon. Bottles produced: 6.000,000. Viticulture: traditio-
nal, organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



CA’ DEL PINO 
Via Romea Nord 295, Ravenna | Tel. 0544 446061 

cadelpino@casaspadoni.it 

Un luogo di gusto e tradizione, 
immerso nella Pineta di San Vitale a Ravenna. 

GRIGLIA ROMAGNOLA | CUCINA DI TERRA, DI MARE E DI VALLE





Forlivese

Le Cantine
 Agrintesa Cantine
 Balducci Alessandro
 Balia di Zola
 Bissoni
 Calonga
 Campodelsole
 Cantina Forlì Predappio
 Casadei
 Celli
 Chiara Condello
 Colombina
 Condè
 Conti Guarini Matteucci
 Corte San Ruffillo
 De Mastro Gabriele
 Drei Donà – Tenuta la Palazza
 Due Tigli
 Fattoria Nicolucci
 Fattoria Paradiso
 Fiorentini Vini
 Gestint Officine del Sale
 Il Pratello
 Il Teatro
 La Fornace
 Lu.Va.

 Giovanna Madonia
 Giovanna Missiroli
 Mutiliana
 Pandolfa
 Podere Baratta
 Podere I Biagi
 Podere la Rocca Pam
 Podere Vaibella
 Poderi dal Nespoli
 Poggio della Dogana
 Noelia Ricci
 Rocca Le Caminate
 Ronchi di Castelluccio
 Sadivino
 Tenuta De’ Stefenelli
 Tenuta del Gelso
 Tenuta Graziani
 Tenuta La Viola
 Tenuta Pennita
 Tenuta Pertinello
 Tenuta Piccolo Brunelli
 Tenuta Villa Rovere
 Tenuta Villa Trentola
 Villa Bagnolo
 Villa Papiano

Territorio molto ampio e dunque assai complesso da riassumere, basti solo elencare 
alcune delle zone che ne fanno parte: Predappio, Bertinoro, Modigliana, Castrocaro 
Terra del Sole... La produzione si sviluppa, generalmente, nell’area collinare fra i 100 
e i 300 metri s.l.m., su terreni per lo più a matrice sedimentaria argillosa, con marcata 
presenza di strati sulfurei e gessosi nel predappiese. È presente inoltre una particolare 
formazione di arenaria calcarea ricca di fossili marini detta spungone che da Bertinoro 
attraversa tutto il territorio fin oltre i confini del forlivese a nord ovest.
I vitigni più coltivati sono il sangiovese, trebbiano, bombino bianco e albana. Se il 
trebbiano si spande con omogeneità territoriale, il bombino e l’albana hanno la loro 
culla a Bertinoro. Grazie alla presenza dello spungone proprio l’Albana si rivela nella 
sua ricchezza di zuccheri, acidità e aromaticità. Il vigneto sangiovese da Bertinoro si 
estende fin su le più alte colline di Predappio, qui si mostra strutturato, dal vigore 
tannico, con sensazioni  a tratti sulfurei e dalla grande longevità.
Ai confini dell’areale forlivese troviamo Modigliana; la verde ed alta valle con vigneti 
che si spingono fin’oltre i 500 metri s.l.m., suoli più profondi, ricchi di arenarie e marne 
calcaree che donano sensazioni fruttate, fresche e sapide ai suoi vini.

In the province of Forlì the vineyards are situated mainly at altitudes between 100 and 
300 metres, except at Modigliana where the vines grow above 500 metres. Most of the 
land is a clayey sedimentary type. There is also a particular type of sandstone, known 
as ‘spungone’, full of marine fossils, which runs from Bertinoro to beyond the provin-
cial boundaries and gives the wines special qualities. The vines grown most are Treb-
biano, Bombino bianco, Albana and Sangiovese. Trebbiano can be found throughout 
the area, while Bombino and Albana are typical of Bertinoro. Sangiovese vineyards 
extend from Bertinoro to Predappio.
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Poderi delle Rose
Rubicone Igp Pinot Bianco Vegano 2021

Poderi delle Rose Rubicone Igp Chardonnay Veg. 2021
 chardonnay 100% 

Alc.12,5%   4.000   10°C.   4,50
 Risotto capesante e zafferano

Risotto with scallops and saffron 

Poderi delle Rose Rubicone Igp Pinot Grigio Veg. 2021
 pinot grigio 100%

Alc.12,5%   4.000   10°C.   4,50
 Fiori di zucca ripieni di calamari

Marrow flowers stuffed with squid 

Paglierino con riflessi oro. Profumi intriganti e nitidi di fiori di 
ginestra e camomilla, pesca gialla e mandarino, con richiami 
di salvia e miele. Sorso equilibrato e con il frutto ben espres-
so. Apprezzabile la naturalezza di beva con il bonus di un fi-
nale sapido.

 Lasagna di verdure

Straw-yellow colour with golden highlights. Intriguing and 
clear aromas of broom and camomile flowers, yellow peach, 
and mandarin, with hints of sage and honey. Balanced as it 
enters the mouth with well-expressed fruit. Its easy drinkabi-
lity boasts a sapid undertone running throughout.

 Vegetable lasagna

 albana 100% 
Alc.12,5%  

  4000
 10°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio 
Maturazione: 
acciaio

Paglierino intenso e luminoso. Piacevoli profumi floreali di 
tiglio e acacia si uniscono a note di frutta tropicale, cedro e 
spezie dolci. Sorso tonico e accattivante di media struttura. Ac-
quista maggior slancio e carattere nel finale grazie all’apporto 
di freschezza. 

 Tartare di gamberi e agrumi

Intense and bright straw-yellow colour. Pleasant floral aromas 
of lime and acacia combine with notes of tropical fruit, cedar, 
and sweet spices. Lively and captivating as it enters the mouth 
with medium structure. It acquires greater momentum and cha-
racter in the finish thanks to the contribution of freshness.

 Prawn and citrus fruit tartare

 pinot bianco 
100%
Alc. 12,5%  

  4000
  10°C. 
 4,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Poderi delle Rose
Romagna Docg Albana Vegano 2021

Agrintesa Cantine
Via Provinciale Faentina, 46 - 47015 Modigliana (FC) - Tel. 0546.619111 - Fax 0546.621778 
Via Galileo Galilei 15, 48016 Faenza - www.agrintesa.it - bellelli.beatrice@agrintesa.com

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 280. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
chardonnay, merlot. Proprietario: Agrintesa Soc. Coop. Agricola. Conduzione eno-lo-
gica: Ortolani Pietro. Bottiglie prodotte: 400.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: n.d. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1999. Hectares of vines: 280 Main vine varieties: sangiovese, albana, 
chardonnay, merlot.  Bottles produced: 400,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Tasting room: available.
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Ciliegiolo Forlì Igt Ciliegiolo 2020
 ciliegiolo 100% 

Alc.13%   2.500   14°C.   10,00
 Salumi misti con focaccia al rosmarino

Mixed charcuterie with rosemary focaccia bread 

Vecchio Rovere Romagna Doc Sangiovese Riserva 2017
 sangiovese 100% 

Alc.14%   2.000   16°C.   18,00
 Medaglioni di vitello al radicchio.

Medallions of veal with radicchio 

Giallo paglierino intenso tendente all’oro. Profumi intriganti 
di pesca bianca e bergamotto si intrecciano a note di salvia, 
maggiorana e sbuffi floreali. Palato caldo e diretto, corredato 
di un frutto vivo e saporito, e il lungo finale ha ravvivanti ri-
torni agrumati. 

 Petto di pollo con insalata di mele.

Deep straw-yellow colour edging to gold. Delicious aromas 
of white peach and bergamot mixed with notes of sage and 
marjoram and flowery hints on the nose. Warm and straight-
forward on the palate, with lively and tasty fruity notes, and 
lingering finish with enlivening hints of citrus fruit.

 Chicken breast with apple salad 

 albana 100%
Alc. 14,5%  

  4.700 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con rilessi porpora da cui emerge un quadro olfattivo 
elegante incentrato su frutta rossa, mora, ciliegia, cassis e poi 
viola e spezie dolci. Sorso succulento, sorretto dall’equilibrio 
fra acidità, tannini fini e sapidità. Allungo fruttato che invita 
alla beva.

 Faraona al potacchio.

Ruby red colour with purple highlights. Elegant nose of red 
fruit, blackberry, cherry and cassis, followed by violet and 
sweet spices. Juicy on the palate, with a good balance betwe-
en acidity, fine tannins and richness of flavour. Fruity finish 
making you wish to drink more.

 Guinea-fowl Potacchio-style

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.400 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte

Romagna Docg Albana 2021

Balducci Alessandro
Via Fiscalla, 5 - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543.753051
www.balduccivini.it - info@balduccivini.it 

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
bombino bianco, cagnina. Proprietario: Alessandro Balducci. Conduzione enologica: 
Enrico Bortolini. Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendi-
ta diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1965. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
bombino bianco, cagnina. Bottles produced: 90,000. Viticulture: conventional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Redinoce
Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2019

Zòla Forlì Igt Rosato 2021
 sangiovese 100%

Alc.13%   600   8°C.   10,00
 Piadina al crudo e squacquerone.

Piadina with Squacquerone cheese and cured ham 

Balitore Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100%

Alc.13%   20.000   16°C.   10,00
 Timballo di maccheroni al ragù. 

Timbale of maccheroni pasta with meat sauce

Giallo paglierino tenue. Al naso intensi profumi di albicoc-
ca e ginestra sfumano su note agrumate ed erbe aromatiche. 
All’assaggio è leggermente sapido armonizzato da una vivace 
freschezza che rende il sorso scorrevole. Finale mediamente 
persistente e agrumato.  

 Tortelli di zucca burro e salvia.

Pale straw-yellow colour. Intense aromas of apricot and genista 
on the nose that fade on notes of citrus fruit and aromatic herbs. 
The flavour is slightly savoury, balanced by lively freshness that 
makes the palate supple. Medium-long citrus fruit finish.  

 Tortelli stuffed with pumpkin and seasoned with butter and 
sage

 albana 100
Alc. 12,5%  

  5.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rosso rubino luminoso. Profumi puliti di frutta rossa, ciliegia 
e mora seguiti da fiori sbocciati, rose rosse e violette. Il sorso 
è vivace,con sapori fruttati sorretti dai tannini ancora esu-
beranti e da una piacevole freschezza. Chiusura con accenni 
balsamici.

 Cotoletta alla bolognese.

Bright ruby red colour. Clear aromas of red fruit, cherry and 
blackberry followed by blossom, red roses and violets on the 
nose. Lively on the palate, with fruity flavours supported by 
still vivacious tannins and nice freshness. Balsamic hints in 
the finish.

 Bolognese cutlet

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  5.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
bottiglia

Isola
Romagna Docg Albana 2021

Balìa di Zola
Via Casale, 11 - 47015 Modigliana (FC) - Tel. 0546.940577
www.baliadizola.com - info@baliadizola.com 

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Eluci Veruska. Conduzione enologica: Claudio Fiore. Bottiglie prodotte: 
30.000. Tipo di viticoltura: biologico ma non certificato. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 2004. Hectares of vines: 4. Main vine varieties: sangiovese, albana. 
Bottles produced: 30,000. Viticulture: conventional. Direct sale: available. Visit to 
the farm: on booking. Tasting room: available.
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Girapoggio Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020
 sangiovese 100%

Alc.13,5%   15.000   16°C.   n.d.
 Tagliata al sale di Cervia

Beef tagliata with Cervia salt 

Bissoni Riserva Romagna Doc Sangiovese Sup. Ris. 2019
 sangiovese 100%

Alc.14%   7.500   16°C.   n.d.
 Quaglia ripiena tartufata. 

Truffled stuffed quail 

Rubino e orlo granato. Legni ben dosati per questo naso ario-
so dai toni balsamici con profumi di vaniglia, cardamomo e 
di scatola da sigari. Bel carattere estrattivo, concentrato nel 
frutto e con tannini millimetrici. Fresco e sapido dal finale 
stilizzato.

 Guancia brasata al sangiovese.

Ruby red colour with garnet red rims. Rich nose, with balsamic 
notes and aromas of vanilla, cardamom and cigar box. The pa-
late features a good structure focused on fruity notes and very 
fine tannins. Fresh and full-flavoured, with a stylized finish.

 Chap braised with Sangiovese wine

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  2.000 
  16°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Dorato brillante. Variegato negli aromi, tipica albicocca disi-
dratata, note mielate, agrumi canditi e un tocco di spezie eso-
tiche. Il sorso è ricco e avvolgente, dominato dalla dolcezza 
agrumata e mediato dalla freschezza che ne allunga il finale 
e rinvita la beva.

 Treccia lievitata alle pere e crema inglese.

Bright golden colour. Rich nose, with typical aromas of dried 
apricot, notes of honey and candied citrus fruit and a hint of 
exotic spices. Rich and mouthfilling on the palate, which is do-
minated by citrus sweetness and moderated by freshness that 
leads to a lingering finish and makes you wish to drink more.  

 Twist filled with pears and custard 

 albana 100%
Alc. 13%  

  2.000 
  12°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Vigna Colecchio
Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018

Bissoni
Via Colecchio, 280 - 47032 Bertinoro (FC) - Cell. 347.4566893
www.vinibissoni.com - bissonira@gmail.com  

Anno di fondazione: 1988. Ettari Vitati: 5,5. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Bissoni Raffaella Alessandra. Conduzione enologica: n.d. Bottiglie pro-
dotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: si, 
su prenotazione

Foundation: 1988. Hectares of vines: 5,5. Main vine varieties: sangiovese, alba-
na. Bottles produced: 30.000. Viticulture: organic. Direct sale: availabe. Visit to the 
farm: on booking. 
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Kiria
Romagna Docg Albana Passito 2019

Baldan Spumante Metodo Classico Brut 2017
 bombino bianco 50% sangiovese 50%

Alc.12,5%   3.000   6°C.   16,00
 Olive all’ascolana. 

Ascoli-style stuffed and fried olives

L’Azzurro Calonga Romagna Doc Pagadebit 2021
 bombino bianco 100% 

Alc.13%   7.000   10°C.   7,50
 Insalatina bresaola, grana, passion frut. 

Bresaola, Grana cheese and passion fruit salad

Rosso carminio luminoso.Profumi di ciliegia sottospirito, pru-
gna cotta, potpourri di fiori  secchi e curcuma.Palato articolato 
che si regge su una impalcatura robusta. Buona tessitura tan-
nica e un rilevante calore alcolico. Il finale però ha un tocco 
fruttato rinfrescante.  

 Bocconcini d’agnello con lenticchie.

Bright crimson colour. Nose of cherry preserved in alcohol, 
stewed plum, potpourri of dried flowers and curcuma. Full-
bodied on the palate, with good tannins and great alcoholic 
warmth, but the finish has a refreshing fruity note. 

 Lamb morsels with lentils

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  9.000 
  16°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Dorato di grande lucentezza. Complesso il quadro aromatico 
con dattero, fico secco, albicocca disidratata, agrume candito 
e finale etereo di smalto. Il sorso denota intensa dolcezza ed 
un piacevole equilibrio, finale di agrumi. 

 Biscotteria di pasta frolla.

Very bright golden colour. Complex nose of date, dried fig, 
dried apricot, candied citrus fruit, with an ethereal finish of 
enamel. Very sweet and well-balanced on the palate, with 
citrus fruit finish. 

 Shortcrust biscuits

 albana 100%
Alc. 13%  

  1.000 
  12°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Michelangiolo
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2017

Calonga
Via Castel Leone, 8 - 47121 Forlì (FC) 
Tel./Fax 0543.753044 - www.calonga.it - info@calonga.it 

Anno di fondazione: 1977. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, cabernet sauvignon. Proprietario: Baravelli. Conduzione enologica: 
Fabrizio Moltard. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Ven-
dita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1977. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
bombino bianco, cabernet sauvignon. Bottles produced:  50,000. Viticulture: tradi-
tional. Direct sale: availabe. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 



Palpedrigo
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Selva Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13,5%   10.000   10°C.   8,00
 Ravioli di branzino alla cipollina. 

Ravioli filled with bass and seasoned with chive

Cà Mè Forlì Igp Cabernet Merlot 2021
 cabernet 60%, merlot 40%

Alc.13,5%   10.000   16°C.   9,00
 Reale di vitello in casseruola. 

Saucepan chuck of veal 

Rosso rubino e nuance granate. L’olfatto ricco e complesso 
esprime sentori di viola, cassis rabarbaro e china sul finale. 
Sorso grintoso, ben contrastato, saporito e ricco. Il frutto è 
ben esibito con tannini di spessore. Chiusura equilibrata, per-
sistente, tonica e sapida. 

 Fesa di scottona al brandy.

Ruby red colour with garnet red highlights. Rich and complex 
nose of violet, cassis and rhubarb, with a note of cinchona 
in the finish. Rich, tasty, assertive and well-structured on the 
palate, with proper fruity notes and thick tannins. Well-balan-
ced, full-flavoured, tonic and lingering finish.

 Rump of heifer cooked with brandy

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  60.000 
  16°C. 
 7,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rosso granato lucente. Profumi varietali ed eleganti, spezie 
dolci, prugna in confettura e un tocco boisée. Sorso gradevo-
le, succoso, dominato dalla freschezza e dal sapore fruttato, 
con tannini delicati che circondono il palato. Finale di lunga e 
saporita persistenza.

 Trippa  alla contadina.

Bright garnet red colour. Rich and elegant nose of sweet spi-
ces and plum jam with a hint of wood. Delicious and juicy on 
the palate, which is dominated by freshness and fruity notes, 
with delicate tannins, and a lingering tasty finish.  

 Stewed tripe with tomato sauce 

 sangiovese 60% 
cabernet 20% 
merlot 20%
Alc. 14%  

  10.000 
  16°C. 
 13,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique, 
bottiglia.

Durano
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2021

Campodelsole
Via Cellaimo, 850 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.444562
Fax 0543.446007 - www.campodelsole.it - info@campodelsole.it  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 75. Vitigni principali: sangiovese, bombino 
bianco, albana. Proprietario: Gabriele Isoldi. Conduzione enologica: Paolo Cacior-
gna, Luca Silvestri. Bottiglie prodotte: 700.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2003. Hectares of vines: 75. Main vine varieties: sangiovese, bombino 
bianco, albana. Bottles produced: 700,000. Viticulture: conventional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Volo D’Aquila
Romagna Dop Sangiovese Appassimento 2021

Volo D’Aquila Romagna Dop Sangiovese Sup.Ris. 2018
 sangiovese 100% 

Alc.15%   6.624   16°C.   7,50
 Fagottini di vitello ai finferli. 

Veal rolls with chanterelles

Tratti d’oro Romagna Dop Albana Spumante dolce 2021
 albana 100% 

Alc.12%   3.942   8°C.   7,00
 Biscotti di marzapane 

Marzipan biscuits

Giallo dorato vivace. Elegante impronta olfattiva di albicoc-
ca disidratata, con sentori di fiori di acacia e agrumi candi-
ti. Palato vellutato e avvolgente, sorso attraente e morbido 
supportato da buona freschezza e accompagnato nel finale da 
richiami di frutta candita. 

 Torta di robiola al caramello salato.

Vivid golden colour. Elegant nose of dried apricot with hints of 
acacia flowers and candied citrus fruit. Velvety, mouthfilling 
and soft on the palate, with good freshness and hints of can-
died fruit in the finish.

 Robiola cheese pie with salted caramel

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.980 
  12°C. 
 13,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con riflessi amaranto. Intensi profumi di confettura di 
frutta rossa e fichi caramellati sfumano su note di cannella. 
Al palato la morbida avvolgenza, con delicata nota abbocca-
ta, è sostenuta dalla presenza dei tannini, che sono fini e dal 
sapore fruttato.  

 Petto d’anatra alle ciliegie.

Ruby red colour with amaranth highlights. Intense aromas of 
red fruit jam and caramelised figs fade on notes of cinnamon 
on the nose. Softly mouthfilling and slightly sweetish on the 
palate, which is supported by fine and fruity tannins. 

 Duck breast with cherries

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  5.454 
  16°C. 
 9,45

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Volo D’Aquila
Romagna Docg Albana Passito 2018

Cantina Forlì Predappio
Via Due Ponti, 13 – 47122 Forlì – Tel. 0543.477230 – Fax 0543.477198 
www.cantinaforlipredappio.it - commerciale@cantinaforlipredappio.it

Anno di fondazione: 1908. Ettari Vitati: 3.400. Vitigni principali: sangiovese, treb-
biano, albana, chardonnay. Proprietario: Cantina Forlì Predappio S.a.c. Conduzione 
enologica: Ortali Maurizio, Ranieri Bruno. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticol-
tura: convenzionale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1908. Hectares of vines: 3.400. Main vine varieties: sangiovese, treb-
biano, albana, chardonnay. Bottles produced: 150,000. Viticulture: conventional. 
Direct sale: avai-lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Massarola
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Luminoso paglierino con riflessi dorati. Ricordi di salvia e car-
ciofo, pesca e camomilla. Al palato è caldo e morbido, compli-
ce il tenore alcolico che gli dona struttura e corpo. Finale con 
nota ammandorlata.

 Seppie in umido con polenta.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Nose of 
sage, artichoke, peach and camomile. Warm and soft on the 
palate, with good body and structure, and slightly almond fi-
nish. 

 Stewed cuttlefish with polenta

 albana 100%
Alc. 14%  

  900 
  10°C. 
 10,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino limpido. Profumi di sottobosco, corteccia, ribes rosso 
e sambuco. L’ingresso al palato è pieno, di buona freschezza 
e sapidità con una corretta esposizione del frutto. Tannini ri-
soluti e in via di integrazione. Media lunghezza con accenni di 
tabacco nel finale. 

 Arrosticini di castrato.

Clear ruby red colour. Nose of undergrowth, bark, red currant 
and elderberry. Full on the palate, with good freshness and 
richness of flavour and proper fruity notes. Prominent, nearly 
smooth tannins, and medium length with hints of tobacco in 
the finish.

 Mutton kebabs

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  14°C. 
 9,70

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ciarì
Romagna Docg Albana 2020

Casadei
Via Fiordinano Brosa, 32 - 47016 Predappio (FC)-Cell. 388.0645013
www.aziendaagricolacasadei.it- info@aziendaagricolacasadei.it  

Anno di fondazione: 2014. Ettari Vitati: 8,1. Vitigni principali:sangiovese. Proprieta-
rio: Claudio Casadei. Conduzione enologica: Luca Garelli. Bottiglie prodotte: 11.000. 
Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. 
Sala degustazione: si. 

Foundation: 2014. Hectares of vines: 8,1. Main vine varieties: sangiovese. Bottles 
produced: 11,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on 
booking. Tasting room: available.



Bron & Ruseval
Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019
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Bron & Ruseval Forlì Igt Chardonnay 2021
 chardonnay 100%

Alc.13,5%   7.000   10°C.   11,00
 Crespelle scamorza e prosciutto

Crepes with Scamorza cheese and ham  

Solara Romagna Docg Albana Passito 2018
 albana 100% 

Alc.13%   6.000   12°C.   15,00
 Cannoli di ricotta e zenzero candito. 

Cannoli filled with ricotta cheese and candied ginger

Paglierino con cenni dorati. Raffinato profilo olfattivo di gine-
stra, acacia e frutti tropicali, seguiti da timo e anice stellato. 
Sorso espressivo, di buona struttura e decisa freschezza che 
dona bevibilità e ne arricchisce il lungo finale di erbe aroma-
tiche. 

 Risotto asparagi e canocchie.

Straw-yellow colour with golden highlights. Elegant nose of 
genista, acacia and exotic fruit, followed by thyme and star 
anise. Expressive on the palate, with good structure, and 
great freshness that makes it easy-drinking and enriches the 
lingering finish of aromatic herbs. 

  Risotto with asparagus and mantis shrimps

 albana 100%
Alc. 14%  

  35.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso carminio brillante. Profumi deliziosi di ribes, pepe bian-
co, cacao e ginepro. L’impatto è di notevole forza; il vino ha 
materia, densità di frutto, sapidità da vendere e tannini di 
grana fine e ben integrati. Non solo ha grande persistenza, 
ma anche equilibrio. 

 Filetto di vitello al tartufo bianco.

Bright crimson colour. Delicious nose of currant, white pepper, 
cocoa and juniper. Very powerful and full-bodied on the pala-
te, with dense fruity notes, great richness of flavour, fine and 
smooth tannins, and excellent length and balance.

 Fillet of veal with white truffle

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  7.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

I Croppi
Romagna Docg Albana 2021

Celli
Viale Carducci, 5 - 47032 Bertinoro (FC)
Tel. 0543.445183 - Fax 0543.445118 - www.celli-vini.com - celli@celli-vini.com  

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 35. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, trebbiano. Proprietario: Mauro Sirri & Emanuele Casadei. Condu-
zione enologica: Emanuele Casadei. Bottiglie prodotte: 300.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
sì.  

Foundation: 1965. Hectares of vines: 35. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
bombino bianco, trebbiano. Bottles produced: 300,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Rubino tendente al carminio. Il profilo olfattivo presenta un 
mix di ciliegia e violetta per finire con un tocco pepato. Al 
palato si avverte la spinta alcolica, bilanciata da un tannino 
fine e bella freschezza, per un finale ammandorlato e ricordi 
fruttati. 

 Carrè d’agnello al timo.

Ruby red colour edging to crimson. Nose of cherry and violet 
with a peppery hint in the finish. The palate features promi-
nent alcohol balanced by fine tannins, proper freshness, fruity 
notes and almond finish.

 Lamb loin with thyme

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  25.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio, botte.
Maturazione: botte

Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019

Chiara Condello
Via Lucchina Podere Olivelli - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Tel. 0543.640860 
Fax 0543.940843 - www.chiaracondello.com - info@chiaracondello.com   

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 4,8. Vitigni principali: sangiovese. Proprietà 
e conduzione enologica: Chiara Condello. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticol-
tura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 4,8. Main vine varietis: sangiovese. Bottles 
produced: 30.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: avai-
lable. Tasting room: available.



Le Trò
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Romagna Docg Albana 2021
 albana 100%

Alc.14%   600   10°C.   11,00
 Involtini di pesce spada con pinoli.

Swordfish rolls with pine nuts 

Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100%

Alc.13,5%   800   16°C.   10,00
 Capocollo cotto a b.t. 

Capocollo cooked at low temperature 

Giallo paglierino tenue e lucente. Al naso primeggia la finezza 
delle foglie e dei fiori di caprifoglio, seguite da note di ana-
nas fresco. Lo stesso frutto ritorna con deciso grip al palato 
rendendo il sorso polposo e rinfrescante. Finale di media per-
sistenza.

 Risotto pollo e zafferano.

Pale and bright straw-yellow colour. On the nose the finesse 
of the leaves and honeysuckle flowers stands out, followed by 
notes of fresh pineapple. The same fruit returns with a strong 
grip on the palate, making the tasting pulpy and refreshing. 
Medium-long finish.

 Saffron and chicken risotto

 chardonnay 100%
Alc. 13,5%  

  500 
  8°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino luminoso. Intense note floreali di viola e geranio, 
frutti di bosco, tocco di pepe e vaniglia.La trama tannica è 
ben integrata nella struttura del vino, la freschezza emerge, 
caratterizzando un sorso piacevole e persistente sul finale di 
agrumi rossi.

 Spiedini di maiale ai peperoni.

Bright ruby red colour. Intense flowery notes of violet and ge-
ranium and soft fruit with a hint of pepper and vanilla on the 
nose. Delicious on the palate, with smooth tannins, prominent 
freshness, and lingering finish with notes of red citrus fruit. 

 Pork skewers with peppers.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia.

Klarus
Forlì Igt Chardonnay 2021

Colombina
Via Trò Meldola, 1541 - Fratta Terme 47032 Bertinoro (FC) 
Tel./Fax 0543.460658 - www.colombina.it - info@colombina.it

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 16. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
sauvignon, chardonnay. Proprietario: Luciano Garofoli. Conduzione enologica: Vito 
Piffer. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 16. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
sauvignon, chardonnay. Bottles produced: 15,000. Viticulture: conventional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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Rosè Forlì Igt Sangiovese Rosato 2021
 sangiovese 100%

Alc.13%   18.000   10°C.   14,00
 Sedanini all’amatriciana.

Sedanini pasta with amatriciana sauce

Colore rubino. Al naso predominano sentori di frutta rossa 
croccante, fiori e spezie. Il tannino è elegante ed insieme alla 
scia fresco-sapida ne allunga la beva. Il sorso appare saporito, 
succoso ed equilibrato, con chiusura piacevolmente fruttata 
e balsamica.

 Battuta di fassona ai capperi.

Ruby red colour. Nose of crunchy red fruit, flowers and spices 
predominate. The tannins are elegant and together with the 
long-lasting fresh and savoury flavours lengthens the drink. 
On the palate it is tasty, juicy and well-balanced with a plea-
santly fruity and balsamic finish.

 Fassona beef tartare with capers

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  10.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Luminoso carminio con riflessi granato. All’olfatto esprime 
ampio bouquet e intensità di profumi: prugne, more, cacao 
amaro e radici, poi balsamicità e leggera speziatura. Al sorso 
è elegante e di struttura, fresco, con tannini sottili in evolu-
zione. Persistente. 

 Fiorentina di vitellone alla brace.

Bright crimson colour with garnet red highlights. Rich and in-
tense nose, with aromas of plums, blackberries, bitter cocoa 
and roots followed by balsamic notes and delicate spicy hints. 
Elegant, full-bodied and fresh on the palate, with thin develo-
ping tannins. Lingering.

 Grilled veal T-bone steak

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  60.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Al Calèri
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Condè
Via Lucchina, 27 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Tel.0543.940860
Fax 0543.940843 - www.conde.it - info@conde.it  

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 77. Vitigni principali: sangiovese, merlot, char-
donnay. Proprietario: Francesco Condello. Conduzione enologica: Stefano Zoli, Federico 
Staderini. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. Ristorazione:  430 coperti in 3 
ristoranti. Ospitalità: 38 camere.. 

Foundation: 2001. Hectares of vines: 77. Main vine varieties: sangiovese, merlot, chardon-
nay. Bottles produced: 150,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: 
on booking. Tasting room: available. Accomodation: 38 rooms. Restaurant:  3 restaurants.
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Rubino luminoso. Olfatto floreale di rosa canina e viola, dai 
tocchi speziati di noce moscata e chiodi di garofano. Vino vi-
goroso, piacevolmente fesco, dal tannino vivace e graffiante. 
Finale succoso, fragrante e fruttato di ciliegia corniola.  Deci-
samente giovane.

 Stinco di maiale con salsa ribes.

Bright ruby red colour. Flowery nose of wild rose and violet, 
with spicy hints of nutmeg and cloves. Powerful and nicely 
fresh on the palate, with lively, sharp tannins. Fragrant juicy 
finish with fruity notes of cornel cherry. A very young wine. 

 Shin of pork with currant sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.500 
  16°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Granato fitto e compatto. Profumi complessi che spaziano dal 
melograno, cassis,  china e spezie scure. Al palato è succoso, 
fresco e piacevolmente morbido, dalla trama tannica fitta e 
fine. Finale equilibrato con un ritorno di ribes.

 Arista al forno con indivia brasata.

Deep and dense garnet red colour. Complex aromas ranging 
from pomegranate, cassis, cinchona and dark spices on the 
nose. Juicy, fresh and deliciously soft on the palate, with 
dense, fine tannins, and well-balanced finish with notes of 
currant.

 Baked chine of pork with braised endive

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  1.300 
  16°C. 
 8,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rubbio
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Conti Guarini Matteucci
Via Minarda, 2 - 47122 Forlì (FC) - Tel. 0543.476147 - Fax 0543.477419 
www.viniguarini.it - info@viniguarini.it

Anno di fondazione: 1908. Ettari Vitati: 13. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
bombino bianco, chardonnay. Proprietario e conduzione enologica: Guarini Matteuc-
ci Guido. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ospitalità: dispo-nibile.

Foundation: 1908. Hectares of vines: 13. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
bombino bianco, chardonnay. Bottles produced: 40,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: avai-lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 
available.
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Sangiovese
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

Fritz Forlì Igp Bianco sur lie 2020
 chardonnay 100% 

Alc.11%   1.500   8°C.   16,00
 Crostone integrale con uovo in camicia. 

Wholewheat crostone with poached egg 

Giallo dorato. Al naso una leggera pungenza e una scia men-
tolata lasciano spazio a sentori di giacinto e albicocca matura. 
Al gusto si rivela di struttura, predomina una freschezza ag-
grappante e una leggera astringenza che sul finale ha rimandi 
fruttati. 

 Calamarata al pesce spada.

Golden yellow colour. Slightly pungent with a long-lasting 
menthol note on the nose, it gives way to hints of hyacinth 
and ripe apricot. Full-bodied on the palate, with prominent 
gripping freshness and light astringency with a fruity touch 
in the finish.  

 Swordfish calamarata pasta.

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.600 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rubino abbastanza luminoso. All’olfatto è complesso con note 
speziate di sottobosco, fruttate di prugna matura, floreali di 
peonia. Avvolgente al palato con un tannino ben integrato. 
Beva fresca e sapida, equilibrata e persistente. Chiude con 
finale di anice stellato.

 Medaglione di Mora romagnola al pepe verde.

Fairly bright ruby red colour. Complex nose, with spicy notes of 
undergrowth, fruity hints of ripe plum and flowery touches of 
peony. Mouthfilling on the palate, with smooth tannins. Fresh 
and savoury, balanced and persistent. It closes with a star 
anise finish.

 Medallion of Mora romagnola beef with green pepper.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  18°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte, 
bottiglia.

AzDora
Sillaro Igp Bianco Bio 2020

Corte San Ruffillo
Via San Ruffillo, 12 - 47013 Dovadola (FC) 
Tel. 0543.934674 - www.cortesanruffillo.it - info@cortesanruffillo.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 25. Vitigni principali: sangiovese, merlot, pinot 
nero, chardonnay. Proprietario: Sara Vespignani. Conduzione enologica: Attilio Pagli. 
Bottiglie prodotte: 18.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 150 coperti. Ospitalità: 14 camere.

Foundation: 2008. Hectares of vines: 25. Main vine varietis: sangiovese, merlot, pinot 
nero, chardonnay. Bottles produced: 18.000. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 150 setting. 
Accomodation: 14 rooms.
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Chiaro di Luna Forlì Igt Famoso Frizzante 2021
 famoso 100%

Alc.12,5%   948   6°C.   16,00
 Tartine assortite.

Assorted canapés

Rosso Puro Forlì Igt Sangiovese senza solfiti 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   735   16°C.   16,00
Arista al sangiovese.

Pork loin cooked with Sangiovese wine

Rosso carminio intenso. Olfatto ampio in una successione di 
ciliegie sotto spirito, more e viole, note di sottobosco, mu-
schio e profumi mentolati. Il gusto è intenso e armonioso con 
il tannino integrato e gentile, il finale è accompagnato da ri-
mandi fruttati. 

 Salmì di lepre.

Deep crimson colour. Rich nose, with aromas of cherries 
preserved in alcohol, blackberries and violets and notes of 
undergrowth, musk and mint. Intense and harmonious on the 
palate, with delicate smooth tannins and fruity finish.

 Jugged hare.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  2.400 
  16°C. 
 21,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con riflessi violacei. All’olfatto è caratterizzato da con-
fettura di more, prugna e melograno con un tocco speziato. 
Assaggio saporito e gustoso, pur in presenza di un tannino 
scalpitante. Il sorso richiama note fruttate che lo accompa-
gnano nel finale.

 Filetto di maiale bardato alla pancetta.

Ruby red colour with violet highlights. Nose of blackberry jam, 
plum and pomegranate with a spicy hint. Tasty and flavourso-
me on the palate despite lively tannins. Fruity notes up to the 
finish.

 Pork fillet dressed in bacon.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  1.300 
  16°C. 
 27,00

Vinificazione: 
acciaio, anfora
Maturazione: 
acciaio

Prima Nera
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

De Mastro Gabriele
Via Cavaliera, 1 - 47121 Forlì (FC) - 
Tel.335.6533141 - info@demastro.com - gianni.demastro@gmail.com  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 7,5. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet. Proprietario: Gabriele De Mastro. Conduzione enologica: azienda-
le. Bottiglie prodotte: 5.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su ppuntamento. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1997. Hectares of vines: 7,5. Main vine varietis: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet.. Bottles produced: 5.000. Viticulture: organic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Il Tornese Vino Bianco 2021
 chardonnay 55% riesling r. 45% 

Alc.13%   20.000   10°C.   14,00
 Calamari in umido bianco.

Squids stewed without tomato sauce

Rosso carminio vivace. Sinfonia di profumi, ribes nero, arancia 
sanguinellla, cannella e note balsamiche. Al gusto è fresco, 
dinamico con rimandi mentolati e tannini vivaci ma ben in-
tegrati. Lungo finale in un contesto saporito di frutto rosso e 
leggera sapidità. 

 Tagliata al sale grosso della Camillona.

Vivid crimson colour. Rich nose of black currant, blood oran-
ge and cinnamon with balsamic notes. Fresh and dynamic on 
the palate, with minty notes and lively yet smooth tannins. 
Lingering finish with tasty notes of red soft fruit and slight 
richness of flavour.

 Beef tagliata with Camillona coarse salt

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  50.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
tonneau

Rubio con riflessi granato. Esordisce al naso con intensi profu-
mi di vaniglia, rabarbaro e china, poi sfuma su note di gelatina 
di more e prugne. Sorso caldo e austero dove freschezza e 
tannino vigoroso fanno presagire a una struttura in divenire. 
Persistente.

 Agnello marinato al miele e timo.

Ruby red colour with garnet red highlights. The nose opens 
with intense aromas of vanilla, rhubarb and cinchona follo-
wed by notes of plum and blackberry jelly. Warm and austere 
on the palate, where freshness and powerful tannins indicate 
a developing structure. Good length. 

 Lamb marinated in honey and thyme .

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  18.000 
  16°C. 
 28,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau

Notturno
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019

Drei Donà - Tenuta La Palazza
Via del Tesoro 23,  - 47121 Massa di Vecchiazzano (FC) 
Tel.0543.769371 - www.dreidona.it - palazza@dreidona.it  

Anno di fondazione: 1927. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, riesling. Proprietario: Famiglia Drei Donà. Conduzione eno-
logica: Marco Bernabei, Ida Vittoria Drei Donà. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si

Foundation: 1927. Hectares of vines: 30. Main vine varietis: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, riesling. Bottles produced: 120.000. Viticulture: organic. Di-
rect sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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Austo Novebolle Romagna Doc Spumante Brut 2019
 trebbiano, famoso.

Alc.12%   13.000   6°C.   8,90
 Insalata di seppie con sedano bianco

Cuttlefish salad with white celery

Galassi Romagna Doc Sangiovese Appassimento 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   6.000   16°C.   8,50
 Formaggio alla piastra e gocce di A.B.T. 

Grilled cheese with drops of traditional balsamic vinegar

Paglierino delicato dal sottile perlage. Anche i profumi sono 
delicati e ricordano fragranti mele verde, timo e biancospino. 
Assaggio cremoso, caratterizzato dalla freschezza e dal finale 
sapido di media persistenza. 

 Zuppa d’orzo con sedano rapa.

Delicate straw-yellow colour with fine perlage. Equally de-
licate nose of fragrant green apples, thyme and hawthorn. 
Creamy on the palate, with prominent freshness and tangy, 
medium-long finish.

 Barley soup with celeriac

 grechetto g.100%
Alc. 12%  

  12.000 
  6°C. 
 5,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino di media trasparenza. Profumi delicati e sottili 
di frutta rossa e violette. Il sorso scorre con agilità, acidità 
rinfrescante e piacevole conclusione con un delicato sapore 
di frutti rossi nel finale. 

 Filetti di sgombro al pomodoro.

Ruby red colour of medium transparency. Delicate and subtle 
nose of red fruit and violets. Supple on the palate, with re-
freshing acidity and pleasant finish with a delicate hint of red 
soft fruit. 

 Mackerel fillets with tomato sauce

 sangiovese 100%
Alc. 12,5%  

  50.000 
  14°C. 
 6,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Galassi
Pignoletto Doc Cuvèe Brut 2021

Due Tigli
Via Seganti, 73/p - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543.473300 - Fax 0543.473273 
www.duetigli.com - commerciale@duetigli.com 

Anno di fondazione: 1991. Ettari Vitati: 6.700. Vitigni principali: sangiovese, trebbia-
no, albana, grechetto gentile. Proprietario: Terre Cevico Soc. Coop. Agr. Conduzione 
enologica: Pierluigi Zama. Bottiglie prodotte: 6.000.000 (nel fomrato 0,75). Tipo di 
viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su pre-
notazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1991. Hectares of vines: 6.700. Main vine varieties: sangiovese, trebbia-
no, albana, grechetto gentile. Bottles produced: 6.000.000. Viticulture: tradizional, 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Nero di Predappio Forlì Igt Rosso 2021
  terrano 70% sangiovese 30% 

Alc.14,5%   10.000   16°C.   20,00
 Arista al forno profumata alla cannella. 

Baked chine of pork with cinnamon

Rubino fitto e bagliori amaranto. Olfatto complesso cadenzato 
da sensazioni fruttate e floreali, ciliegia, peonia, susina scura 
e viola mammola. Palato succoso, di viva freschezza, intar-
siato da un tannino in evoluzione. Finale lungo, coerente con 
l’approccio olfattivo.

 Tournedòs di maiale con pancetta.

Dense ruby red colour with amaranth highlights. Complex 
nose with fruity and flowery aromas of cherry, peony, black 
plum and violet. Juicy and very fresh on the palate, with evol-
ving tannins. Lingering finish consistent with the nose. 

 Pork tournedos with bacon

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  35.000 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: botte

Granato profondo. Elegante e ricco al naso: ciliegia, rosa ap-
passita e rabarbaro, poi cenni di spezie ed eucalipto. In bocca 
mostra personalità e carattere. Sorso pieno ed equilibrato, 
dalla progressione fruttata e tannino rifinito che sostiene il 
lungo finale speziato.

 Entrecòte ai ferri e salsa olandese.

Deep garnet red colour. Elegant and rich nose, with aromas of 
cherry, withered rose and rhubarb, followed by hints of spices 
and eucalyptus. Assertive, full and well-balanced on the pala-
te, with fruity notes and fine tannins supporting the lingering 
spicy finish.

 Grilled entrecôte with hollandaise sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  20.000 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
botte, bottiglia

Tre Rocche
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021

Fattoria Nicolucci
Via Umberto Primo, 21 - 47016 Predappio Alta (FC) 
Tel./Fax 0543.922361 - www.vininicolucci.com - info@vininicolucci.com  

Anno di fondazione: 1885. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: sangiovese, terra-
no, trebbiano. Proprietario ed enologo: Alessandro Nicolucci. Bottiglie prodotte: 
100.000. Tipo di viticoltura: in conversione biologica. Vendita diretta: su appunta-
mento. Sala degustazione: su prenotazione. 

Foundation: 1885. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: sangiovese, terrano, 
trebbiano. Bottles produced: 100.000.  Viticulture: in organic conversion. Direct sale: 
on booking. Tasting room:  on booking
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Vigna dell’Olivo Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13%   35.000   9°C.   16,00
 Spoia lorda in brodo. 

Spoia lorda pasta in broth

Mito Forlì Igt Rosso 2017
 cabernet sauvignon 100% 

Alc.13,5%   27.000   16°C.   35,00
 Castrato alla cacciatora.

Mutton hunter’s style

Rosso rubino vivo. Al naso intriganti richiami vegetali di rabar-
baro, incenso poi rosa appassita e china. Inizialmente segnato 
da calore e leggerezza strutturale, guadagna poi freschezza e 
consistenza grazie a tannini rotondi e piacevoli. Finale amari-
cante e gradevole. 

 Pasticcio di pasta gratinato.

Vivid ruby red colour. The nose opens with delicious vegetal 
aromas of rhubarb and incense followed by dried rose and cin-
chona. The palate is at first warm and light-bodied and then 
gets fresher and more structured thanks to nice round tannins. 
Pleasant slightly bitter finish.

 Pasta pie au gratin

 barbarossa 100%
Alc. 14,5%  

  45.000 
  16°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Ambrato brillante. Seduce al naso con aromi di miele, gelati-
na di albicocche, zafferano e cenni iodati. Il sorso è dolce e 
avvolgente. Freschezza e sapidità accentuano la scia di frutta 
candita regalando un lungo finale saporito.                                    

 Crema catalana con zenzero candito.

Bright amber colour. Delicious nose, with aromas of honey, 
apricot jelly and saffron and iodine hints. Sweet and mouthfil-
ling on the palate, where freshness and tanginess enhance 
the notes of candied fruit leading to a lingering tasty finish.                                    

 Catalan cream with candied ginger

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  15.000 
  12°C. 
 40,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Barbarossa Lo Spungone
Forlì Igt Rosso 2021

Fattoria Paradiso
Via Palmeggiana, 285 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.445044 - Fax 0543.444224
www.fattoriaparadiso.com - info@fattoriaparadiso.com  

Anno di fondazione: 1950. Ettari Vitati: 85. Vitigni principali: albana, bombino bianco, bar-
barossa, sangiovese. Proprietario: Famiglia Pezzi. Conduzione enologica: Jacopo Melia. 
Bottiglie prodotte: 300.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 100 coperti. Ospitalità: 10 camere. 

Foundation: 1950. Hectares of vines: 85. Main vine varieties: albana, bombino bianco, bar-
barossa, sangiovese. Bottles produced: 300,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 100 settings. Accomoda-
tion: 10 rooms. 
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Bianco delle Volture Forlì Igp Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.13%   2.500   10°C.   12,00
 Mazzancolle in guazzetto. 

Stewed tiger prawns

Paglierino luminoso. Ananas e pera mature, ginestra e timo 
in essenza descrivono i profumi di un vino caldo e morbido al 
sorso. La freschezza cede il passo a calore e sapidità. Finale 
gustoso di frutta. 

 Ravioli di ortica al burro aromatizzato.

Bright straw-yellow colour. Nose of ripe pineapple and pear, 
genista and thyme. Warm and soft on the palate, with warmth 
and tanginess prevailing over freshness. Tasty fruity finish.

 Ravioli filled with nettle and seasoned with spicy butter 

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  2.500 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botiglia.

Rubino scuro. Al naso purea di frutta rossa e sotto spirito, 
pepe e chiodi di garofano, china e rosa appassita. Sorso caldo 
e morbido, la trama tannica è fitta e centrale. Pregievole l’in-
tensità e l’equilibrio, che descrivono il finale fruttato.

 Pappardelle al cinghiale.

Dark ruby red colour. Nose of red fruit purée and red fruit pre-
served in alcohol, pepper, cloves, cinchona and withered rose. 
Warm and soft on the palate, with prominent dense tannins. 
Excellent intensity and balance, with a fruity finish.

 Pappardelle pasta with wild boar meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  3.500 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Cleonice
Romagna Docg Albana 2020

Fiorentini Vini
Via Sadurano, 6 - 47011 Castrocaro Terme (FC) - Cell. 335.6545770 
www.fiorentinivini.com - fiorinofiorentini@gmail.com  

Anno di fondazione: 1990. Ettari Vitati: 6,5. Vitigni principali: sangiovese, albana, fa-
moso, cabernet. Proprietario: Fiorino Fiorentini e Franca Beltrame. Conduzione eno-
logica: Attilio Pagli. Bottiglie prodotte: 18.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1999. Hectares of vines: 6,5. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
famoso, cabernet. Bottles produced: 18,000. Viticulture: organic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: available. Tasting room: available.
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Paglierino brillante. Bollicine fini e spuma persistente. Fra-
grante al naso, è caratterizzato da profumi di frutta a polpa 
bianca, mela e timo. In bocca ha freschezza moderata e buona 
cremosità. Media persistenza con richiami di agrumi sul fina-
le. Semplice ma gradevole. 

 Cannocchie la vapore e olio agrumato.

Bright straw-yellow colour with fine perlage and lingering 
mousse. Fragrant nose, with aromas of white-fleshed fruit, 
apple and thyme. The palate features moderate freshness and 
good creami-ness. Medium-long finish with notes of citrus 
fruit. A simple yet pleasant wine.

  Steamed mantis shrimps with citrus fruit oil

 trebbiano 90% 
famoso 10%
Alc. 11,5%  

  n.d. 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Officine del Sale
Spumante Extra Brut

Gestint Officine del Sale
Viale Spazzoli, 175 - 47121 Forlì (FC) 
Tel.348.4433793 - info@officinedelsale.com  

Anno di fondazione: 2003. Ettari Vitati: 1. Vitigni principali: trebbiano. Proprietario: 
Gestint Srl. Conduzione enologica: Alessandro Fanelli. Bottiglie prodotte: 2.500. 
Tipo di viticoltura: conventionale. Vendita diretta: no. Visita all’Azienda: presso Offi-
cine del Sale Cervia. Sala degustazione: no. 

Foundation: 2003. Hectares of vines: 1. Main vine varieties: trebbiano. Bottles produced:  
2.500. Viticulture: traditional. Direct sale: not available. Visit to the farm: Officine del 
Sale Cervia. Tasting room: not available. 



Mantignano
Forlì Igp Sangiovese 2008
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Rosso granato con toni aranciati. Inusuali profumi terziari: 
sfumature di sottobosco, muschio, funghi essiccati e polve-
re pirica. Vino di struttura snella e dalla acidità apprezzabile. 
Tannini in piena maturità e frutto appena accennato. Più ver-
ticalità che larghezza.  

 Carpaccio bresaola funghi e grana.

Garnet red colour with orange highlights. Unusual tertiary 
aromas on the nose, with hints of undergrowth, musk, dried 
mushrooms and gunpowder. Supple on the palate, with good 
acidity, ripe tannins and very delicate fruity notes. 

 Bresaola with raw mushrooms and Grana cheese

 sangiovese 100%
Alc.12,5%  

  4.000
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique, 
bottiglia.

Granato con riflessi aranciati. Al naso ciliegie sotto spirito se-
guite da sentori tostati di caffè, cacao, spezie e sbuffi eterei. 
Sorso caldo, austero, con un solido tannino ben presente. Di 
buona persistenza, con chiusura su note evolute coerenti all’ol-
fatto. 

 Starccetti di manzo  con funghi misti.

Garnet red colour with orange highlights. The nose opens with 
aromas of cherry preserved in alcohol, followed by toasty notes 
of coffee, cocoa and spices and ethereal hints. Warm and au-
stere on the palate, with prominent robust tannins. Good length 
with evolved notes consistent with the nose in the finish.

 Strips of beef with mixed mushrooms  

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.500
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Morana 14
Forlì Igp Sangiovese 2014

Il Pratello
Via Morana, 4 - 47015 Modigliana (FC)
Tel./Fax 335.1358728 - www.ilpratello.net - ilpratello@gmail.com  

Anno di fondazione: 1993. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: sangiovese, chardonnay, 
sauvignon. Proprietario: Emilio Placci. Conduzione enologica: Emilio Placci. Bottiglie 
prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: 
sì su prenotazione. Ristorazione: sì su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1993. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay, cabernet sauvignon. Bottles produced: 17,000. Viticulture: biodynamic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Restaurant: available on boo-
king. Tasting room: available.



La Roncia
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
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Atto II Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   2.000   16°C.   15,00
 Rosticciata di salsicce e topinambur.

Grilled sausages and topinambour

Giallo tendente al dorato. Espressione olfattiva di mela, albi-
cocca, note vegetali di erba sfalciata, sbuffi iodati. Al palato 
è dinamico, si alternano freschezza e stimolante sapidità che 
invitano alla beva. Finale fruttato con una leggera scia astrin-
gente.

 Bocconcini di coniglio fritto.

Yellow colour edging to golden. Nose of apple and apricot 
with vegetal notes of cut grass and iodine hints. Dynamic on 
the palate, where freshness alternate with tanginess, making 
you wish to drink more. Fruity finish with a slight astringent 
aftertaste.

 Fried rabbit morsels 

 trebbiano 100%
Alc. 13%  

  2.000 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino tendente al granato. Naso sfaccettato di frutti di bosco 
in confettura, ciliegia e viola appassita seguiti da sensazioni 
speziate. Il sorso morbido ed energico scorre dotato di fre-
schezza vivace e tannino fitto e integrato. Chiusura piacevol-
mente fruttata.

 Terrina di fegatini e scorzone.

Ruby red colour edging to garnet red. Rich nose, with aromas 
of soft fruit jam, cherry and withered violet followed by spicy 
notes. Soft and powerful on the palate, with lively freshness 
and dense, smooth tannins. Nicely fresh finish. 

 Chicken liver and summer truffle bowl

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  1.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

I Vespri
Forlì Igp Bianco 2021

Il Teatro
Via Monte Trebbio, 17 - 47015 Modigliana (FC) 
Tel.335.1358688 - ilteatrodivino@icloud.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 5. Vitigni principali: sangiovese, trebbia-
no. Proprietario: Stefania Montanari, Luca Monduzzi. Conduzione enologica: Emilio 
Placci. Bottiglie prodotte: 6.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2015. Hectares of vines: 5. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano. 
Bottles produced: 6,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: 
on booking. Tasting room: available.



Varano
Colli Romagna Centrale Doc Cabernet Sauvignon Ris. 2018
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Granato vivace, consistente. Note di confettura di ciliegia, spe-
zie dolci, tabacco e viola disidratata. Ingresso di buona morbi-
dezza e di media struttura. Il frutto è pieno e diretto con tannini 
saporiti. Disteso e scorrevole con un finale dai richiami agrumati.

 Piccione al coccio e riduzione di mirtilli.

Vivid, dense garnet red colour. Notes of cherry jam, sweet spi-
ces, tobacco and dried violet on the nose. The palate features 
good softness, medium body, full and straightforward fruity no-
tes, and tasty tannins. Expansive and supple, with hints of citrus 
fruit in the finish.

 Pigeon cooked in an earthenware pot with thick blueberry 
sauce 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  16°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rubino compatto e riflessi violacei. Scuro e giovanile nei pro-
fumi di spezie, rabarbaro, ribes e mirtilli. Il sorso è indubbia-
mente robusto ma frutto, freschezza e tannini sono ben amal-
gamati e il vino risulta equilibrato. Finale lungo, complesso e 
piacevolmente fresco.

 Trippa alla parmigiana.

Dense ruby red colour with violaceous highlights. Dark and 
young nose of spices, rhubarb, currant and blueberry. Extre-
mely full-bodied on the palate, which is however balanced by 
good fruity notes, freshness and tannins. Complex, lingering 
and nicely fresh finish.

 Parmigiana-style tripe

 cabernet s. 100%
Alc. 15%  

  600 
  16°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Fornace
Roamgana Doc Sangiovese Superiore 2019

La Fornace
Via Fornace, 42 – 47016 San Savino Predappio (FC) 
Tel. 347.0700398 - www.vinilafornace.it - cantinalafornace@libero.it 

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: sangiovese, albana, ca-
bernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Pazzi e Valentini. Conduzione enologica: 
Giacomo Mazzavillani. Bottiglie prodotte: 6.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2005. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon. Bottles produced: 6,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Il Carbonaro
Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020
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Cucco Rosso Romagna Dop Sangiovese Sup. 2019 Magnum
 sangiovese 100% 

Alc.13%   8.000   16°C.   13,00
 Teneroni di vitello ai porri. 

Veal middle-cut breast with leeks

Cucco Nero Romagna Dop Sangiovese Ris. Modigliana 2019
 sangiovese 100%

Alc.14%   2.500   16°C.   23,00
 Cosciotto di castrato al forno.

Roast mutton leg

Giallo verdolino tenue. Discreta intesnsità aromatica con note 
floreali di fiori di campo arricchite da fraseggi agrumati.  Sorso 
dinamico ben sostenuto dall’effervescenza e dalla freschezza 
con il frutto appena acccennato. Finale scandito da evidenti 
caratteri salini.  

 Gran fritto spinato con verdure.

Pale greenish yellow colour. Fairly intense nose, with flowery 
notes of wild flowers enriched by citrus fruit hints.  Dynamic 
on the palate, well supported by effervescence and freshness 
with a touch of fruit. The finish is marked by evident salinity. 

 Mixed fried fish with vegetables

 trebbiano 100%
Alc. 12,5%  

  2.000 
  8°C. 
 14,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: 
bottiglia

Rubino con riflessi violacei. Profumi di violetta si combinano 
con sentori di amarena e fragolina, che sfumano con un tocco 
speziato. Assaggio decisamente fresco e tannino giovanile 
abbastanza integrato. Cenni sapidi e fruttati nel finale di me-
dia persistenza.  

 Ravioli di carne al sugo d’arrosto.

Ruby red colour with violet highlights. On the nose, violet 
scents combine with hints of black cherry and wild strawber-
ry, which fade with a spicy touch. Very fresh on the palate, 
with fairly smooth, youthful tannins. Medium-long finish with 
full-flavoured and fruity hints.

 Meat ravioli in roast sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Il Baratto
Vino Bianco Frizzante Metodo Ancestrale 2021

LU.VA.
Via C. A. Dalla Chiesa, 70 - 47015 Modigliana (FC) -  
Tel. 0546.942580 - Cell. 339.7926075 - www.luvass.it - info@luvass.it

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 8,5. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
chardonnay, cabernet sauvignon. Proprietario: Valerio Ciani, Luciano Leoni. Condu-
zione enologica: Fabio Rossi. Bottiglie prodotte: 17.000. Tipo di viticoltura: biodina-
mica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2000. Hectares of vines: 8,5. Main vine varieties: sangiovese, trebbia-
no, chardonnay, cabernet sauvignon. Bottles produced: 17,000. Viticulture: biodyna-
mic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Ombroso
Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019
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Fermavento Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   20.000   16°C.   13,00
 Pasta e fagioli con guanciale croccante. 

Pasta with beans and crisp bacon

Barlume Colli Romagna Centrale Doc Rosso Riserva 2018
 cabernet s. 60%, merlot 40%

Alc.14%   3.500   16°C.   17,00
 Quaglia ripiena arrosto.

Roast stuffed quail

Giallo dorato luminoso ed un quadro olfattivo attraente con al-
bicocca, pesca nettarina, mango, salvia e ginestra. L’equilibrio 
fresco-sapido rende il sorso gustoso, il vino ha  buona struttu-
ra e il finale lievemente astringente ricorda la susina matura.

 Bocconcini di tacchino al pepe verde.

Bright golden colour. Delicious nose of apricot, nectarine, 
mango, sage and genista. Tasty on the palate thanks to the 
proper balance between freshness and tanginess. Good struc-
ture and slightly astringent finish with notes of ripe plum.

 Turkey morsels with green pepper 

 albana 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  10°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso di media trasparenza. Profumi complessi: ciliegia, ri-
bes, viola, spezie e arancia sanguinella. Vino di grande ele-
ganza che fa convivere il bel carattere sapido con la vivacità 
del frutto ed una estrazione tannica davvero delicata e profon-
da. Finale armonico e disteso. 

 Lepre in dolce e forte.

Medium transparent red colour. Complex nose of cherry, cur-
rant, violet, spices and blood orange. Very elegant on the pa-
late, which perfectly combines the richness of flavour with the 
lively fruity notes and delicate and deep tannins. Harmonious 
and lingering finish. 

 Hare “In dolce e forte”

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  8.000 
  16°C. 
 24,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Neblina
Romagna Docg Albana 2021

Giovanna Madonia
Via De’ Cappuccini, 130/a - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.444361
www.giovannamadonia.it - giovanna@giovannamadonia.it 

Anno di fondazione: 1992. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
merlot, cabernet sauvignon. Proprietario: Giovanna Madonia, Miranda Poppi. Con-
duzione enologica: Attilio Pagli, Leonardo Conti. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di 
viticoltura: in conversione al biologico. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su ap-
puntamento. Sala degustazione: si.

Foundation: 1992. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
merlot, cabernet sauvignon. Bottles produced: 60,000. Viticulture: in conversion to 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Annibaldo
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017
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Granato con riflessi aranciati. Profumi complessi: acetone, 
caramello, frutta sotto spirito, china ed erbe officinali. Sor-
prende per l’insolito contrasto dolce-amaro, il vino ha morbi-
dezza tattile ma anche freschezza acida, con un finale lungo 
che ricorda il chinotto. 

 Cervo con salsa di mirtillo.

Garnet red colour with orange highlights. Complex nose of 
acetone, caramel, fruit preserved in alcohol, cinchona and 
officinal herbs. The palate features an unusual contrast 
between softness and bitterness. Very good softness and acid 
freshness, with a lingering finish of bitter orange.

 Venison with blueberry sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  n.d. 
  16°C. 
 21,00

Vinificazione: botte 
Maturazione: botte 

Granato impenetrabile. Maturi aromi di frutti rossi sotto spiri-
to, liquirizia essiccata e radice di rabarbaro. Robusto il sorso, 
dotato di calore e tannini di spessore. Finale asciutto, di me-
dia persistenza. 

 Costine al sugo.

Impenetrable garnet red colour. Ripe aromas of red soft fruit 
preserved in alcohol, dried liquorice and rhubarb root on the 
nose. Full-bodied and warm on the palate, with thick tannins, 
and medium-long dry finish.

 Pork ribs with tomato sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  n.d. 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Allegretto del Farneto
Forlì Igt Sangiovese Amabile

Giovanna Missiroli
Via Andrea Costa 39 – 47012 Cusercoli (FC) – Tel/Fax. 0543.989660  
Cell 349.3421340 - www.stradavinisaporifc.it - giovannamissiroli@tiscalinet.it

Anno di fondazione: 1967. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: sangiovese, merlot. 
Proprietario: Giovanna Missiroli. Bottiglie prodotte: n.d. Tipo di viticoltura: lotta in-
tegrata. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: 
si.

Foundation: 1967. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: sangiovese. Bottles 
produced: n.a. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking.Tasting room: available.



Tramazo
Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019
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Ibbola Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019
 sangiovese 100%

Alc.13%   2.600   16°C.   26,00
 Mignon di vitello al tartufo. 

Fillet of veal with truffle 

Un bellissimo granato trasparente prelude ad eleganti e ampi 
profumi di gelèe al ribes e mirtillo rosso, note ferrose e balsa-
miche di china. Fine e avvolgente il sorso, freschezza e tannini 
magistralmente integrati incalzano un lungo finale succoso e 
fruttato. 

 Pollo speziato in crosta croccante.

Excellent transparent garnet red colour. Rich and elegant nose 
of currant and cowberry jelly, with iron notes and balsamic 
hints of cinchona. Fine and mouthfilling on the palate, with 
perfectly smooth freshness e tannins, and lingering juicy and 
fruity finish. 

 Spicy chicken in crisp crust

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Rosso rubino luminoso. Intrigante e complesso profilo olfat-
tivo di ciliegia, viola, arancia, sottobosco, lievi speziature e 
note balsamiche. Sorso avvolgente, in sinergia con la slancia-
ta freschezza e tannini raffinati. Finale persistente dai rimandi 
fruttati.

 Filetto alla Rossini.

Bright ruby red colour. Charming and complex nose of cher-
ry, violet, orange and undergrowth, with slight spicy hints 
and balsamic notes. Mouthfilling on the palate, with lively 
freshness and fine tannins. Lingering fruity finish.

 Fillet of beef Rossini-style

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  2.600 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Acereta
Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019

Mutiliana
Via Ibola - 47015 Modigliana (FC) 
Cell. 329.5433483 - www.mutiliana.it - giorgiomelandri65@gmail.com  

Anno di fondazione: 2015. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese. Proprieta-
rio: Giorgio Melandri. Conduzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 
9.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: no. Visita all’Azienda: su preno-
tazione. Sala degustazione: no. 

Foundation:2015. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese. 
Bottles produced: 9,000. Viticulture: organic. Visit to the farm: on booking. 



Pandolfo Riserva
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019
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Battista Rubicone Igt Chardonnay 2021
 chardonnay 100% 

Alc.12,5%   30.000   10°C.   9,00
 Filetto di persico gratinato.

Perch fillet au gratin

Rosso rubino luminoso. Elegante e variegato al naso: frutti 
di bosco, ciliegia e arancia rossa seguiti da nuance di spezie 
dolci e tabacco. Palato gustoso, morbido e pieno. Il tannino 
dona equilibrio e dinamicità al sorso, con lungo finale dai toni 
fruttati. 

 Pappardelle alla finanziera.

Bright ruby red colour. Elegant with a range of aromas on the 
nose: berries, cherries, and blood orange followed by hints of 
sweet spices and tobacco. Flavoursome, mellow, and full pa-
late. The tannin provides balance and dynamism in the mouth, 
with a long finish with fruity overtones.

 Pappardelle “alla finanziera”

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  60.000 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botiglia.

Rubino fitto che vira al granato. Ammalia al naso per i profu-
mi inebrianti di ciliegia e mora in confettura, seguiti da note 
speziate dolci e balsamiche. Il sorso è dinamico con tannini 
saporiti in fase di integrazione e spalleggiati da una freschez-
za fruttata. 

 Cinghiale in salmì.

Dense ruby red colour edging to garnet red. It enchants the 
nose with intoxicating aromas of cherry and blackberry jam, 
followed by sweet and balsamic spicy notes. Dynamic on the 
palate, with flavourful tannins becoming integrated and sup-
ported by a fruity freshness

 Wild boar stew

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  10.000 
  18°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte, 
bottiglia

Federico
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021

Pandolfa
Via Pandolfa, 35 - 47016 - Fiumana di Predappio (FC) - Tel. 0543.940073
Fax 0543.940909 - www.pandolfa.it - info@pandolfa.it  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 30. Vitigni principali: sangiovese. Proprieta-
rio: Marco Cirese. Bottiglie prodotte: 120.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ospitalità: si.

Foundation: 1997. Hectares of vines: 30. Main vine varieties: sangiovese.  Bottles 
produced: 120,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on 
booking. Tasting room: available. Accomodation: available.
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Dardo Rubicone Igp Rosso Vendemmia Tardiva 2021
 sangiovese 100%

Alc.15,5%   1.000   14°C.   16,00
 Formaggi stagionati con fichi caramellati. 

Mature cheeses with caramelised figs

04 Dicembre Rubicone Igp Rosso Passito 2017
 sangiovese 100% 

Alc.15%   1.000   14°C.   16,00
 Crostata di more con crumble di nocciola.

Blackberry tart with hazelnut crumble

Giallo dorato, lucente e consistente. Elegante e complesso al 
naso con profumi di albicocca, fiori di pesco, note agrumate 
e a tratti balsamiche. Sorso saporito, sostenuto da una fre-
schezza ben dosata e mai esuberante. Grande equilibrio nel 
finale dai ricordi fruttati.

 Costoletta alla parmigiana.

Bright and dense golden yellow colour. Elegant and complex 
nose with aromas of apricot and peach blossom and citrus 
fruit and sometimes balsamic notes. Tasty on the palate, sup-
ported by well-dosed freshness that is never exuberant. Very 
well-balanced finish with fruity hints.

 Ribs with parmesan sauce

 albana 100%
Alc. 14,5%  

  1.400 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rosso rubino vivace e compatto. Ciliegia, prugna croccante, 
iris e viola si intrecciano con ricordi di eucalipto. L’assaggio 
è coerente, scorrevole e succoso. Il tannino è equilibrato da 
una buona freschezza che allunga il finale su invitanti note 
fruttate.

 Stricchetti ragù e piselli.

Bright and dense ruby red colour. On the nose, aromas of cher-
ry, crisp plum, iris and violet intertwine with hints of eucalyp-
tus. Consistent, supple and juicy on the palate. The tannins 
are balanced by good freshness that lengthens the finish with 
inviting fruity notes.

 Stricchetti pasta with meat sauce and peas

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  16°C. 
 6,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Nora
Romagna Docg Albana 2021

Podere Baratta
Via Collinello, 1075 - Bertinoro (FC) - Tel. 0543.444174 Cell. 347.1497203 
www.poderebaratta.com - info@poderebaratta.com  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: albana, sangiovese, 
trebbiano, montepulciano. Proprietario: Girolamo Satta. Conduzione enologica: Gio-
vanni Brighi. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1997. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: albana, sangiovese, 
trebbiano, montepulciano. Bottles produced: 20.000. Viticulture: or-ganic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Rosso di Gaba
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Rubino impenetrabile con riflessi violacei. Al naso sentori in-
tensi di frutta matura, prugna e ciliegia in confettura e nuance 
di ginepro. Il sorso è caldo e avvolgente, il tannino è levigato 
e la freschezza ben espressa. Lungo finale con lievi ricordi 
vegetali.

 Involtini di maiale con mortadella e provolone.

Impenetrable ruby red colour with violaceous highlights. In-
tense aromas of ripe fruit, plum and cherry jam and hints of 
juniper on the nose. Warm and mouthfilling on the palate, 
with smooth tannins and good freshness. Lingering finish with 
slight vegetal hints.

 Pork rolls stuffed with Mortadella and Provolone cheese

 sangiovese 
85% merlot 10% 
cabernet fr. 5%
Alc. 13,5%  

 1.500
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

Rosso granato impenetrabile e compatto. Naso dai toni evo-
luti di frutta rossa macerata e ciliegia sotto spirito, accompa-
gnati da note iodate e di smalto. Morbido al palato, dominato 
dall’alcool che non trova piena contrapposizione con il tannino 
smussato. 

 Stracotto d’asino.

Dense and impenetrable garnet red colour. Evolved aromas of 
macerated red fruit and cherry preserved in alcohol with iodi-
ne and enamel notes on the nose. Soft on the palate, which 
is dominated by alcohol that is not fully moderated by smooth 
tannins. 

 Donkey stew

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  800 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
anfora
Maturazione: 
anfora

Gabalo
Forlì Igp Sangiovese 2021

Podere I Biagi
Strada della Collina, 12 - 47014 Scardavilla, Meldola (FC) - Cell. 338.8568069  Fax.0543491753
www.rumorincantina.it - rumorincantina@libero.it - ivancortesi@libero.it

Anno di fondazione: 1965. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: merlot, sangiovese, ca-
bernet franc. Proprietario e conduzione enologica: Ivan Cortesi. Bottiglie prodotte: 
7.200. Tipo di viticoltura: biodinamica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si.

Foundation: 1965. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: merlot, sangiovese, 
cabernet franc. Bottles produced: 7,200. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available.



Syrah 
Forlì Igt 2021
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Gabani Forlì Igt Rosato 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13%   900   10°C.   15,00
 Filetto di soaso alle verdure 

Brill fillet with vegetables

Giallo dorato luminoso. Profumi precisi ed eleganti di pesca, 
albicocca, fiori gialli e rimandi di erbe aromatiche. L’assaggio 
è gustoso e conferma le aspettative, con una progressione 
di bocca equilibrata e sapida, dai tratti gessosi. Finale con 
persistenza fruttata. 

 Filletto di cernia con burro all’aneto.

Bright golden yellow colour. Clean and elegant nose of peach, 
apricot and yellow flowers with hints of aromatic herbs. Upon 
tasting it is tasty and confirms the expectations, with a balan-
ced and tangy progression on the palate, sometimes chalky. 
Lingering fruity finish.

 Grouper fillet with dill butter

 albana 100%
Alc. 14%  

  900 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia

Rosso purpureo luminoso. Olfatto intenso e tipico, prugna 
nera e mora di rovo, seguiti da refoli di pepe verde e foglia 
di tabacco. Il sorso colpisce per freschezza e tannino ancora 
esuberante e in progressione verso un finale persistente con 
retrogusto vegetale.

 Petroniana allo scorzone.

Bright purple colour. Intense and typical nose, with aromas of 
black plum and dewberry, followed by hints of green pepper 
and tobacco leaf. On the palate the freshness and still exube-
rant tannins are striking and progress up to a lingering finish 
with a vegetal aftertaste.

 Bologna-style cutlet with summer truffle

 syrah 100%
Alc. 13%  

  900 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
bottiglia

Romagna Docg Albana 2021

Podere La Rocca Pam
Via Bidignano, 76 - 47032 Bertinoro (FC)
Tel.347.9407539 - www.robertapambiancovini.it - pambianco.roberta@gmail.com

Anno di fondazione: n.d. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
pagadebit. Proprietario: Roberta Pambianco. Conduzione enologica: Marco Zanelli. 
Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: n.d. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
pagadebit. Bottles produced: 10.00. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available.



Anima
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Veste giallo paglierino intenso di spiccata luminosità. All’ol-
fatto si concede delicatamente con ricordi di frutta a polpa 
bianca, sensazione leggermente agrumata e vegetale. Bocca 
in linea col naso, in cui la nota sapida accompagna il sorso 
verso un finale amaricante.

 Finger food di pesce.

Deep and very bright straw-yellow colour. Delicate nose of 
white pulp fruit, with slight citrus fruit and vegetal notes. The 
palate mirrors the nose, with tanginess leading to a slightly 
bitter finish.

 Fish finger food 

 Sauvignon b. 
45% chardonnay 
40% muller t. 15%
Alc. 12%  

  1.300 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Porpora profondo e vivace. Intensi profumi di chiodo di ga-
rofano, radice di liquerizia, frutta rossa, prugna Stanley con 
lieve pungenza d’alcool. Il sorso è caldo con delicata struttura, 
tannino ben integrato, chiude con ritorno di frutta rossa.

 Faraona alla cacciatora

Deep and vivid purple colour. Intense nose of cloves, liquorice 
root, red fruit and Stanley plum with a light hint of alcohol. 
Warm on the palate, with delicate structure, smooth tannins, 
and notes of red fruit in the finish.

 Hunter-style guinea fowl 

 syrah 100%
Alc. 14%  

  570 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Orma
Rubicone Igp Bianco 2020

Podere Vaibella
Via trabalza, 5a - 47121 Montepoggiolo (FC)
Tel.331.3102329 - www.vaibella.it - info@vaibella.it  

Anno di fondazione: 2018. Ettari Vitati: 10,5. Vitigni principali: syrah, sauvignon 
blanch, muller thurgau, chardonnay. Proprietario: Baptiste Mantellini. Conduzione 
enologica: Ettore Sangiorgi. Bottiglie prodotte: 2.000. Tipo di viticoltura: biologico 
in conversione. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degu-
stazione: no. 

Foundation: 2018. Hectares of vines: 10,5. Main vine varieties: syrah, sauvignon blanch, 
muller thurgau, chardonnay. Bottles produced: 2.000.. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: not available.



 Prugneto
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Famoso Rubicone Igt Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   15.000   8°C.   9,00
 Ombrina al cartoccio. 

Umbra cooked in tinfoil 

Il Nespoli Romagna Doc Sangiovese Superiore Ris. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   26.000   18°C.   15,00
 Castrato ai ferri. 

Grilled mutton

Paglierino tenue. Olfatto pulito ed elegante: pompelmo rosa 
e agrumi maturi, a seguire cenni di fiori bianchi e timo nel 
finale. Assaggio fresco, invitante, lineare, di media struttura, 
il sapore fruttato si protrae nella lunga scia citrina che invita 
all’assaggio.

 Tagliolini al salmone fresco.

Pale straw-yellow colour. Clean and elegant nose, with aromas 
of pink grapefruit and ripe citrus fruit followed by hints of white 
flowers and thyme in the finish. Deliciously fresh and consistent 
on the palate, with medium structure and fruity notes leading 
to a lingering citrus fruit finish making you wish to drink more.

 Tagliolini with fresh salmon 

 bombino b. 90% 
sauvignon b. 10%
Alc. 12%  

  25.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino intenso. Al naso è tipico e fragrante con sentori 
di ciliegia e prugna matura, rosa e chiodi di garofano. In bocca 
è delicato, ben stilizzato e rinfrescante. Il tannino è reattivo, 
vivido e saporito. Convincente finale con richiami di frutta ros-
sa e spezie. 

 Gnocchi al ragù di lepre.

Deep ruby red colour. Typical fragrant nose of ripe plum and 
cherry, rose and cloves. Delicate, clean and refreshing on the 
palate, with lively and tasty tannins, and proper finish with 
hints of red fruit and spices. 

 Gnocchi with hare meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  100.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Pagadebit
Romagna Doc Pagadebit 2021

Poderi dal Nespoli
Villa Rossi, 50 - 47012 Loc. Nespoli, Civitella di Romagna (FC) - Tel. 0543.989911 
Fax 0543.989999 - www.poderidalnespoli.com - info@poderidalnespoli.com  

Anno di fondazione: 1929. Ettari Vitati: 110. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, bombino 
bianco, albana. Proprietario: Santodeno srl. Conduzione enologica: Scipione Giuliani. Bottiglie 
prodotte: 950.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. Visita all’A-
zienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 3 stanze.

Foundation: 1929. Hectares of vines: 110. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, bombino 
bianco, albana. Bottles produced: 950,000. Viticulture: traditional and organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: 3 rooms. Restaurant: 
60 settings.



Santa Reparata
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Nubivago Romagna Doc Trebbiano 2021
 trebbiano 100% 

Alc.12,5%   4.000   8°C.   12,00
 Omelette prosciutto e grana. 

Ham and Parmesan cheese omelette

Arlesiana Romagna Doc Sangiovese Brisighella 2019
 sangiovese 95% ciliegiolo 5% 

Alc.13,5%   2.500   16°C.   14,00
 Arrosti  di pollame.

Roast poultry

Giallo paglierino con riflessi dorati. Profumi attraenti di bian-
cospino, frutta a pasta bianca, cenni gessosi e di erbe aroma-
tiche. Una bocca di carattere e personalità, dove freschezza e 
sapidità donano ritmo alla beva, allungandone la persistenza.

 Crespelle ricotta, spinaci e speck.

Straw-yellow colour with golden highlights. Appealing scents 
of hawthorn, white-fleshed fruit, hints of chalk and aroma-
tic herbs. The mouth shows character and personality, with 
freshness and tanginess developing on the palate and exten-
ding its length.

 Crepes with ricotta, spinach, and speck ham

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  10°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino intenso. Fine all’olfatto, ricco di visciole, arancia 
sanguinella, viola e alloro, seguiti da rabarbaro, china, spezie, 
note balsamiche. Sorso ricco e succoso, con generosa fre-
schezza e tannino integrato. Chiude con un piacevole ritorno 
fruttato.

 Guancia di manzo CBT con demi-glace.

Intense ruby red colour. It greets the nose with finesse, rich in 
sour cherries, blood orange, violet and bay leaves, followed 
by rhubarb, cinchona, spices, and balsamic notes. Rich and 
juicy on the palate, with generous freshness and integrated 
tannins. It closes with a pleasant fruity finish.

 Beef cheek cooked at low temperature with demi-glace

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Belladama
Romagna Docg Albana 2021

Poggio della Dogana
Via Mengozzi, 18- 47011 Castrocaro Terme (FC) Cell. 347.2121158 - www.poggiodel-
ladogana.com - info.poggiodelladogana@rdcpdd.com

Anno di fondazione: 2017. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangivese, albana, treb-
biano. Proprietario: Aldo e Paolo Rametta. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 25.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2017. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 25,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting Room: available.



Godenza
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Rosso rubino luminoso. Al naso regala profumi di violetta 
incorniciati da sentori di mora e amarena con cenni di noce 
moscata. Al palato offre subito un sorso avvolgente e dina-
mico, dal tannino fine e integrato, per esprimersi poi con toni 
fruttati nel finale.

 Costata ai ferri con sale Maldon.

Bright ruby red colour. Nose of violet, blackberry and sour 
cherry with hints of nutmeg. Mouthfilling and dynamic on the 
palate, with fine and smooth tannins, and fruity finish.

 Grilled rib with Maldon salt

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  32.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, cemento.

Rubino luminoso. Bouquet attraente e variegato di succose 
ciliegie e more, note floreali di iris e pepe verde. Intenso e 
avvolgente all’assaggio, in successione rivela un gusto succu-
lento, esaltato da un tannino di spiccata finezza. Finale persi-
stente e di fine qualità. 

 Spiedone di carni miste.

Bright ruby red colour. Rich nose of juicy cherries and blackber-
ries, with flowery notes of iris and green pepper. Intense, juicy 
and mouthfilling on the palate, with very fine tannins and 
excellent lingering finish.

 Mixed meat skewer

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, bottiglia.

Il Sangiovese
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2021

Noelia Ricci
Via Pandolfa, 35 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Tel 0543.940073
Fax 0543.940909 - www.noeliaricci.it - info@noeliaricci.it  

Anno di fondazione: 2013. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano.
Proprietario: Marco Cirese. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: biologica. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2013. Hectares of vines: 9. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano. 
Bottles produced: 55,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available. 



Vitignano
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Sbargoleto Roamgana Doc Sangiovese Predappio 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%   n.d.   16°C.   n.d.
 Braciola di maiale patate e salvia.

Pork chop with potatoes and sage

Casalino Forlì Igt Merlot 2019
 merlot 100% 

Alc.14,5%   n.d.   18°C.   n.d.
 Coda di manzo stufata.

Stewed oxtail

Rosso granato di buona trasparenza. Intensi aromi fruttati di 
cigliega, mora e note di sottobosco, con una diffusione bal-
samica. Ingresso morbido, caldo, avvolgente, con tannino 
integrato e una buona struttura. Sorso piacevole di media 
lunghezza con ritorno fruttato. 

 Fagiano alla  crema.

Transparent garnet red colour. Intense fruity aromas of cherry 
and blackberry with notes of undergrowth and balsamic hints 
on the nose. Warm, soft and mouthfilling on the palate, with 
smooth tannins, good structure, medium length and fruity fi-
nish.

 Pheasant with sour cream

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  n.d. 
  16°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Granato trasparente. Variegato il quadro aromatico con ini-
ziale nota di cipria, poi vaniglia frutta rossa, nocciola tostata, 
ginepro e rabarbaro. Vino equilibrato al palato, con tannino 
rotondo. Media la freschezza che si arresta sul finale di frutta 
matura.

 Salmì di capriolo.

Transparent garnet red colour. Rich nose opening with notes 
of powder, followed by aromas of vanilla, red fruit, toasty ha-
zelnut, juniper and rhubarb. Well-balanced on the palate, with 
round tannins, medium freshness, and notes of ripe fruit in 
the finish.

 Jugged roe deer

 sangiovese 92% 
merlot 8%
Alc. 14%  

  n.d. 
  18°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Bramabene
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018

Rocca le Caminate
Strada Rocca delle Caminate,15/a - 47014 Meldola (FC) - Tel 335.7294235  
Fax 0543.491882 - www.roccalecaminate.it - info@roccalecaminate.it    

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangivese, merlot. Pro-
prietario: Michele Fabbri. Conduzione enologica: Vincenzo Vernocchi. Bottiglie pro-
dotte: 20.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azien-
da: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 120 coperti. 

Foundation: 2000. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, merlot. 
Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the 
farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 120 settings.



Le More
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Paglierino con orlo dorato. Al naso nitido richiamo alla frutta 
esotica dei litchi che lascia spazio dopo alcuni istanti a un 
erbaceo di bosso. Il sorso è denso, compatto e fresco con un 
evidente ritorno fruttato. Persistenza sapida e chiusura con 
richiami di mandorla. 

 Risotto orata zucchine e litchi.

Straw-yellow colour with golden rim. The nose opens with 
clear exotic fruity notes of litchi, followed by herbaceous 
notes of box. Dense, compact and fresh on the palate, with 
prominent fruity notes, lingering tanginess, and almond finish.

 Risotto with gilthead, courgettes and litchi

 sauvignon 100%
Alc. 12,5%  

  4.000 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino consistente. Profumi intensi di frutti rossi, ciliegie e 
prugne e cannella dolce. Sorso pieno, dai ritorni iodati e vege-
tali. Tannino di impatto, che si integra alla morbidezza del vino 
e lascia un finale fresco ed intenso.

 Bocconcini di manzo con piselli.

Dense ruby red colour. Intense aromas of red soft fruit, cherry, 
plum and sweet cinnamon on the nose. Full on the palate, 
with iodine and vegetal notes. Prominent tannins, which in-
tegrate with softness and lead to a fresh and intense finish.

 Braised beef with peas 

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  20.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento

Lunaria
Forlì Igt Sauvignon Blanc 2021

Ronchi di Castelluccio
Via Tramonto, 15 - 47015 Modigliana (FC) Tel.347.2121158
www.ronchidicastelluccio.com - info.ronchidicastelluccio@rdcpdd.com  

Anno di fondazione: 1975. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: sangiovese, sauvignon 
blanc. Proprietario: Aldo e Paolo Rametta. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: in conversione biologica. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1975. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: sangiovese, sauvignon 
blanc. Bottles produced: 40,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to 
the farm: on booking. Tasting room: available.



San Joves
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Simonà Romagna Dop Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 85% merlot 15% 

Alc.13%   8.000   14°C.   9,50
 Timballo di maccheroni al forno. 

Baked timbale of maccheroni pasta

Giallo dorato. Complesso ventaglio olfattivo che spazia dagli 
agrumi ai frutti tropicali con inserti di salvia. Vino dal caratte-
re sapido ma non privo di morbidezza. Ha ritmo e progressione  
gustativa notevoli. In finale di bocca bel richiamo ad agrumi 
ed erbe aromatiche.

 Linguine con ragù di seppia.

Golden yellow colour. Complex nose ranging from citrus fruit 
to exotic fruit with hints of sage. Tangy yet soft on the palate, 
where it features remarkable rhythm and progression. Notes 
of citrus fruit and aromatic herbs in the finish.

 Linguine pasta with cuttlefish sauce

 albana 100%
Alc. 13%  

  2.000 
  8°C. 
 10,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, legno

Rubino con riflessi granato. Al naso ciliegia sotto spirito, pepe 
e chiodi di garofano in combinazione con cenni di caffè tosta-
to. Al palato c’è pienezza e rotondità, data dal tannino inte-
grato supportato da adeguata freschezza per un finale lungo 
e invitante.

 Oca in casseruola.

Ruby red colour with garnet red highlights. Aromas of cherries 
preserved in alcohol, pepper and cloves combined with hints 
of roasted coffee on the nose. Full and round on the palate 
thanks to smooth tannins supported by proper freshness for a 
lingering and inviting finish.

 Baked goose

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 11,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte,
barrique  

Romagna Docg Albana 2019

Sadivino
Via Trivella Sant’Agostino, 16/A - 47016 Predappio (FC) - Tel. 366.5949948 
www.sadivino.com - sadivino@sadivino.com  

Anno di fondazione: 2010. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, merlot, char-
donnay, sauvignon. Proprietario: Cristiano Mengozzi. Conduzione enologica: Nicola 
Pittini. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: in conversione biologica. Vendi-
ta diretta: su prenotazione. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2010. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, merlot, char-
donnay, sauvignon. Bottles produced: 20,000. Viticulture: traditional. Direct sale: on 
booking. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Swing Forlì Igt Chardonnay 2019
 chardonnay 100% 

Alc.13%   3.500   10°C.   9,00
 Tagliolini al nero di seppia.

Tagliolini with cuttlefish ink  

Preludio Romagna Doc Sangiovese Superiore Ris. 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   1.000   16°C.   18,00
 Arrosto di maiale lardellato.

Pork roast with lard

Paglierino dorato e luminoso. Offre profumi delicati e tipici di 
pesca e di agrumi rinfrescanti. Il sorso è equilibrato e grade-
vole con ingresso morbido piuttosto bilanciato dalla compo-
nente fresca e sapida. Chiude con guizzi agrumati e leggera 
nota amaricante.

 Mezzemaniche al tonno.

Bright golden straw-yellow colour. Delicate and typical nose 
of peach and refreshing citrus fruit. Well-balanced and deli-
cious on the palate, with a soft attack balanced by freshness 
and tanginess. Hints of citrus fruit and a slightly bitter note 
in the finish.

 Mezzemaniche pasta with tuna

 pinot b. 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  10°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Rubino intenso. Fragranti e varietali aromi di ciliegie, violette, 
pepe e foglie di menta. Attrae con più incisività al sorso, gra-
zie alla struttura calibrata su freschezza e astringenza. La tra-
ma dei tannini è fine, dal piacevole gusto fruttato di ciliegia.  

 Medaglioni di vitello alla senape in grani.

Deep ruby red colour. Fragrant and varietal aromas of cherries, 
violets, pepper and mint leaves on the nose. More incisive 
on the palate thanks to the structure based on freshness and 
astringency. Fine tannins with a pleasant fruity taste of cherry. 

 Veal medallions with mustard grains

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Opera 5
Forlì Igt Pinot Bianco 2019

Tenuta De’ Stefenelli
Viale D. Bolognesi, 19 - 47121 Forlì (FC) - via Fratta, Fratta Terme-Bertinoro 
Cell. 333.2182466 - Fax 0543.35029 - www.destefenelli.it - sergioste1@gmail.com  

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
franc, chardonnay, pinot bianco. Proprietario: famiglia Stefenelli. Conduzione enolo-
gica: Leonardo Conti. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendi-
ta diretta: sì. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: sì.  

Foundation: 2005. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: sangiovese, cabernet 
franc, chardonnay, pinot bianco. Bottles produced: 15,000. Viticulture: organic. Di-
rect sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Paglierino intenso. Note olfattive nette di papaya, pesca gial-
la e fiori bianchi. Il sorso è saporito, la struttura è retta sul 
buon equilibrio fresco sapido. Finale di di media persistenza 
dai ricordi piacevolmente fruttati.  

 Farfalle alla carbonara.

Deep straw-yellow colour. Clear aromas of papaya, yellow 
peach and white flowers on the nose. Tasty on the palate, 
with a good balance between freshness and tanginess, and 
medium-long finish with nice fruity notes. 

 Farfalle pasta with carbonara sauce

 albana 100%
Alc. 13%  

  8.000 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino con riflessi violacei. Profumi di marasca, ribes, mirto 
con scia finale balsamica. Vino esuberante sul versante della 
freschezza, con tannini vivaci ma il frutto ben disposto. Beva 
scorrevole con lieve sensazione di china sul finale. Vino gio-
vane e promettente. 

 Petto d’anatra con cipolline in agrodolce.

Ruby red colour with violaceous highlights. Nose of morello 
cherry, currant and myrtle with balsamic hints in the finish. 
Very fresh on the palate, with lively tannins and proper frui-
ty notes. Supple with delicate hints of cinchona in the finish. 
Young wine with good potential for development.

 Duck breast with sweet-and-sour spring onions 

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  12.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Romagna Docg Albana 2020

Tenuta del Gelso
Via Soodi di Bracciano, 821 - 47032 Bertinoro (FC) 
Tel. 3913595559 - www.tenutadelgelso.it - zanelli@tenutadelgelso.it  

Anno di fondazione: 2019. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
sauvignon, albana. Proprietario: Simone Fornasari. Conduzione enologica: Marco 
Zanelli. Bottiglie prodotte: 16.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: no. 

Foundation: 2019. Hectares of vines: 10. Main vine varietis: sangiovese, cabernet 
sauvignon, albana. Bottles produced: 16.000. Viticulture: organic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: not available. 
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Romagna Dop Pagadebit 2021
 bombino bianco 100% 

Alc.13%   1.500   8°C.   4,50
 Sformato di porri e squacquerone. 

Flan of leeks and Squacquerone cheese

Forlì Igp Cabernet Sauvignon 2021
 cabernet s. 100% 

Alc.14%   1.500   16°C.   5,00
 Tagliata di manzo con scalogno stufato.

Beef tagliata with stewed shallot 

Giallo paglierino con riflessi dorati. Si esprime con tipici pro-
fumi floreali di fiori gialli, erbe aromatiche poi pesca gialla 
e mandorla. Ben disposto al palato con calore e freschezza 
in equilibrui. Efficace il dialogo tra sapidità e frutto. Chiusura 
persistente.  

 Cappelleti in brodo di cappone.

Straw-yellow colour with golden highlights. Typical flowery 
aromas of yellow flowers and aromatic herbs followed by yel-
low peach and almond on the nose. The palate features a pro-
per balance between warmth and freshness, and an effective 
dialogue between tanginess and fruity notes. Lingering finish. 

 Cappelletti in capon broth

 albana 100%
Alc. 14%  

  2.000 
  10°C. 
 5,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino intenso dai riflessi amaranto. All’olfatto profumi di 
frutta rossa, ciliegia e ribes, fiori di violetta e note di erbe 
aromatiche. Al palato appare vellutato con tannini integrati 
e rimandi alla frutta rossa croccante. Allungo finale fresco e 
saporito. 

 Tortelli di zucca al ragù.

Deep ruby red colour with amaranth highlights. Aromas of red 
fruit, cherry and currant, violet flowers and notes of aromatic 
herbs on the nose. Velvety on the palate, with smooth tannins 
and notes of crunchy red fruit. Fresh and tasty lingering finish.

 Pumpkin tortelli with meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  4.000
  16°C. 
 4,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
bottiglia

Romagna Docg Albana 2021

Tenuta Graziani
Via Loreta, 1021 - 47032 Fratta Terme di Bertinoro (FC) 
Tel. 335.5878379 - www.tenutagraziani.it - info@tenutagraziani.it  

Anno di fondazione: anni 2000. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: sangiovese, alba-
na, trebbiano, bombino bianco. Proprietario: Matteo Graziani. Conduzione enologi-
ca: Giuseppe Pisiotta, Luca Silvestri. Bottiglie prodotte: 15.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degu-
stazione: si. 

Foundation: 2000. Hectares of vines: 17. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, bombino bianco. Bottles produced: 15,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Frangipane Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.13,5%   5.000   10°C.   11,00
 Cubetti di merlutto alle erbe  e pomodorini. 

Cod dices with herbs and tomato cherries 

Il Colombarone Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14%   14.000   16°C.   12,00
 Tagliatelle all’anatra.

Tagliatelle with duck meat sauce

Colore oro ramato brillante. Ampio ventaglio olfattivo ac-
cattivante, fruttato e floreale con piacevoli note smaltate 
date dall’affinamento in anfora. Sorso pieno, avvolgente ed 
astringente con ritorni di frutta secca. Lungo finale su note di 
mandorla tostata. 

 Pollo alle mandorle e spezie.

Bright auburn golden colour. Rich and charming fruity and 
flowery nose, with enamel notes resulting from ageing in am-
phorae. Full, mouthfilling and astringent on the palate, with 
notes of dried fruit and lingering finish with notes of toasted 
almond.

 Chicken with almonds and spices

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.500 
  12°C. 
 21,00

Vinificazione: anfora
Maturazione: 
bottiglia

Granato luminoso. Orchestra di profumi fruttati, a cui fanno 
seguito rosa, viola, spezie dolci e  tabacco da pipa. Il sorso 
è di magistrale eleganza, in cui il tannino serico insieme a 
freschezza e sapidita accompagnano la lunga persistenza su 
ritorno fruttato e speziato.

 Costata di vitellone ai ferri.

Bright garnet red colour. Rich fruity aromas followed by 
aromas of rose, violet, sweet spices and pipe tobacco on 
the nose. Very elegant on the palate, where silky tannins, 
freshness and richness of flavour support the great length, 
with fruity and spicy finish. 

 Grilled beef rib

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  5.000 
  18°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

In Terra
Romagna Docg Albana 2020

Tenuta La Viola
Via Colombarone, 888 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.445496 
www.tenutalaviola.it - info@tenutalaviola.it  

Anno di fondazione: 1998. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, albana. 
Proprietario: Famiglia Gabellini. Conduzione enologica: Beppe Caviola. Bottiglie pro-
dotte: 55.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1998. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, albana. 
Bottles produced: 55,000. Viticulture: organic and biodynamic. Direct sale: availa-
ble. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Rosato Forlì Igt Rosato 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12%   1.200   8°C.   12,00
 Frittura di pesce con verdure. 

Fried fish with vegetables 

Giallo paglierino intenso solcato da bollicine fini e persisten-
ti. Al naso offre profumi di mela, sensazioni agrumate e note 
fragranti di panificazione. Sorso elegante, con una freschezza 
che invita al riassaggio. Epilogo persistente ricco di ricordi 
agrumati. 

 Tartare di ricciola e guacamole.

Deep straw-yellow colour with fine and lingering perlage. Aro-
mas of apple, citrus fruit hints and fragrant notes of bread on 
the nose. Elegant on the palate, with a freshness that makes 
you wish to drink more. Lingering finish with citrus fruit hints. 

  Amberjack and guacamole tartare 

 viognier 100%
Alc. 12,5%  

  3.000 
  8°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rosso rubino. Ribes e ciliegie mature, foglie di menta essicca-
te e note terrose del sottobosco caratterizzano un vino dal sor-
so energico.  I tannini catalizzano la beva apportando sapore 
ed enfatizzando la freschezza. Finale persistente di confetture 
di bosco. 

 Medaglioni di vitello bardati.

Ruby red colour. Aromas of currant, ripe cherry and dried mint 
leaves, and earthy notes of under-growth on the nose. Power-
ful on the palate, which is dominated by tannins that make 
it tasty and en-hance freshness. Lingering finish of soft fruit 
jams. 

  Medallions of veal wrapped in bacon

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  18.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Solatio
Spumante Metodo Classico Dosage Zero 2015

Tenuta Pennita
Via Pianello, 34 - 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Tel. 348.2333510
www.lapennita.it - info@lapennita.it

Anno di fondazione: 1974. Ettari Vitati: 41. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
cabernet, albana. Proprietario: Gianluca Tumidei. Conduzione enologica: Giuseppe 
Guadagni. Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita di-
retta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 1974. Hectares of vines: 41. Main vine varieties: sangiovese, merlot, ca-
bernet, albana. Bottles produced: 60,000. Viticulture: integrated pest control. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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Il Met. Clas. Pertinello Spumante Met. Clas. Dosage Zero 2018
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   13.000   8°C.   25,00
 Crostini con spuma di mortadella. 

Croutons with Mortadella mousse

Il Giglio di Pertinello Vino Bianco da Uve Stram. 2019
 albana 100% 

Alc.11%   500   10°C.   28,00
 Soufflè di mele con crema frangipane.

Apple soufflé with frangipane cream

Giallo dorato luminoso. Al naso è intenso e libera note di 
resina e miele, cenni di scorza di agrumi e richiami di mace-
razione. All’assaggio risulta fresco, con cenni di morbidezza 
e astringenza. Il sorso rotondo chiude alternando sfumature 
sapide e sensazioni agrumate. 

 Ravioli di faraona e fossa alla salvia.

Bright golden colour. Intense nose, with aromas of resin and 
honey, hints of citrus fruit rind and notes of maceration. Fresh, 
round and fairly soft and astringent on the palate, with tangy 
hints alternating with citrus fruit notes in the finish.

 Ravioli stuffed with guinea-fowl and Fossa cheese and 
seasoned with sage

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.000 
  10°C. 
 25,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
acciaio, barrique, 
damigiana

Rubino vivace di media trasparenza. Raffinate sensazioni di 
melagrana, lampone e peonia si susseguono con nuance di 
eucalipto e tabacco. Espressivo e dinamico al palato; il tan-
nino suadente è ben armonizzato dalla trama fresca che dona 
croccantezza al finale fruttato.   

 Costoletta di vitello alla milanese.

Vivid, medium transparent ruby red colour. Fine aromas of po-
megranate, raspberry and peony followed by hints of eucalyp-
tus and tobacco on the nose. Expressive and dynamic on the 
palate, with charming tannins well harmonized by freshness 
which makes the fruity finish crisp.

 Veal cutlet Milanese-style

 pinot nero 100%
Alc. 12,5%  

  1.000 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: 
barrique
Maturazione: 
barrique

Il Sole di Pertinello
Vino Bianco 2020

Tenuta Pertinello
Via Arpineto, 2 - 47010 Galeata (FC) - Tel. 0543.983156
Fax 0543.983768 - www.tenutapertinello.it - info@tenutapertinello.it   

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
rielsing, pinot nero. Proprietario: Moreno Mancini. Bottiglie prodotte: 65.000. Tipo di 
viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si da lun-ven. Sab-dom 
su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1996. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
rielsing, pinot nero. Bottles produced: 65,000. Viticulture: organic. Direct sale: avai-
lable. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Anna Forlì Igt Bianco 2021
 chardonnay 60% riesling 40% 

Alc.12,5%   3.300   10°C.   13,00
 Strudel di ricotta e spinaci 

Ricotta cheese and spinach strudel 

Pietro 1904 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   6.700   16°C.   10,00
 Battuta di manzo ai funghi prugnoli. 

Beef tartare with St George’s mushrooms  

Rubino luminoso. È esuberante al naso, le note di ciliegie e 
more si insinuano in un mix di erbe balsamiche e aromatiche. 
Al palato si rivela subito all’insegna della freschezza ed ele-
gante morbidezza, elevato dal tannino fine che si protrae nel 
lungo finale.

 Medaglioni di manzo ai carciofi.

Bright ruby red colour. Lively nose, with notes of cherry and 
blackberry combining with a mixture of balsamic and aromatic 
herbs. Very fresh and elegantly soft on the palate, which is 
enhanced by fine tannins leading to a lingering finish.

 Beef medallions with artichokes

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: botte

Rosso granato. Complesso e nitido bouquet aromatico: frutti 
neri, chiodi di garofano e macchia mediterranea. Bel carattere 
minerale, sapido e fresco. Frutto ben sviluppato e tannini di 
notevole profondità e precisione. Finale ritmato, progressivo e 
di persistenza calibrata.  

 Parmigiano Reggiano 48 mesi e A.B.T.

Garnet red colour. Complex and clean nose of black soft fruit, 
cloves and maquis. Mineral, fresh and full-flavoured on the 
palate, with well-developed fruity notes and very deep and 
clean tannins. Dynamic, progressive finish of moderate length. 

 Parmigiano Reggiano aged 48 months with traditional 
balsamic vinegar 

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  18°C. 
 17,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
barrique, tonneau

Cesco 1938
Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020

Tenuta Piccolo Brunelli
Via Strada San Zeno, 1 - 47010 Galeata (FC) 
Cell. 346.8020206 - www.piccolobrunelli.it - info@piccolobrunelli.it  

Anno di fondazione: 1936. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, syrah, 
chardonnay, riesling. Proprietario: Pietro Piccolo Brunelli. Conduzione enologica: 
Vincenzo Tommasi. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: no.

Foundation: 1936. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, syrah,  
chardonnay, rielsing. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. 
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Giulì Forlì Igt Syrah 2020
 syrah 100% 

Alc.13%   3.000   14°C.   7,90
 Antipasto di salumi. 

Starter of cold cuts

 Giallo paglierino lucente. Intenso al naso, si esprime con note 
vegetali di ortica e rosmarino, pesca saturnina e mango. As-
saggio avvolgente e fresco, dalla sapidità netta e persisten-
te. Un sorso equilibrato che attrae e si potrae su un finale di 
frutta tropicale. 

 Dentice al cartoccio con verdure.

Bright straw-yellow colour. Intense nose with vegetal notes 
of nettle and rosemary, flat peach and mango. Mouthfillling 
and fresh on the palate, with clear and persistent tanginess. 
Attractive balance, with a lingering finish of exotic fruit.

 Sea bream baked in foil with vegetables

 sauvignon blanc 
100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  10°C. 
 8,90

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique.

Rosso granato. Al naso evidenzia note di speziatura dolce, 
una leggera balsamicità e il ricordo della foglia di tabacco. 
Il sorso è discretamente fresco, con un tannino morbido e 
avvolgente,evidenziato dal sapore speziato e saporito di me-
dia persistenza.  

 Fagiano in umido.

Garnet red colour. Notes of sweet spices, a slight balsamic 
note and hints of tobacco leaf on the nose. Fairly fresh on the 
palate, with soft and mouthfilling tannins highlighted by the 
spicy and tasty flavour of medium length. 

 Stewed pheasant

 merlot 100%
Alc. 13%  

  3.000 
  16°C. 
 9,50

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Nanì
Forlì Igt Sauvignon Blanc 2021

Tenuta Villa Rovere
Via Persiani 61 -  San Martino in Strada (FC) - Tel./Fax 0543.482075
www.tenutavillarovere.it - info@tenutavilarovere.it   

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sauvignon blanc, caber-
net sauvignon, merlot, sangiovese. Proprietario: Alessandro Annibali. Conduzione 
enologica: Lisa Masini. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2004. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sauvignon blanc, caber-
net sauvignon, merlot, sangiovese. Bottles produced: 20,000. Viticulture: integra-
ted pest control. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available.
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Rosso rubino vivace. Emergono intensi e netti profumi di frutti 
rossi, ciliegie, viole, con cenni di agrumi scuri e una nuance 
fumé. Il sorso è di spessore, con una piacevole progressione 
saporita e accompagnato da un tannino dinamico. Finale coe-
rentemente fruttato. 

 Stinco al forno.

Vivid ruby red colour. Intense and clean aromas of red soft 
fruit, cherry and violet, with notes of citrus fruit, and a smoky 
hint. Full-bodied on the palate, with a delicious tasty deve-
lopment supported by dynamic tannins. Consistent fruity fi-
nish.

  Baked shin.

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  15.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso rubino tendente al granato. Al naso predominano le 
note di marasca sotto spirito, i fiori secchi e le spezie dolci. 
Il tannino è integrato ed il sorso è sapido ed equilibrato. In 
chiusura il sorso richiama un frutto ben maturo e ricordi di 
pepe nero.

 Salame ai ferri.

Ruby red colour edging to garnet red. Prominent notes of 
morello cherry preserved in alcohol, dried flowers and sweet 
spices on the nose. Full-flavoured and well-balanced on the 
palate, with smooth tannins. Notes of very ripe fruit and hints 
of black pepper in the finish.

  Grilled salami

 sangiovese 100%
Alc. 2018%  

  15.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Ultimo Atto
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Tenuta Villa Trentola
Via Molino Bratti, 1305 - 47032 Bertinoro (FC) - Tel. 0543.741389
www.villatrentola.it - info@villatrentola.it  

Anno di fondazione: 2002. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
trebbiano. Proprietario: Enrico e Federica Prugnoli. Conduzione enologica: Fabrizio 
Moltard. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 2002. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, merlot, 
trebbiano. Bottles produced: 45,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: on booking. Tasting room: available.



Utis
Forlì Igt Rosso 2017
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Biancobagnolo Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc. 12,5%   8.000  10°C.   n.d.
 Gratinato di capesante con grana. 

Scallops au gratin with Grana cheese

Valdilà Romagna Doc Sangiovese Superiore Ris. 2016
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   4.000  16°C.   n.d.
 Nodino di vitello alla Sassi. 

Veal rib Sassi-style

Rubino intenso che vira al granato. Nitidi riconoscimenti di 
radice di liquerizia, noce moscata, frutta rossa, geranio e note 
vegetali. Sorso attraente come l’olfatto, con tannino saporito, 
dalla trama in via d’ integrazione. Ritorno delicato di spezia 
sul finale.

 Goulasch di manzo.

Deep ruby red colour edging to garnet red. Clean aromas of 
liquorice root, nutmeg, red fruit and geranium and vegetal 
notes on the nose. The palate is as charming as the nose, 
with tasty, nearly smooth tannins, and delicate spicy notes 
in the finish.

 Beef goulash 

 sangiovese 50% 
cabernet s. 25% 
cabernet f. 25%
Alc. 14%  

  8.500
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: botte
Maturazione: 
bottiglia

Rubino impenetrabile. Profumi complessi con sentori di erbe 
aromatiche, peperone,cacao, liquerizia e mirtilli. Ingresso al 
palato morbido, con estrazione tannica calibrata. Freschezza 
e frutto di media espanzione con piacevole finale che rimanda 
ai piccoli frutti rossi. 

 Sella di lepre in civèt.

Impenetrable ruby red colour. Complex nose, with aromas of 
aromatic herbs, pepper, cocoa, liquorice and blueberry. Soft 
on the palate, with well-balanced tannins, medium freshness 
and medium intense fruity notes, and delicious finish with 
hints of red soft fruit. 

 Saddle of hare casserole

 cabernet s. 50% 
cabernet f. 50%
Alc. 14%  

  4.200 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: botte 
Maturazione: 
bottiglia

Alloro
Forlì Igt Cabernet Sauvignon 2017

Villa Bagnolo
Via Bagnolo, 160 - 47011 Castrocaro Terme (FC) - Tel. 0543.769047
 Fax 0543.769040 - www.villabagnolo.it - info@villabagnolo.it

Anno di fondazione: 2000. Ettari Vitati: 17. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
franc, cabernet sauvignon, albana. Proprietario: Vito Ballarati. Conduzione enologica: 
Calini Franco. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: sabato ore 9:00-12:30. Sala degustazione: si.

Foundation: 2000. Hectares of vines: 17. Main vine varieties: sangiovese, cabernet 
franc, cabernet sauvignon, albana. Bottles produced: 100,000. Viticulture: organic.
Direct sale: available. Visit to the farm: saturday morning. Tasting room: available.



Probi
Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2018
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Tregenda R! Vino bianco da Uve Stramature 2019
 albana 100%

Alc.12,5%   3.000   10°C.   25,00
 Charlotte alle mele.

Charlotte apple pie

Rubino luminoso. Al naso spazia da profumi di genziana, cilie-
gia e mirtillo a note di rabarbaro e china. Al gusto è slanciato, 
caratterizzato da un frutto fragrante e saporito. Ha tannini 
nobili, ben integrati e che si legano a sensazioni sapide al-
lungando il sorso.    

 Petto d’oca affumicato all’ABT.

Bright ruby red colour. The nose ranges from aromas of gen-
tian, cherry and blueberry to notes of rhubarb and cinchona. 
Supple on the palate, with fragrant and tasty fruity notes, and 
noble smooth tannins that merge with lingering full-flavoured 
sensations.   

 Smoked goose breast with traditional balsamic vinegar

 sangiovese 
90% negretto 5% 
balsamina 5%
Alc. 13%  

  15.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Carminio luminoso. Al naso è fine ed elegante, la confettura 
di ciliegia e amarena si sposa con note di miele di castagno, 
liquirizia e cacao amaro. Sorso ricco e rotondo, con tannino 
avvolgente e ben integrato, supportato dalla freschezza nel 
finale fruttato. 

 Sella di cervo con culis di mirtilli.

Bright crimson colour. Fine and elegant nose, with aromas 
of cherry and black cherry jam well combined with notes of 
chestnut honey, liquorice and bitter cocoa. Rich and round on 
the palate, with mouthfilling smooth tannins, supported by 
freshness in the fruity finish. 

 Saddle of venison with blueberry coulis

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Papesse
Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020

Villa Papiano
Via Ibola, 24 - 47015 Modigliana (FC) - Tel. 338 1041271
www.villapapiano.it - info@villapapiano.it   

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano, centesimino. Proprietario: Villa Papiano Soc. Agr. Srl. Conduzione eno-
logica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: biologica, 
biodinamica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su appuntamento. Sala de-
gustazione: no. 

Foundation: 2001. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: sangiovese, albana, treb-
biano, centesimino. Bottles produced: 40,000. Viticulture: organic, biodynamic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available on booking. Tasting room: not available.



Il meglio del mondo della floricoltura 
e dei complementi di arredo

Scarpellini Fiori e il proprio staff 
rinnovano giornalmente 

l’impegno e la propria passione 
per il verde e i suoi protagonisti: 

le piante, i fiori, 
ma anche eleganti contenitori, 
vasi e decorazioni per la casa

Scarpellini Fiori è protagonista dell’addobbo e del verde in ogni occasione.
Bbq e Arredo giardino: Puoi completare il tuo giardino o il tuo terrazzo 
con bbq Weber, BroilKing, Napoleon e arredo giardino di qualità e design.
Giardini: grande esperienza, in contesti privati e pubblici: tappeti erbosi, 
prato armato, prato comune, prato dicondra, pianta antizanzare, piante, 
fiori e alberi da giardino.
Interni: le migliori marche per vasi classici, vasi contemporanei, vasi 
retroilluminati, piante grasse, fiori, oggettistica.

Via Cervese, 4215 Cesena tel. 0547 324541
www.scarpellinigardencenter.com
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Cesenate

Le Cantine
 Ca’ di Camilla
 Cantina Bartolini
 Cantina Braschi
 Cantina di Cesena 

 Tenuta Amalia
 Domini Glicine
 Galassi Maria
 Podere La Grotta
 Podere Palazzo

 Tenuta Casali
 Tenuta Colombarda
 Tenuta Il Plino
 Tenuta Neri Giovanni e Valeria
 Tenuta Santa Lucia
 Terre Giunchi
 Villa San Lazzaro
 Villa Zappi
 Zavalloni Stefano

Cesena, la città tra le vallate del Savio e Rubicone. Dolce, gentile ed autentica come 
i suoi vini. I vigneti che si estendono dai confini cittadini, arrivano fino ai 250 metri 
sul livello del mare. Quando si raggiunge la cima, le brezze marine soffiano fresche e 
costanti sui promontori verdi alla vista dell’Adriatico. Luoghi incontaminati dai suoli 
fertili e profondi che si alternano alle argille ocra di Carpineta e Calisese a terreni 
più sciolti e alti nei comuni di Saiano e Sogliano. Le uve più diffuse sono l’albana e il 
sangiovese, dal profilo organolettico che gioca sulla ricchezza e generosità, la beva è 
facile e croccante, ma mai banale. Il versante della Valle del Savio, con i suoi terreni 
ciottolosi ed i terrazzamenti fluviali propone versioni più austere di sangiovese e di 
albana, mentre sul famoso, qui riscoperto nel 2000, continua la sperimentazione stili-
stica, con versioni a fermentazioni spontanee e affinamenti in anfora. 

Cesena is fine and authentic like its wines. The vineyards extend from the bounda-
ries of the town up to 250 metres above sea level. Here the fresh sea breezes blow 
constantly over green promon-tories, where the fresh fertile soils alternate with the 
ochre clays of Carpineta and Calisese and looser soils higher up toward Saiano and 
Sogliano. The most common grapes are Albana and San-giovese but a variety that is 
becoming established is Famoso, rediscovered in 2000, with fragrant versions having 
rich bouquets. In general the organoleptic profile plays on richness and generosity and 
on the palate it is crisp and highly drinkable, but never banal.

CESENATE 311



Camillo
Romagna Doc Sangiovese San Vicinio 2020
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Careste Rubicone Igt Rosso 2020
 sangiovese 90% merlot 10% 

Alc.12,5%   1.500   14°C.   5,00
 Manfettini vongole e fagioli.

Manfettini pasta with clams and beans.

Fuoriserie Rubicone Igt Rosso 2019
 merlot 50% cabernet franc 50% 

Alc.13,5%   800   16°C.   9,00
 Piadina con porchetta e pecorino. 

Piadina with porchetta and Pecorino cheese.

Paglierino con riflessi oro rosa, dal perlage molto fine. Profumi 
complessi di agrumi canditi, pasticceria e fiori di sambuco. 
Ottima struttura con effervescenza integrata, che evidenzia 
freschezza e sapidità. Grande piacevolezza di beva, con chiu-
sura intensa di cedro. 

 Uovo bazzotto con porri stufati.

Straw-yellow colour with red gold highlights and very fine 
perlage. Complex nose of candied citrus fruit, pastries and 
elder flowers. The palate features an excellent structure with 
proper effervescence highlighting freshness and tanginess. 
Really delicious with intense notes of citron in the finish.

 Soft-boiled egg with stewed leeks.

 sangiovese 100%
Alc. 12,5%  

  750 
  8°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Colore rubino con riflessi amaranto. All’olfatto eleganti pro-
fumi di frutti rossi, petali di rose, con sottofondo speziato 
e balsamico. Al palato è rotondo, ravvivato dal rapporto tra 
freschezza e tannino integrato. In chiusura ritorna il fruttato 
varietale. 

 Fegato grigliato con rete e alloro.

Ruby red colour with amaranth highlights. Elegant aromas of 
red soft fruit and rose petals on the nose over a spicy and 
balsam-ic background. Round on the palate, enliv-ened by the 
relationship between freshness and smooth tannins. Varietal 
fruity notes in the finish. 

 Grilled liver with laurel.

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  1.500 
  16°C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

1888 Cadicamilla
Spumante Metodo Classico Brut 2018

Ca’ di Camilla
Via Cà di Camilla, 25 - 47027 Valbiano di Sarsina (FC) Tel 0547.28048
Fax 0547.366945 - www.az-agr-ca-di-camilla.business.site - cadicamilla@libero.it  

Anno di fondazione: 1888. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: sangiovese, merlot, 
cabernet franc. Proprietario: Fabrizio Fabbri. Conduzione enologica: Dott. Sergio 
Parmeggiani. Bottiglie prodotte: 5.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su appuntamento. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1888. Hectares of vines: 4. Main vine varietis: sangiovese, merlot, caber-
net franc. Bottles produced: 5,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available, on booking. Tasting room: available.
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Oro
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Famoso Rubicone Igt Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.12%   1.300   8°C.   12,00
 Ravioli di mazzola al basilico 

Ravioli stuffed with gurnard and seasoned with basil.

Nobilis Rubicone Igp Famoso senza solfiti 2021
 famoso 100% 

Alc.12,5%   700   8°C.   22,00
 Lasagnetta al salmone. 

Salmon lasagna.

Rubino con riflessi porpora. Rosa rossa, mora, lampone, susi-
na e menta compongono un quadro  olfattivo intenso e nitido. 
Il sorso è dotato di acidità in buon equilibrio con la sapidità. 
Struttura piena, con un tannino molto integrato dal sapore 
mentolato. 

 Spalla d’agnello al forno.

Ruby red colour with purple highlights. Intense and clean nose 
of red rose, blackberry, raspberry, plum and mint. On the pala-
te, acidity is well balanced by richness of flavour. Full-bodied, 
with smooth tannins with a minty flavour.

 Roasted lamb shoulder.

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  25.000 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Veste rubino con riflessi porpora. Complessità olfattiva che 
spazia da rosa e peonia a pepe nero, ciliegia, mora di rovo e 
balsami. Sorso piacevole che invita alla beva, dotato di tan-
nino levigato ed equilibrio gustativo. Finale amaricante con 
ritorno di frutto rosso. 

 Filetto di manzo alle prugne.

Ruby red colour with purple highlights. Complex nose with 
notes ranging from rose and peony to black pepper, cherry, 
dewberry and balsamic hints. Pleasant on the palate, it invi-
tes you to drink more. Smooth tannins and balanced flavour. 
Slightly bitter finish with notes of red soft fruit.

Fillet of beef with plums.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  3.500 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento, acciaio, 
bottiglia

Le Viole
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Cantina Bartolini
Via E. Fermi, 7 - 47025 Mercato Saraceno (FC) 
Tel. 348.9167751 - www.cantinabartolini.it - info@cantinabartolini.it  

Anno di fondazione: 1925. Ettari Vitati: 9. Vitigni principali: sangiovese, famoso. 
Proprietario: Davide e Nicola Bartolini. Conduzione enologica: Lisa Masini. Bottiglie 
prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologica. Vendita diretta: si. 
Visita all’azienda: si, su prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1925. Hectares of vines: 9. Main vine varietis: sangiovese, famoso. Bot-
tles produced: 50,000. Viticulture: traditional and organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available, on booking. Tasting room: available. 



Monte Sasso
Romagna Doc Sangiovese San Vicinio 2019
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Metodo Classico Braschi Millesimato 2016
 grechetto gentile 100% 

Alc.12%   3.000   6°C.   18,00
 Quiche di ricotta e verdure. 

Ricotta cheese and vegetable quiche 

Il Costone Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14%   10.000   16°C.   12,00
 Maialino in agrodolce e fines erbes. 

Sweet and sour suckling pig with fines erbes

Paglierino dai riflessi dorati. Al naso profumi ben inquadrati 
di erbe aromatiche pesca gialla e ginestra. Il palato sfoggia 
avvolgenza, intrigante sensazione sapida marina e fresca aci-
dità dai ritorni persistenti di scorza d’agrumi, cedro e lime. Ha 
margini di sviluppo. 

 Tartare di salmone con agrumi

Straw-yellow colour with golden highlights. Clean nose of 
aromatic herbs, yellow peach, and broom. The palate boasts 
enveloping, intriguing sapid marine sensations, and fresh aci-
dity with persistent aftertastes of citrus peel, cedar, and lime. 
It has space for development.

 Salmon tartare with citrus fruits

 albana 100%
Alc. 13%  

  4.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino intenso e vivace. Fragrante e tipico al naso: ciliegia 
croccante, lampone, ciclamino e rosa sono arricchiti da tocchi 
di melissa. Sorso ricco e gustoso, il tannino energico e la viva 
freschezza donano bevibilità e un lungo finale ricco di frutti 
rossi. 

 Petto d’anatra con finocchi e arancia.

Intense and lively ruby red colour. Fragrant and characteristic 
on the nose: crunchy cherry, raspberry, cyclamen and rose are 
enriched with notes of lemon balm. Rich and flavourful on the 
palate, the energetic tannins and lively freshness add to its 
drinkability and it extends through a long finish rich in red fruits. 

 Duck breast with fennel and orange

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, barrique

Campo Mamante
Romagna Docg Albana 2021

Cantina Braschi
Via Roma, 37 - 47025 Mercato Saraceno (FC)  - Tel. 054791061 
Fax 0547.91260 www.cantinabraschi.com - info@cantinabraschi.com  

Anno di fondazione: 1949. Ettari Vitati: n.d.. Vitigni principali: sangiovese, famoso, al-
bana, trebbiano. Proprietario: Enoica srl Soc. Agricola. Conduzione enologica: Vincenzo 
Vernocchi. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica e convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 20 coperti.

Foundation: 1949. Hectares of vines: n.d.. Main vine varieties: sangiovese, famoso, alba-
na, trebbiano. Bottles produced: 100.000. Viticulture: organic and traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 20 settings.



Pergami
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Glamm Romagna Doc Spumante Extra Dry
 trebbiano 100% 

Alc.12%   6.000   8°C.   9,50
 Timballo di riso venere, verdure e salsa di soia. 

Black rice, vegetables and soya sauce timbale. 

B10-571 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13%   4.500   14°C.   11,00
 Battilarda di salumi e formaggi. 

Mixed charcuterie and cheeses. 

Paglierino lucente con riflessi dorati. Al naso profumi di erbe 
aromatiche, agrumi e frutta gialla matura a tratti tropicale. 
Sorso di buona scorrevolezza, piuttosto maturo e giocato tra 
frutto e sapidità. Non è un vino di lunga persistenza, tuttavia 
non dispiace. 

 Zuppa di cipolle, seppie e sesamo.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Nose of 
aromatic herbs, citrus fruit and ripe yellow fruit, consisting 
sometimes of exotic fruit. Supple and fairly mature on the pa-
late, which is dominated by the play between fruity notes and 
tanginess. Not lingering yet fairly good wine. 

 Onion, cuttlefish and sesame seeds soup.

 albana 100%
Alc. 12,5%  

  7.000 
  10°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rubino concentrato. Elegante e articolato al naso: fiori di rosa, 
mora e arancia su note speziate e balsamiche. Sorso bilan-
ciato, espressivo e dal vibrante tannino. Si dispiega gustoso 
all’assaggio, arricchito da viva freschezza che sostiene il frut-
to nel lungo finale. 

 Costata di manzo al sale grosso.

Dense ruby red colour. Elegant and rich nose of rose flowers, 
blackberry and orange with spicy and balsamic notes. Well-
balanced and expressive on the palate, with vibrant tannins. 
Tasty, with lively freshness supporting the fruity notes in the 
lingering finish.

 Rib of beef with coarse salt.

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte 

Alba Nuova
Romagna Docg Albana 2021

Cantina di Cesena
Tenuta Amalia
Via Emilia Ponente, 2619 - 47522 Cesena (FC) 
Tel. 0547.347037 - Fax 0547.347187  www.cantinacesena.it - info@cantinacesena.it 

Anno di fondazione: 1933. Ettari Vitati: 180. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano, cagnina. Presidente: Enrico Prugnoli. Conduzione enologica: Andrea 
Mambelli. Bottiglie prodotte: 350.000. Tipo di viticoltura: convenzionale e biologico. 
Vendita diretta: sì. Sala degustazione: sì.

Foundation: 1933. Hectares of vines: 180. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano, cagnina. Bottles produced: 350,000. Viticulture: conventional/organic. 
Direct sale: available. Tasting room: available.
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Intenzioni
Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2017

Sfumature Rubicone Igp Spumante Brut Rosè 2021
 merlot 100% 

Alc.12%   1.500   8°C.   16,00
 Insalata di riso venere, verdure e pistacchi 

Black rice, vegetables and pistachio salad 

Alternative Rubicone Igt Pinot Bianco 2021 
 pinot bianco 100% 

Alc.13%   2.000   10°C.   16,00
 Sogliola fritta con burro Colbert 

Fried sole with Colbert butter

Rosso rubino intenso. Profumi di ciliegia, lampone e viola 
mammola, riconoscimenti tipici del vitigno. Sorso fresco dai 
tannini integrati che lo rendono educato al palato. La piace-
vole freschezza ne sostiene l’allungo finale caratterizzato da 
ritorni agrumati. 

 Strozzapreti al ragù d’anatra.

Deep ruby red colour. Typical nose of cherry, raspberry and vio-
let. Fresh on the palate, with smooth tannins giving it balance. 
Fresh finish with citrus fruit notes.

 Strozzapreti pasta with duck meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  4.000 
  16°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Granato luminoso. Profumi varietali nitidi ed ampi, essenza 
di fiori,  tabacco, liquerizia, frutta sotto spirito ed una leggera 
tostatura, emersa con l’affinamento. Struttura paradigmatica, 
dove le morbidezze si misurano in un dinamismo perfetto, con 
le durezze. Da provare.

 Cinghiale in agrodolce.

Bright garnet red colour. Clean and rich nose of flowers, tobac-
co, liquorice and fruit preserved in alcohol with slight toasty 
notes resulting from ageing. The palate features a paradigma-
tic structure, where soft components perfectly alternate with 
hard components. A wine that must be tasted

 Wild boar with sweet-and-sour sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  2.000 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Avventure
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Domini Glicine
Via Cesuola, 701 - 47521 Rio Eremo di Cesena (FC) -Tel/Fax. 0547.613081
www.dominilglicine.it - info@dominilglicine.it 

Anno di fondazione: 1972. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali:  sangiovese, albana, bom-
bino bianco, pinot bianco. Proprietario: Gianni Mancini Condu-zione enologica: Raffaele 
Caporali, Giuseppe Pisciotta. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: convenzio-
nale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: si,  Sala degustazione: sì. Ristorazione: si, 
50 coperti

Foundation: 1972 Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, bom-
bino bianco, pinot bianco. Bottles produced: 30,000. Viticulture: conventio-nal. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.Restaurant: available
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Nato Re
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Smembar Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   3.500   16°C.   9,50
 Fusi di pollo arrosto. 

Roasted chicken drumsticks

Dorato luminoso. Bouquet fruttato di melone bianco e ananas, 
fiori di tarassaco e un tocco di cera d’api. Il sorso è diretto e di 
volume, dal gusto saporito, con un tratteggio tipico di astrin-
genza, che lo rende tonico. Finale sapido con rimandi fruttati.

 Passatelli asciutti con pancetta e noci.

Bright golden colour. Fruity bouquet of white melon and pi-
neapple, dandelion flowers, and a touch of beeswax. Direct 
and full-bodied as it enters the mouth with a sapid flavour 
and a characteristic touch of astringency which enliv-ens the 
palate. Tangy finish with fruity over-tones.

 Passatelli with bacon and walnuts

 albana 100%
Alc. 12,5%  

  2.500 
  10°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Rubino con bordi granato. Sentori olfattivi fini, ampi e pe-
netranti di viola, pepe nero e tabacco mentolato. Al palato 
è equilibrato e ben stilizzato. L’eleganza del sorso si mostra 
grazie alla dotazione tannica fine e profonda. Chiude bene sul 
frutto rosso e le spezie. 

 Stufati con polenta grigliata.

Ruby red colour with garnet edges. Fine, ample, and penetra-
ting nose with hints of violets, black pepper, and mentholated 
tobacco. On the palate it is balanced and characteristic. The 
elegance in the mouth is highlighted thanks to its fine, deep 
tannins. It finishes pleasingly on red fruit and spices.

 Stews with grilled polenta

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

La Sgnora
Romagna Docg Albana 2020

Anno di fondazione: fine 1800. Ettari Vitati: 29. Vitigni principali: sangiovese, bar-
bera, rebola, famoso. Proprietario: Maria Galassi. Conduzione enologica: Francesco 
Bordini. Bottiglie prodotte: 40.000. Tipo di viticoltura: biologica. Visita all’azienda: 
su prenotazione. Vendita diretta: si. Sala degustazione: si.

Foundation: late XIX Century. Hectares of vines: 29. Main vine varieties: sangiovese, 
barbera, rebola, famoso. Bottles produced: 40,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.

Galassi Maria
Via Casetta, 688 - 47522 Paderno di Cesena (FC)
Cell. 0547.21177 - 338.7230288 - 335.8412002 -Fax. 0547.54054 
www.galassimaria.it - info@galassimaria.it/castorta@gmail.com  
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Sallius
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Famoso Rubicone Igt Famoso 2021
 famoso 100% 

Alc.13,5%   n.d.   10°C.   12,00
 Pasta con le sarde 

Pasta with sardines 

Cleto Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14%   n.d.   16°C.   18,00
 Piccione allo spiedo 

Spit-roast pigeon

Giallo paglierino luminoso. Intensi profumi di fiori di sambuco, 
frutti tropicali, salvia e mandorla ne caratterizzano l’olfatto. 
L’assaggio caldo, morbido e fruttato è sorretto da una viva 
trama sapida. Gradevole finale ammandorlato di media per-
sistenza. 

 Passatelli asparagi e speck.

Bright straw-yellow colour. Intense nose of elder flowers, 
exotic fruit, sage and almond. Warm, soft and fruity on the 
palate, with live-ly tanginess, and delicious almond finish of 
medium length. 

 Passatelli with asparagus and speck

 albana 100%
Alc. 14%  

  n.d. 
  10°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: accia-
io, bottiglia.

Rosso carminio. Profumi intensi e tipici di ciliegia e melo-
grano, integrati da note balsamiche e di muschio fresco. Al 
gusto è snello con tanninni vivaci e rinfrescanti, bilanciati da 
un’acidità vibrante che ne allunga il finale persistente, sapido 
e fruttato. 

 Guanciale di vitello brasato.

Crimson colour. Intense, typical nose of cherry and pomegra-
nate, with balsamic notes and notes of fresh musk. Supple 
on the palate, with lively refreshing tannins which are well 
balanced by lively acidity leading to a lingering full-flavoured 
and fruity finish. 

 Braised cheek of veal

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  n.d. 
 16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, bottiglia

Damadora
Romagna Docg Albana 2021

Podere La Grotta
Via Cimadori, 621 - 47521 Saiano di Cesena (FC) 
Tel/Fax 0547.326368  - www.lagrottavini.it - info@lagrottavini.it

Anno di fondazione: 1996. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: n.d. Proprietario: Gio-
vanni Amadori. Conduzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 30.000. 
Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degu-
stazione: sì. 

Foundation: 1996. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: n.a. Bottles produced: 
30,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Ta-
sting room: available.
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Augustus
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019

Terramossa 3 Spumante Metodo Classico Brut 2017
 sangiovese 80% barbera 20% 

Alc.12%   1.000   8°C.   20,00
 Passatelli asciutti gamberi e zucchine. 

Passatelli with shrimps and courgettes. 

Don Pasquale Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019
 sangiovese 100% 

Alc.14%   12.000  16°C.   15,00
 Spezzatino di bue al sangiovese. 

Beef stewed with Sangiovese wine. 

Giallo paglierino. Naso fine con delicati sentori di ginestra e 
mela golden che sfumano su una scia vegetale di asparago. 
In bocca freschezza e sapidità giocano ad equilibrarsi con la 
pienezza del sorso. Chiude con un finale dissetante, invita al 
riassaggio. 

 Rollè di tacchino agli spinaci.

Straw-yellow colour. Fine nose, with delicate aromas of geni-
sta and Golden apple followed by a vegetal hint of asparagus. 
Full on the palate, where freshness and tanginess attempt to 
balance each other. Thirst-quenching finish making you wish 
to drink more. 

 Turkey roll stuffed with spinach.

 trebbiano 
ramato 100%
Alc. 15%  

  1.200 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rubino vivo e compatto. Fine progressione olfattiva di durone 
croccante, mirtillo e iris, poi mirto e note mentolate. In bocca 
avvolge con morbidezza fruttata, in perfetto equilibrio con un 
tannino rifinito e un apporto fresco sapido che allunga il finale 
speziato.

 Polenta, ragù e tartufo.

Vivid and dense ruby red colour. Fine progression of crisp Du-
rone cherry, blueberry and iris followed by myrtle and minty 
notes on the nose. The palate features a mouthfilling fruity 
softness in perfect balance with fine tannins and freshness 
and richness of flavour that lengthen the spicy finish.

 Polenta, meat sauce and truffle.

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  2.500 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Ramato della Fiamma
Rubicone Igt Bianco 2020

Podere Palazzo
Via Madonna dell’Olivo, 6455 - 47521 Carpineta di Cesena (FC) - Tel. 0547.314999 
www.poderepalazzo.it - amministrazione@podorepalazzo.it  

Anno di fondazione: 2008. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: sangiovese, merlot, trebbiano, 
bombino bianco. Proprietario: Famiglia Trevisani. Conduzione enologica: Sergio Parmeg-
giani. Bottiglie prodotte: 55.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: si, 45 coperti.

Foundation: 2008. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: sangiovese, merlot, trebbia-
no, bombino bianco. Bottles produced: 50,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: available, 45 settings.
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Vigna Baruccia
Romagna Doc Sangiovese San Vicinio 2019

Rosso rubino. Inebriante al naso con intense note varietali 
di frutti rossi, mirtillo e mora, erbe aromatiche e tostatura 
di tabacco. All’assaggio è copioso e dinamico con una trama 
tannica fitta e in via di integrazione. Chiude persistente su 
scia balsamica. 

 Capocollo brasato alle cipolline.

Ruby red colour. Charming nose with intense notes of red soft 
fruit, blueberry and blackberry, aromatic herbs and roasted to-
bacco. Mouthfilling and dynamic on the palate, with a dense 
tannic texture in the process of integration. Lingering finish 
with balsamic notes.

Braised capocollo with spring onions

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  16°C. 
 26,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte, barrique

Rubino compatto. Bouquet elegante con sentori di ciliegia, 
mora, mirtilli, petali di rosa,chiodi di garofano e arancia san-
guinella. Sorso di corpo, elegante e con tannini rigorosi affian-
cato da un frutto polposo e corroborato da diffusa sensazione 
di freschezza. 

 Grigliata romagnola con verdure.

Dense ruby red colour. Elegant nose of cherry, blackberry, 
blueberry, rose petals, cloves and blood orange. Full-bodied 
and elegant on the palate, with rigorous tannins, notes of 
pulpy fruit and a widespread sensation of freshness.

 Grilled Romagna beef with vegetables

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  10.000 
  16°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

Damianus Colli Romagna Centrale Doc 
Cabernet Sauvignon Riserva 2019

Tenuta Casali
Via della Liberazione, 32 - 47025 Mercato Saraceno (FC)  
Tel. 0547.690334 - www.tenutacasali.it - info@tenutacasali.it

Anno di fondazione: 1978. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet sauvignon. Proprietario: Famiglia Casali. Conduzione enologica: 
Emiliano Falsini. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: in conversione bio-
logica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 1978. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
famoso, cabernet sauvignon. Bottles produced: 100,000. Viticulture: conversion to 
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.
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Cà Manacca
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Colore paglierino tenue e perlage di media finezza. Al naso 
esprime sentori che ricordano il fieno tagliato, la pera, ed il 
fiore dell’acacia. Al palato un cremoso perlage arricchisce un 
sorso di media freschezza. Chiude piuttosto velocemente su 
toni ammandorlati. 

 Flan di verdure e crema di parmigiano.

Pale straw-yellow colour with a medium-fine perlage. The 
nose expresses scents reminiscent of cut hay, pear, and aca-
cia flowers. Its creamy perlage in the mouth enhances the 
palate with medium freshness. It closes rather quickly with 
a touch of almond.

Vegetable flan with Parmesan cheese sauce

 bombino bianco 
100%
Alc. 12%  

  8.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rubino luminoso. Apre con profumi di prugna in confettura, 
fiori essicati e spezie (cannella e bacche di ginepro). Sorso 
vellutato, fresco, con tannini ben integrati  che ne valorizzano 
il carattere fruttato. Chiusura di buona intensità con ricordi 
di liquirizia. 

 Bocconcini di vitello con melanzane fritte.

Bright ruby red colour. It greets the nose with aromas of plum 
jam, dried flowers, and spices (cinnamon and juniper berries). 
Velvety, fresh in the mouth with well-integrated tannins that 
enhance its fruity character. The finish offers good intensity 
with hints of liquorice.

 Veal morsels with fried aubergines.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  5.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Rebel
Rubicone Igp Spumante Bianco Brut 2020

Tenuta Colombarda
Via Rio Acqua, 140 - 47522 San Vittore di Cesena (FC) -  Tel./Fax 0547.663688
www.colombarda.it - colombarda@colombarda.it  - adriano@colombarda.it  

Anno di fondazione: fine 1800. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, alba-
na, bombino bianco, cagnina. Proprietario: famiglia Dionigi. Conduzione enologica: 
Marco Lucchi, Martina Ambrosioni. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: 
convenzionale. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: sì. 

Foundation: late XIX century. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: sangiovese, 
albana, bombino bianco, cagnina. Bottles produced: 30,000. Viticulture: traditional. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Albadiplino
Romagna Docg Albana 2018
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Paglierino con bordo dorato. Al naso purea di mela, fieno e 
frutta a guscio. In bocca è caldo e morbido ed il sorso si ca-
ratterizza per un’espressione matura ed in piena evoluzione. 
Finale di media lunghezza. 

 Tagliolini alle cozze e fave.

Straw-yellow colour with golden rim. Nose of apple purée, 
hay and nuts. Warm and soft on the palate, which features 
ripeness and full development. Medium-long finish.

 Tagliolini with mussels and broad beans

 chardonnay 
musquè 100%
Alc. 13,5%  

  1.200 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Paglierino  luminoso dai riflessi luminosi e dorati. Naso ine-
briante di frutta secca, cedro, bergamotto, ginestra ed erbe 
aromatiche. Sorso intenso e pieno, di importante freschezza. 
La lunga persistenza è accompagnata da ritorno agrumato e 
lieve astringe 

 Coniglio in porchetta.

Bright straw-yellow colour with bright golden highlights. 
Charming nose of dried fruit, citron, bergamot, genista and 
aromatic herbs. In-tense and full on the palate, with great 
fresh-ness, and lingering finish featuring hints of cit-rus fruit 
and slight astringency typical of the vine. 

 Porchetta-style rabbit

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  1.600 
  12°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, acciaio, 
bottiglia

Plino delle Acacie
Rubicone Igt Bianco 2019

Tenuta Il Plino
Via Montalti, 50 - 47522 San Carlo, Cesena (FC) 
Cell. 337.605729 - www.ilplino.it - tenutailplino@gmail.com  

Anno di fondazione: 1999. Ettari Vitati: 6. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon, trebbiano. Proprietario: Antonella e Alessandro Ramilli. Con-
duzione enologica: Francesco Bordini. Bottiglie prodotte: 10.000. Tipo di viticoltura: 
biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si, su appuntamento. Sala degu-
stazione: si. 

Foundation: 1999. Hectares of vines: 6. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
cabernet sauvignon, trebbiano. Bottles produced: 10,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Casata Pasquinon
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

3 Archi Romagna Dop Pagadebit 2021
 bombino bianco 100% 

Alc.12,5%   700   10°C.   12,00
 Tagliolini con julienne di seppia 

Tagliolini with cuttlefish julienne 

Alma Rubicone Igp Merlot 2017
 merlot 100% 

Alc.15,5%   1.500   18°C.   30,00
 Stracotto di manzo 

Beef stew

Giallo paglierino. Delicati i profumi di fiori di campo freschi, 
accompagnati da cenni di frutta bianca. Al palato è fresco, di 
corpo snello e dal sorso piacevole con intense note di lime e 
pompelmo, sul finale di media persistenza. 

 Petto di pollo con riduzione di agrumi.

Straw-yellow colour. Delicate aromas of fresh wild flowers 
with hints of white pulp fruit on the nose. Fresh, supple and 
delicious on the palate, with intense notes of lime and grape-
fruit, and medium-long finish.

 Chicken breast with thick citrus fruit sauce

 albana 100%
Alc. 13,5%  

  800 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Riflessi porpora su veste rubino. Frutta rossa macerata, ci-
liegia sotto spirito, iris, viola, pepe e cardamomo. Sorso con 
nota alcolica in evidenza, tannino in integrazione, con discreta 
percezione fresca. Finale speziato.. 

 Bauletto di vitello con pancetta e carciofii.

Ruby red colour with purple highlights. Nose of macerated red 
fruit, cherry preserved in alcohol, iris, violet, pepper and car-
damom. The palate features prominent alcohol, near-ly smo-
oth tannins, fairly good freshness, and spicy finish.

 Veal pocket stuffed with bacon and artichokes 

 sangiovese 95% 
merlot 5%
Alc. 14,5%  

  1.500 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Agostina
Romagna Docg Albana 2021
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Tenuta Neri 
Giovanni e Valeria
Via Bartoletti, 211 - 47521 Carpineta di Cesena (FC) - Tel. 0547.326329
Cell. 338.4314478 - www.tenutaneri.com - info@tenutaneri.com  

Anno di fondazione: 1951. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
bombino bianco, merlot. Proprietario: Neri Giovanni e Neri Valeria. Conduzione eno-
logica: Vito Piffer. Bottiglie prodotte: 20.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita 
diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: sì. 

Foundation: 1951. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
bombino bianco, merlot. Bottles produced: 20,000. Viticulture: organic. Direct sale: 
available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Paride
Rubicone Igp Sangiovese Selezione Marne Gialle 2020
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Albarara Romagna Docg Albana 2021
 albana 100% 

Alc.14,5%   7.000   10°C.   14,00
 Rollè di coniglio ripieno. 

Stuffed roll of rabbit. 

Moro Bendato Rubicone Igt Sangiovese 2020
 sangiovese 90% cabernet-merlot 10% 

Alc.14,5%   5.000   16°C.   14,00
 Hamburger di manzo ai porcini. 

Beef hamburger with ceps. 

Giallo paglierino intenso, all’olfatto è complesso con sentori 
di ananas, mango, tiglio, mentuccia e di camomilla. Abbastan-
za alcolico e avvolgente, sorretto da freschezza e sapidità. Di 
media intensità e persistenza. Chiude con un finale di berga-
motto. 

 Straccetti di vitello al curry.

Deep straw-yellow colour. Complex nose, with aromas of pi-
neapple, mango, lime, calamint and camomile. Fairly alcoholic 
and mouthfilling on the palate, which is supported by good 
freshness and tanginess. Medium intensity and length. Finish 
of bergamot. 

 Veal strips with curry.

 famoso 100%
Alc. 14,5%  

  6.000 
  10°C. 
 14,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Vivace rosso rubino. Profumi ampi, corbeille di frutta rossa  
croccante: duroni, susina e ribes, viola rabarbaro e pepe. Sor-
so avvolgente e succoso, tannino fine e integrato sostenuto 
da verve fresca e sapida che ne allunga la beva. Finale gusto-
samente fruttato. 

 Stracotto di manzo con pavè di zucca.

Vivid ruby red colour. Rich nose of crisp red fruit (Durone cher-
ry, plum and currant), violet, rhubarb and pepper. Mouthfilling 
and juicy on the palate, which features fine, smooth tannins, 
and lively freshness and richness of flavour making it linge-
ring. Tasty fruity finish.

 Beef stew with pumpkin pavé cake.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  n.d. 
  16°C. 
 25,00

Vinificazione: botte 
Maturazione: 
acciaio, bottiglia

Famous
Rubicone Igt Famoso 2021

Tenuta Santa Lucia
Via Giardino,1400 - 47025 Mercato Saraceno (FC) -  Tel. 0547.90441
www.santaluciavinery.it - tenuta@santaluciavinery.it  

Anno di fondazione: 2004. Ettari Vitati: 24. Vitigni principali: sangiovese, centesimino, 
albana, famoso. Proprietario: Paride Benedetti. Conduzione enologica: Paride Bene-
detti. Bottiglie prodotte: 100.000. Tipo di viticoltura: biologica e biodinamica. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.  

Foundation: 2004. Hectares of vines: 24. Main vine varieties: sangiovese, centesimi-
no, albana, famoso. Bottles produced: 100.000. Viticulture: organic and biodynamic. 
Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Sapiénte
Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2016
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Pùra Rubicone Igp Bianco 2020
 albana 100% 

Alc.14%   6.000   10°C.   12,00
 Sardoncini scottadito 

Sardines hot from the grill

Rosso rubino con riflessi granati. Note complesse di frutti di 
bosco in confettura e tamarindo, in una cornice balsamica e 
di spezie dolci. Il sorso è caldo ed avvolgente, sostenuto dallo 
spessore dei tannini, che incidono intensi sul finale di note 
speziate. 

 Coscia di tacchino in agrodolce.

Ruby red colour with garnet red highlights. Com-plex nose of 
soft fruit jam and tamarind with bal-samic and sweet spicy 
hints. Warm and mouth-filling on the palate, which is suppor-
ted by thick tannins that greatly impact on the spicy finish.

  Sweet-and-sour turkey leg.

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, acciaio

Rosso granato. Frutti sotto spirito, pot pourri floreale, con cen-
ni balsamici. Assaggio  strutturato, con una percezione tan-
nica di deciso spessore. Si congeda nel finale con una media 
persistenza di erbe officinali. 

 Spezzatino di manzo al vino.

Garnet red colour. Nose of fruit preserved in al-cohol and 
mixed flowers with balsamic hints. Structured on the palate, 
with very thick tannins, and medium-long finish of officinal 
herbs. 

  Beef stewed with red wine.

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  3.700 
  18°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Attèsa
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2019

Terre Giunchi
Via Tranzano, 1100 - 47521 Cesena (FC) 
Tel./Fax 0547.304662 - www.terregiunchi.it - info@terregiunchi.it  

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 11. Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano. Proprietario e conduzione enologica: Enrico Giunchi. Bottiglie prodotte: 
15.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala 
degustazione: si. Ristorazione: 60 coperti. Ospitalità: 5 camere.
 
Foundation: 1997. Hectares of vines: 11. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 15.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit 
to the farm: available. Tasting room: available. Restaurant: 60 settings. Accomoda-
tion: 5 rooms.
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Rosso rubino. All’olfatto emergono more, ciliegie e note flore-
ali, su una sfumatura di spezie dolci. Sorso lineare e morbido, 
grazie a una freschezza ponderata e a un tannino integrato. 
Chiusura speziata. 

 Crostini di fegatini e capperi.

Ruby red colour. Nose of blackberry and cher-ry, with flowery 
notes and hints of sweet spic-es. Consistent and soft on the 
palate thanks to well-balanced freshness and smooth tan-
nins. Spicy finish.

Canapés with chicken liver and capers

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.900 
  16°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

“Gagliotto” Villa San Lazzaro
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020

Villa San Lazzaro
Via Emilia Levante, 1416 - 47521 Carpineta di Cesena (FC) 
Cell. 338.3189999 - www.aziendasanlazzaro.it - gagliotto@fastwebnet.it  

Anno di fondazione: anni ‘20 del Novecento. Ettari Vitati: 3,5. Vitigni principali: 
sangiovese, ancillotta. Proprietario: Ghini Anna Carla e F.lli. Conduzione enologica: 
Francesco Bordini, Lisa Masini. Bottiglie prodotte: 4.500. Tipo di viticoltura: conven-
zionale. Vendita diretta: su prenotazione. Visita all’Azienda: su prenotazione. 

Foundation: in the 1920s. Hectares of vines: 3,5. Main vine varieties: sangiovese, 
ancillotta. Bottles produced: 4,500. Viticulture: traditional. Direct sale: on booking. 
Visit to the farm: on booking.  



Villa Zappi
Rubicone Igt Spumante Rosè Brut
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Il colore giallo paglierino luminoso e vivace e la bollicina fine 
e persistente anticipano un naso fresco e agrumato di lime, 
pera e biancospino. Anche il sorso è caratterizzato da vibrante 
freschezza, che esalta il ritorno di agrumi ed il finale leggerme 

 Voul au vent al formaggio.

Bright and vivid straw-yellow colour with fine and lingering 
perlage. Fresh citrus fruit nose of lime, pear and hawthorn. 
The palate features lively freshness enhancing the citrus fruit 
notes and the slightly bitter finish.

Vol-au-vents filled with cheese

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  15.000 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Si presenta con veste color buccia di cipolla ed offre un qua-
dro olfattivo di fragolina di bosco, ciliegia, uva spina e rosa 
canina. Il sorso è pieno e di gradevole equilibrio fresco-sapido 
con finale di bocca persistente e accompagnato a ritorno di 
frutta 

 Barchette di salmone al pepe rosa.

Onion rind colour. Nose of wild strawberry, cherry, gooseberry 
and wild rose. Full on the palate, with a good balance betwe-
en freshness and tanginess, and lingering finish with notes 
of red soft fruit.

 Puff pastry boats filled with salmon and seasoned with 
pink pepper

 sangiovese 100%
Alc. 12%  

  15.000 
  6°C. 
 n.d.

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: n.d.

Villa Zappi
Rubicone Igt Spumante Brut Nature

Villa Zappi
Via Felice Cavallotti 21, 47025 Mercato Saraceno (FC) - Tel. 0547.690334
www.villazappi.it - info@tenutacasali.it 

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 22. Vitigni principali: sangiovese,. Proprie-
tario: Famiglia Casali. Conduzione enologica: Emiliano Falsini e Matteo Tarroni. 
Bottiglie prodotte: 35.000 Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazioni: si, su prenotazione 

Foundation: 2005. Hectares of vines: 22. Main vine varieties: sangiovese,. Bottles 
produced: 35.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: avai-
lable. Tasting room: available on booking
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Amedeo 
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018

Amedeo Bianco Romagna Docg Albana 2020
 albana 100% 

Alc.15%   4.000   10°C.   15,00
 Sella di coniglio con scalogno caramellato 

Saddle of rabbit with caramelized shallot 

Solaris Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   6.600   16°C.   14,00
 Lepre alla cacciatora 

Hunter-style hare

Dorato luminoso. Molto intensi ed eleganti i profumi di al-
bicocca, ananas, ginestra e erbe aromatiche. Il sorso è ma-
terico, la struttura è equilibrata e denota un’ottima maturità 
gustativa. Fresco e sapido con un finale persistente di stampo 
fruttato. 

 Linguine ai frutti di mare.

Bright golden colour. Very intense and elegant aromas of apri-
cot, pineapple, genista and aromatic herbs on the nose. Full-
bodied on the palate, with well-balanced structure indicating 
an excellent ripeness. Fresh and tangy, with a lingering fruity 
finish.

 Linguine pasta with seafood

 albana 100%
Alc. 14%  

  21.000 
  10°C. 
 9,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento
Maturazione: 
cemento

Rosso rubino intenso e impenetrabile. Profumi fruttati di ci-
liegia e mora in primo piano seguita da spezie dolci, chiodi di 
garofano e tabacco biondo. Al palato entra elegante con tan-
nini integrati e rimandi di frutta rossa, piacevole e persistente 
il finale balsamico. 

 Tagliata di manzo al ginepro.

Deep and impenetrable ruby red colour. The nose opens with 
fruity aromas of cherry and blackberry, followed by notes of 
sweet spices, cloves and light-coloured tobacco. Elegant on 
the palate, with smooth tannins, notes of red fruit, and nice 
and lingering balsamic finish.

 Beef tagliata with juniper

 sangiovese 100%
Alc. 15%  

  6.000 
  18°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Romagna Docg Albana 2021

Zavalloni Stefano
Via Madonna dell’Olivo, 2300 - 47521 Cesena (FC) 
Tel./Fax 0547.301190 - www.zavallonivini.com - zavallonivini@gmail.com 

Anno di fondazione: 2001. Ettari Vitati: 21 Vitigni principali: sangiovese, albana, 
trebbiano. Proprietario: Famiglia Zavalloni. Conduzione enologica: Marco Lucchi. 
Bottiglie prodotte: 98.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: si. Vi-
sita all’Azienda: si. Sala degustazione: si.

Foundation: 2001. Hectares of vines: 21. Main vine varieties: sangiovese, albana, 
trebbiano. Bottles produced: 98,000. Viticulture: integrated pest control. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Riminese

Le Cantine
 Ca’ Perdicchi 
 Cantina Fiammetta
 Cantina Franco Galli 
 Case Marcosanti 
 Collina dei Poeti
 Fattoria del Piccione 
 Fattoria Poggio San Martino
 Il Mio Casale 

 Le Rocche Malatestiane
 Enio Ottaviani
 Podere dell’Angelo
 Podere Vecciano
 San Patrignano
 Tenuta Carbognano
 Tenuta Santini
 Villa Otto Lune

Rimini è fermento, è rivoluzione, Rimini è orgogliosa della sua Riviera e da qualche 
tempo a questa parte anche del suo entroterra, tant’è che è nata Rimini Rebola. Un 
movimento che ha unito quasi tutti i produttori di quest’uva a bacca bianca, iscritta 
col nome di grechetto gentile, facendola divenire la protagonista (quasi) assoluta del-
la produzione riminise. Una bottiglia standard, il nome inciso su vetro e la chiusura, 
tappo stelvin tanto facile da aprire quanto da chiudere, per portarsela dietro in-sieme 
a ombrellone e sdraio, nella borsa refrigerata. Dai tratti verdi, di erbe marine e la 
nota fruttata piena, il sorso è materico e l’acidità molto percettibile e ben domata 
dalla morbidezza alcolica. Ma Rimini non rinuncia al suo sangiovese, anzi. Continua 
il processo per ottenere 3 MGA per Coriano, San Clemente e Verrucchio, zone dove 
le argille azzurre e grigie e la vicinanza all’Adriatico e le sue brezze infondono nel 
bicchiere note di agrumi, violette e quel tratto gentile e fresco al sorso.

Thanks to the sea breezes and mainly clayey soils, the hills of Rimini have always 
been suited to vine growing. Many white and red varieties are grown in the province. 
Sangiovese still predominates but interest in new vines is growing, in particular the 
Grechetto gentile, known locally as Rebola, with a polyhedral character that translates 
into various wine types. Here international vines, firstly Cabernet-Sauvignon, express 
their qualities fully, with wines that pair well also with the Rimini version of the Piadi-
na Romagnola IGP (a flat bread typical of Romagna).
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Settantuno Colli di Rimini Doc Cabernet Sauvignon Ris. 2019
 cabernet s. 100% 

Alc.15%   2.500   16°C.   25,00
 Piccione arrosto

Roast pigeon

3 Anni Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14%   2.500   16°C.   22,00
 Roast beef caldo con fondo bruno

Warm roast beef with beef stock

Giallo paglierino luminoso. Ricco quadro olfattivo con sal-
via, rosmarino e muschio in primo piano, a seguire susina e 
note agrumate di cedro. Al palato è avvolgente, equilibrato 
da acidità e sferzante sapidità, che invitano alla beva. Finale 
agrumato, saporito. 

 Crespella al salmone gratinata.

Bright straw-yellow colour. Rich nose with sage, rosemary 
and musk in the foreground, followed by plum and citrus fruit 
notes of citron. Mouthfilling on the palate, balanced by acidity 
and lively tanginess that invite you to drink more. Tasty citrus 
fruit finish.

 Salmon crepe au gratin 

 grechetto g. 
100%
Alc. 14%  

  3.300 
  10°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso carminio intenso. Profumi di frutti di bosco, mora di 
gelso, prugna disidratata, pepe e cannella. Al palato esordi-
sce con la vivacità di tannini piacevoli, sapori di ciliegia sotto 
spirito e lamponi. Finale succoso e saporito, con buon allungo 
balsamico. 

 Tajin d’agnello con verdure.

Deep crimson red colour. Nose of soft fruit, mulberries, dried 
prunes, pepper and cinnamon. The palate opens with pleasant 
lively tannins, flavours of cherry preserved in alcohol and ra-
spberry. Juicy and tasty finish with lingering balsamic notes.

 Lamb tajine with vegetables

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: botte

SettantaSette
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Ca’ Perdicchi
Via San Rocco, 8 - 47923 San paolo Rimini - Cell. 339.3286675 - Tel 0541.767024  
www.caperdicchi.it - info@caperdicchi.it 

Anno di fondazione: 1980. Ettari Vitati: 38. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, merlot, cabernet. Proprietario: F.lli Gessaroli. Conduzione enologica: Renato 
Beozzo. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diret-
ta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: n.d.

Foundation: 1980. Hectares of vines: 38. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, merlot, cabernet. Bottles produced: 150,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: n.d..



Nero Eron
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Benedictus Romagna Doc Sangiovese Superiore 2021
 sangiovese 100% 

Alc.13%   10.00   16°C.   12,00
 Seppie con piselli 

Cuttlefish with peas 

Paglierino lucente. Olfatto raffinato con profumi di pesca, albi-
cocca e agrumi, note di  timo e macchia mediterranea. Il sorso 
è armonico e avvolgente, la frutta gialla prevale e l’equilibrio 
è garantito da una piacevole freschezza che ne sostiene il fi-
nale.  

 Orata in crosta di patate cips.

Bright straw-yellow colour. Elegant nose with aromas of 
peach, apricot and citrus fruit and notes of thyme and ma-
quis. Harmonious and mouthfilling on the pal-ate, where yel-
low fruit prevails and the balance is guaranteed by pleasant 
freshness that supports the finish. 

 Gilthead in potato chip crust

 grechetto 
g. 100%
Alc. 13%  

  7.000 
  10°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, bottiglia.

Colore rubino vivace. Impronta olfattiva caratterizzata da in-
tensi profumi di marasca, fiori rossi e note di spezie dolci. Il 
sorso è pieno e la morbidezza, supportata da lieve freschezza, 
ci accompagna in un finale gradevolmente fruttato. 

 Luganega al radicchio.

Vivid ruby red colour. Intense aromas of morello cher-ry and 
red flowers with sweet spicy notes on the nose. Full and soft 
on the palate, supported by slight fresh-ness leading to a ple-
asantly fruity finish.

 “Luganega” pork sausage with radicchio

 sangiovese 80% 
cabernet s.
montepulciano 20%
Alc. 13,5%  

  1.800 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: botte
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Favola
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Cantina Fiammetta
Via Provinciale, 909 - 47854 Croce di Montecolombo (RN) Cell. 339.1210019 
Tel/Fax 0541.28983 - www.cantinafiammetta.it - info@cantinafiammetta.it  

Anno di fondazione: 1964. Ettari Vitati: 14. Vitigni principali: sangiovese, cabernet sau-
vignon, montepulciano, trebbiano. Proprietario: Fiammetta Piva. Conduzione enologica: 
Andrea Sintoni. Bottiglie prodotte: 45.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ospitalità: 2 appartamenti.

Foundation: 1964. Hectares of vines: 14. Main vine varieties: sangiovese, cabernet sau-
vignon, montepulciano, trebbiano.Bottles produced: 45,000. Viticulture: organic. Direct 
sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: avalaible. Accomodation: 2 
apartments
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Colli di Rimini Dop Biancame 2021
 biancame 100% 

Alc.12,5%   6.500   10°C.   14,00
 Cernia gratinata al pane profumato 

Grouper au gratin with savoury bread  

Colli di Rimini Dop Sangiovese 2021
 sangiovese 100% 

Alc.12,5%   8.000   14°C.   14,00
 Triglie al prosciutto e pomodoro 

Mullets with ham and tomato

Giallo paglierino luminoso. Profumo accattivante di pesca, 
frutto della passione, ginestra e salvia. E’ un vino giocato 
sull’equilibrio strutturale, leggero ma ben fatto. La freschezza 
è contenuta e la sensazione di puliza è ben avvertita. 
Lunghezza adeguata. 

 Asparagi con uova strapazzate.

Bright straw-yellow colour. Intriguing nose of peach, passion 
fruit, genista and sage. The palate features a light yet proper 
structural balance, with moderate freshness, perceivable cle-
anness and appropriate length.

 Asparagus with scrambled eggs 

 bombino 
bianco 100%
Alc. 12,5%  

  4.000 
  10°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Giallo oro lucente. Sensazioni esotiche mature di ananas, 
banana, papaya, frutta secca, e maggiorana nel finale am-
mandorlato. C’è contrasto tra naso maturo e una bocca che si 
esprime con note citrine molto evidenti. Il finale è lungo con 
bei richiami salini e frutatti.  

 Filetto di rombo al timo.

Bright golden colour. Nose of ripe exotic fruit (pineapple, ba-
nana, papaya), dried fruit and marjoram with an almond finish. 
The ripe nose is in contrast with the palate, which features 
prominent lemony notes and a lingering finish with salty and 
fruity hints.

 Fillet of turbot with thyme 

 grechetto 
g. 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  10°C. 
 19,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Stracciacambiale
Romagna Dop Pagadebit 2021

Cantina Franco Galli 
Via Pianventena, 681 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) 
Tel./Fax  0541.955195 - 347.4305989 - www.cantinefrancogalli.it - info@cantinafrancogalli.it   

Anno di fondazione: 1900. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: grechetto gentile, sangiovese, 
bombino bianco, biancame. Proprietario: Franco Galli. Conduzione enolo-gica: Ettore Janni, 
Riccardo Galli. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: lotta integrata. Vendita diretta: 
si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. Ristorazione: 30 coperti. Ospitalità: 2 camere.

Foundation: 1900. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: grechetto gentile, sangiovese, 
bombino bianco, biancame. Bottles produced: 30,000. Viticulture: integra-ted pest control. 
Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 2 
rooms. Restaurant: 30 settings.
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La 740 Rubicone Igp Bianco 2020
 trebbiano 100% 

Alc.12,5%   20.000   10°C.   9,00
 Tataki di tonno ai pistacchi 

Tuna tataki with pistachios

Dulcis Vino bianco Passito 2020
 trebbiano 100% 

Alc.14%   1.500   12°C.   13,00
 Crema catalana 

Catalan cream

Rosso rubino di grande lucentezza. Naso intenso e fine, profu-
ma di prugna, viola, chiodo di garofano, cuoio e macchia me-
diterranea. Impatto gradevole, fresco e ben articolato. Nello 
sviluppo emerge l’eleganza dei tannini e l’equilibrio comples-
sivo. Finale interminabile. 

 Trippa e costine con fagioli.

Very bright ruby red colour. Intense and fine nose of plum, vio-
let, cloves, leather and ma-quis. Deliciously fresh and well-
structured on the palate, with elegant tannins and overall 
balance. Everlasting finish.

 Tripe and spare-ribs with beans

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Rosso rubino intenso. Ha una vivida profumazione di frutti di 
bosco in confettura, gelatina di amarene, seguita da accenni 
di tabacco e cacao. Al palato è dolce, rotondo e avvolgente, 
di media struttura e adeguata freschezza. Finale piacevole su 
toni fruttati. 

 Ravioli dolci alle amarene.

Deep ruby red colour. Strong aromas of soft fruit jam and 
sour cherry jelly on the nose, followed by hints of tobacco 
and cocoa. Sweet, round and mouthfilling on the palate, with 
medium structure, proper freshness and nice fruity finish.

 Sweet ravioli filled with sour cherries

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  2.000 
  14°C. 
 13,00

Vinificazione: n.d.
Maturazione: n.d.

Il Marcosanti
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018

Case Marcosanti 
Via Chiesa di Camerano, 369 - 47824 Poggio Berni (RN) - Cell. 329.2179588 -Tell. 0541627138
 Fax 0541.626306 - www.vinicasemarcosanti.com - info@vinicasemarcosanti.com 

Anno di fondazione: 1982. Ettari Vitati: 4. Vitigni principali: sangiovese, trebbiano, 
montepulciano, cabernet. Proprietario: Antoniacci Luigi, Simone e C. Conduzione 
enologica: Marco Lucchi. Bottiglie prodotte: 90.000. Tipo di viticoltura: convenzio-
nale. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si.

Foundation: 1982. Hectares of vines: 4. Main vine varieties: sangiovese, trebbiano, 
montepulciano, cabernet. Bottles produced: 90,000. Viticulture: traditional. Direct 
sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available.



Spinalbeto
Colli di Rimini Doc Sangiovese Riserva 2019
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Albachiara Spumante Brut Rosato 2021
 sangiovese 100% 

Alc.11,5%   4.600   8°C.   12,00
 Capesante gratinate al pistacchio 

Scallops au gratin with pistachio

L’Oro della vigna Vino Bianco da Uve Stramature 2020
 albana 100% 

Alc.14%   450   12°C.   18,00
 Crostata di albicocche 

Apricot tart

Rosso rubino con riflessi granato. Intenso all’olfatto regala 
profumi di frutti neri in confettura, mora di gelso, tabacco e 
nuance tostate. Caldo e pieno al sorso, è sostenuto da un 
tannino fitto, equilibrato da gradevole freschezza. Chiude su 
note fruttate. 

 Spiedini di fegato e peperoni.

Ruby red colour with garnet red highlights. Intense nose, with 
aromas of black soft fruit jam, dewberry and tobacco and toa-
sty hints. Warm and full on the palate, which is well balanced 
by delicious freshness, with dense tannins and fruity finish.

 Liver and pepper skewers

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  3.500 
  16°C. 
 8,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Rubino vivace dai riflessi granato.Spazia da profumi di chiodo 
di garofano e mallo di noce a prugna macerata con cenni di 
tabacco. Sorso caldo e ricco, dominato da un tannino fitto e 
ancora giovane. Indugia a lungo nel finale dai sentori tostati. 

 Brasato di cinghiale.

Vivid ruby red colour with garnet red highlights. Nose ranging 
from cloves and walnut husk to macerated plum, with hints 
of tobacco. Warm and rich on the palate, which is dominated 
by thick and still young tannins. Very lingering toasty finish.

 Wild boar meat stew

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  3.800 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Teatro 40
Colli di Rimini Doc Sangiovese 2020

Collina dei Poeti
Via Gavine, 97 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541.620042 
Cell. 335 7719730 - www.collinadeipoeti.it - info@collinadeipoeti.it    

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: sangiovese. Proprietario: 
Collina dei Poeti s.r.l. Conduzione enologica: Stefano Delbono. Bottiglie prodotte: 
15.000 Tipo di viticoltura: conversione biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azien-
da: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 2005. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: sangiovese. Bottles pro-
duced: 15,000. Viticulture: organic convertion. Direct sale: available. Visit to the farm: 
available. Tasting room: available. 
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SanSavino
Colli di Rimini Doc Sangiovese Superiore 2020

Giallo oro. Profumi maturi di mela golden, cedro, banana e 
ginestra. L’impatto è coerente, ben misurato nel richiamo del 
frutto, qui attraversato da una preziosa corrente fresco-salina. 
Misurato anche nel calore alcolico. Apprezzabile il finale 
“tropicaleggiante” 

 Crespelle con zabaione di parmigiano e timo.

Golden colour. Ripe aromas of Golden apple, citron, banana 
and genista on the nose. Con-sistent on the palate, with well-
balanced fruity notes with an excellent fresh, saline hint. Mo-
derate alcohol, and nice finish with hints of exotic fruit.

 Crepes with Parmesan sabayon and thyme  

 grechetto g. 100%
Alc. 13,5%  

  4.000 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Rubino vivace. Al naso prugna e mora di gelso in confettura, 
viola e grafite. Vino maturo, con tannini molto integrati e sorso 
morbido e caldo. Finale piacevolmente fruttato. 

 Strozzapreti al ragù.

Vivid ruby red colour. Nose of plum, mulberry jam, violet and 
graphite. Ripe, soft and warm on the palate, with very smooth 
tannins, and nice fruity finish.

 Strozzapreti pasta with meat sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  4.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Villa Massani
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Fattoria del Piccione
Via Roma, 1185 - 47854 Montescudo Montecolombo (RN)
Tel. 0541.985664 - www.fattoriadelpiccione.it - info@fattoriadelpiccione.it  

Anno di fondazione: 1989. Ettari Vitati: 10. Vitigni principali: sangiovese, grechet-
to gentile, bombino bianco, ancellotta.  Proprietario: Stefano Pasini. Conduzione 
enologica: Fabio Rossi. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica e 
biodinamica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1989. Hectares of vines: 10. Main vine varieties: sangiovese, ancellotta, 
grechetto gentile, bombino bianco. Bottles produced: 30,000. Viticulture: organic 
and biodynamic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available.
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Salus Decii Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.14,5%   n.d.   14°C.   25,00
 Rosticciana in padella con bietole 

Rosticciana (local grilled pork dish) sautéed with Swiss chards

Giallo oro lucente. Ampi profumi di frutta tropicale e melone, 
miele e zafferano. Sorso pieno, caldo e morbido, complice 
l’apporto alcolico che sostiene la beva. L’equilibrio è garantito 
dalla freschezza, che emerge in progressione e caratterizza 
il finale. 

 Polpettine di tonno e patate.

Bright golden colour. Rich nose of exotic fruit, melon, honey 
and saffron. Full, warm and soft on the palate thanks to the 
support of alcohol. Balance is ensured by freshness, which 
emerges in progression and characterises the finish.

 Tuna and potato balls

 grechetto g. 100%
Alc. 14%  

  5.000 
  10°C. 
 25,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Rosso granato. Complesso bouquet aromatico: frutti scuri in 
confettura, vaniglia, cornice floreale dove spiccano fiori ap-
passiti e un sentore di cuoio. Al palato è succoso con tannino 
finemente integrato. Il sorso è piacevolmente lungo e si man-
tiene ancorato al frutto. 

 Tagliata di Angus marinata.

Garnet red colour. Complex nose of black fruit jam, vanilla and 
withered flowers with a hint of leather. Juicy on the palate, 
with smooth tan-nins. Lingering fruity finish.

  Marinated Angus beef tagliata

 cabernet 
sauvignon 100%
Alc. 13,5%  

  3.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Colli di Rimini Dop Rebola 2021

Fattoria Poggio San Martino
Via Pianventana, 763 - San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. /Fax 0541.955642 - www.fatoriapoggiosanmartino.com 
fattoriapoggiosanmartino@gmail.com  

Anno di fondazione: 1958. Ettari Vitati: 20. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
s., grechetto g., bombino. Proprietario: Antonio Galli. Conduzione enologica: Sara 
Galli, Giovanni Brighi. Bottiglie prodotte: 50.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. 
Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1958. Hectares of vines: 20. Main vine varieties: sangiovese, cabernet s., 
grechetto g., bombino. Bottles produced: 50,000. Viticulture: traditional. Direct sale: 
available. Visit to the farm: available. Tasting room: available. 
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Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Colli di Rimini Doc Biancame 2019
 biancame 85% chardonnay 15% 

Alc.12,5%   3.000   8°C.   8,00
 Cozze gratinate 

Mussels au gratin

Colli di Rimini Doc Cabernet 2019
 cabernet sauvignon 100% 

Alc.14%   3.000   16°C.   10,00
 Pollo al limone e carciofi 

Chicken with lemon and artichokes

Giallo paglierino. Al naso appare abbastanza  intenso con 
sentori di frutta matura e  note vegetali e iodate. Il sorso è 
moderatamente  fresco e sapido, il corpo è di media struttura 
e risulta di persistenza non eccelsa. Maturo. 

 Tortino di alici e patate.

Straw-yellow colour. Fairly intense nose with aromas of ripe 
fruit and vegetal and iodine notes. Moderately fresh and 
tangy on the palate, with medium body and not great length. 
Mature.

 Anchovy and potato pie

 grechetto g. 85% 
chardonnay 15%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  8°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Rosso granato di media trasparenza. Note di frutti sotto spi-
rito, fiori essiccati, cenni mentolati e cardamomo. Il sorso di 
volume è sorretto da freschezza e sapidità e da un tannino 
articolato e saporito. Chiusura finale con eleganti ritorni di 
erbe officinali.  

 Nodino di vitello al dragoncello.

Garnet red colour of medium transparency. Notes of fruit pre-
served in alcohol, dried flowers, menthol hints and cardamom 
on the nose. Powerful on the palate, which is supported by 
freshness and richness of fla-vour and by articulated and tasty 
tannins. Elegant hints of officinal herbs in the finish. 

 Veal rib with tarragon

 sangiovese 85% 
cab.5% merlot 5% 
montep.5%
Alc. 14%  

  3.500 
  16°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Colli di Rimini Doc Rebola 2019

Il Mio Casale
Via Canepa, 700 - 47854 Montescudo - Monte Colombo (RN) - Tel. 0541.985164 
www.ilmiocasale.it - info@ilmiocasale.it

Anno di fondazione: 1997. Ettari Vitati: 8. Vitigni principali: sangiovese, cabernet, pigno-
letto, biancame. Proprietario: Simone Mecozzi. Conduzione enologica: Sergio Parmeg-
giani. Bottiglie prodotte: 30.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì. Ristorazione: 120 coperti. Ospitalità: 12 stanze.

Foundation: 1997. Hectares of vines: 8. Main vine varieties: sangiovese, cabernet, pi-
gnoletto, biancame. Bottles produced: 30,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available. Accomodation: 12 rooms. Restau-
rant: 120 settings.



Il Mastino
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018
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I Diavoli Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   6.000   16°C.   12,00
 Straccetti di manzo 

Strips of beef

Giallo paglierino luminoso, con eleganti riflessi oro. Al naso 
è intenso e fine, con nuances vegetali e agrumate. Il sorso è 
strutturato ed avvolgente, ben bilanciato da adeguata acidità 
e nota salmastra. Persistente il ritorno saporito di lime. 

 Totani ripieni e crema di fave.

Bright straw-yellow colour with elegant golden highlights. In-
tense and fine nose, with vegetal and citrus fruit hints. Struc-
tured and mouthfilling on the palate, which is well balanced 
by suitable acidity and a brine note. Lingering note of tasty 
lime.

 Stuffed squid with fava bean sauce

 grechetto g. 100%
Alc. 12,5%  

  6.000 
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio, cemento
Maturazione: 
cemento, bottiglia

Carminio di media intensità. Impatto odoroso espressivo di 
ciliegia, viola, chinotto, chiodi di garofano, noce moscata. As-
saggio di morbida compostezza in equilibrio con la freschezza 
e la vena sapida e con tannini integrati. Di discreta 
persistenza fruttata. 

 Coscie di pollo alle olive.

Crimson red colour of medium intensity. Expressive nose of 
cherry, violet, bitter orange, cloves and nut-meg. The palate 
features good softness well bal-anced with freshness and 
richness of flavour, and smooth tannins. Fairly lingering fruity 
finish.

 Chicken things with olives

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 16,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique-botte

Larus
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Le Rocche Malatestiane
Via Cella, 7 - 47921 Coriano (RN) - Tel. 0543.473300
www.lerocchemalatestiane.it - eventi@lerocchemalatestiane.com   

Anno di fondazione: 1959. Ettari Vitati: 800. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile,cabernet sauvignon. Proprietario: n.d. Conduzione enologica: Enrico Salvatori. 
Bottiglie prodotte: 700.000. Tipo di viticoltura: convenzionale. Vendita diretta: via Emi-
lia,104 Rimini. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ospitalità: su 
prenotazione

Foundation: 1959. Hectares of vines: 800. Main vine varieties: sangiovese, grechetto gentile, 
cabernet sauvignon. Bottles produced: 700.000. Viticulture: traditional. Direct sale: via Emi-
lia,104 Rimini. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. Accomodation: on booking
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Caciara
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2020

Clemente I Rubicone Igp Bianco 2021
 bombino 40% sauvignon 30% riesling 30% 

Alc.12,5%   16.600   10°C.   15,00
 Polipo arrostito con patate. 

Roasted octopus with potatoes

Paglierino vivace. Sentori di gelsomino, pera, pompelmo e 
cenni erbacei di ortica. Coerente al gusto ed equilibrato, dal 
sorso caldo e pieno con un progressivo sviluppo agrumato rin-
forzato dalla freschezza sferzante. Allungo finale su richiami 
di bergamotto. 

 Triglie in padella con pomodorini e olive.

Lively straw-yellow colour. Hints of jasmine, pear, grapefruit, 
and herbaceous hints of nettle. Consistent in the mouth and 
well-balanced, with a warm and full taste that progresses 
through citrus fruits supported by the lashing freshness. Hints 
of bergamot run through the finish.

 Pan-fried mullet with cherry tomatoes and olives

 grechetto g. 100%
Alc. 14%  

  11.000 
  10°C. 
 20,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento, bottiglia.

Rosso rubino trasparente. Ha profumi eleganti di piccoli frutti 
rossi (ribes e fragoline) ben collegati a note di arancia sangui-
nella. Il sorso approccia il palato con gentilezza tannica e un 
bel frutto vivace e integro. Il finale equilbrato richiama ancora 
il frutto. 

 Risotto di rapa rossa e scamorza.

Transparent ruby red colour. The nose offers elegant aromas 
of small red fruits (red-currants and strawberries) well linked 
to notes of blood orange. It approaches the palate with gentle 
tannins and a clear, lively, flavourful fruit. The finish is balan-
ced and continues with fruit.

 Risotto with beetroot and Scamorza cheese

 sangiovese 100%
Alc. 13%  

  23.000 
  14°C. 
 15,00

Vinificazione: 
cemento
Maturazione: 
cemento

Colli di Rimini Dop Rebola 2021

Enio Ottaviani
Via Pian di Vaglia, 17 - 47832 San Clemente (RN) - Tel. 0541.952608 
Fax 0541.838763 - www.enioottaviani.it - enio@enioottaviani.it   

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 12. Vitigni principali: bombino bianco, san-
giovese, chardonnay, cabernet sauvignon. Proprietario: Soc.Agr. Enio Ottaviani. Con-
duzione enologica: team coadiuvato da Davide Lorenzi. Bottiglie prodotte: 140.000. 
Tipo di viticoltura: produzione integrata. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. 
Sala degustazione: sì. 

Foundation: 2005. Hectares of vines: 12. Main vine varieties: bombino bianco, sangiove-
se, chardonnay, cabernet sauvignon. Bottles produced: 140,000. Viticulture: integra-ted 
pest control . Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: available.



Luis
Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva 2018
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Giulietta Colli di Rimini Dop Rebola 2021
 grechetto g. 100% 

Alc.13,5%   8.000   10°C.   18,00
 Pasta alla carrettiera 

Pasta “alla carrettiera”

Fulgor Colli di Rimini Dop Bianco 2021
 bombino b.40% biancale 30% grachetto g. 30% 

Alc.12,5%   2.800   10°C.   14,00
 Vellutata di zucca e maltagliati 

Pumpkin and maltagliati pasta thick soup

Rosso rubino lucente. Profumi di ciliegia e ribes rosso lasciano 
spaziano a note di vaniglia e pepe verde. In bocca è fresco e 
sorretto da incisiva sapidità. La trama tannica ancora vigoro-
sa ne mitiga il calore alcolico. Lunga la persistenza sapida e 
fruttata. 

 Lonza al sesamo.

Bright ruby red colour. Aromas of cherry and redcurrant follo-
wed by notes of vanilla and green pepper on the nose. Fresh 
and very full-flavoured on the palate, with still vigorous tan-
nins moderating the heat of the alcohol. Lingering richness of 
flavour and fruity notes.

 Loin of pork with sesame seeds

 cabernet s. 100%
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Vivace rosso rubino. Ampio il corredo olfattivo con sentori 
balsamici e mentolati, pepe, cassis, ribes e tabacco. Succoso 
e agile al palato, con equilibrato apporto di freschezza e tan-
nini fitti, senza precluderne la morbidezza. Lunga e invitante 
la beva fruttata. 

 Straccetti di manzo speziati.

Vivid ruby red colour. Rich nose, with balsamic and minty aro-
mas and notes of cassis, pepper, currant and tobacco. Juicy 
and supple on the palate, with well-balanced freshness and 
dense tannins which do not hinder softness. Delicious linge-
ring fruity notes. 

 Spicy strips of beef

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte

Novanta
Colli di Rimini Dop Cabernet Sauvignon 2019

Podere dell’Angelo
Via Rodella, 40 - 47923 Vergiano (RN) - Tel. 3397542711 Fax 0541.727332 
www.vinidellangelo.it - info@vinipoderedellangelo.it  

Anno di fondazione: 1923. Ettari Vitati: 15. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco, cabernet sauvignon. Proprietario: Angelo, Giacomo e Giulia 
Bianchi, Milena Falcioni. Conduzione enologica: Giacomo Bianchi. Bottiglie prodot-
te: 50.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: su 
prenotazione. Sala degustazione: si. 

Foundation: 1923. Hectares of vines: 15. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco, cabernet sauvigon. Bottles produced: 50,000. Viticulture:  
organic. Direct sale: available. Visit to the farm: on booking. Tasting room: available. 
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Vignal Monte
Romagna Dop Sangiovese Superiore 2019

Paglierino lucente con bagliori dorati. Raffinati sentori di 
nespola giapponese, mango e pesca gialla sono arricchiti da 
erbe officinali e una nota gessosa. Elegante e avvolgente al 
palato, rivela un sorso ricco di sapore e di grande equilibrio. 
Lungo finale fruttato. 

 Ostriche al naturale.

Bright straw-yellow colour with golden highlights. Elegant 
aromas of Japanese medlar, mango, yellow peach and of-
ficinal herbs with a chalky note on the nose. Elegant and 
mouthfilling on the palate, which is very tasty and well-balan-
ced. Lingering fruity finish.

 Oysters au naturel

 grechetto g. 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  10°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio, barrique
Maturazione: 
bottiglia

Rubino compatto, consistente. Al naso sensazioni evolute, 
frutta rossa matura, prugna, viola, finale foxy. L’assaggio ha 
un approccio secco, caldo, di struttura, tannino dosato e ben 
integrato. La nota alcolica prevale sulla freschezza. Finale 
persistente 

 Anatra in agrodolce.

Dense ruby red colour. Evolved aromas of ripe red fruit, plum 
and violet on the nose, with a foxy finish. Dry, warm and struc-
tured on the palate, with well-balanced and smooth tannins. 
Alcohol prevails over freshness. Lingering finish.

 Sweet-and-sour duck

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  13.000 
  16°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte

Vigna la Ginestra
Colli di Rimini Doc Rebola 2021

Podere Vecciano
Via Vecciano, 23 - 47853 Coriano (RN) Tel. 0541.658388
www.poderevecciano.it - poderevecciano@gmail.com  

Anno di fondazione: 1990. Ettari Vitati: 26. Vitigni principali: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco. Proprietario: Davide Bigucci. Conduzione enologica: Fran-
cesco Bordini e Laura Agostini. Bottiglie prodotte: 150.000. Tipo di viticoltura: biolo-
gica e biodinamica. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: sì. Sala degustazione: sì .  

Foundation: 1990. Hectares of vines: 26. Main vine varieties: sangiovese, grechetto 
gentile, bombino bianco, chardonnay. Bottles produced: 150,000. Viticulture: organic 
and biodynamic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. Tasting room: 
available. 
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Vie Rubicone Igt Sauvignon 2021
 sauvignon blanc 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   15,00
 Soutè di lumachine di mare 

Sauté of sea snails 

Aulente Bianco Rubicone Igt Bianco 2021
 chardonnay 80% sauvignon blanc 20% 

Alc.12,5%   10.000   10°C.   10,00
 Trenette pesto e patate. 

Trenette pasta with pesto and potatoes

Rubino compatto. Piuttosto evoluto al naso con sentori di 
cuoio, accenni di pepe nero e noce moscata. Alla morbidezza 
iniziale si frappone un carattere tannico deciso che rasenta 
l’astringenza. Si riequilibra nel finale grazie al contributo di 
un frutto saporito.  

 Teneroni di vitello al sugo.

Dense ruby red colour. Fairly evolved nose with aromas of lea-
ther and hints of black pepper and nutmeg. Soft attack on the 
palate, with prominent tannins that are nearly astringent. It 
balances in the finish thanks to tasty fruity notes.

 Veal middle-cut breast with tomato sauce

 sangiovese 100%
Alc. 14%  

  300.000 
  16°C. 
 10,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio, botte.

Granato trasparente. Ventaglio aromatico intenso e attraente 
con ricordi di cacao, caffè, ginepro ed elicriso. Intenso e pieno 
il sorso, con trama tannica in evidenza e importane freschez-
za. La lunga persistenza è accompagnata da note speziate e 
balsamiche. 

 Faraona al sangiovese.

Transparent garnet red colour. Charming, intense nose with 
hints of cocoa, coffee, juniper and helichrysum. Full and po-
werful on the palate, with prominent tannins, great freshness, 
and lingering finish with spicy and balsamic notes.

 Guinea-fowl cooked with Sangiovese wine

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  10.000 
  16°C. 
 22,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau, botte.

Aulente Rosso
Rubicone Igt Rosso 2020

San Patrignano
Via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano (RN) Tel. 0541.362362 Fax 0541 756718
www.vinisanpatrignano.com - ordini@vinisanpatrignano.com  

Anno di fondazione: 1978. Ettari Vitati: 110. Vitigni principali: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, merlot Proprietario: Comunità San Patrignano. Conduzione 
enologica: Luca D’Attoma, Monia Ravagli. Bottiglie prodotte:500.000.Tipo di viti-
coltura: lotta integrata. Vendita diretta: sì. Visita all’Azienda: su prenotazione Sala 
degustazione: si 

Foundation: 1978. Hectares of vines: 110. Main vine varieties: sangiovese, cabernet 
sauvignon, chardonnay, merlot Bottles produced: 500,000. Viticulture: integrated pest 
control. Direct sale: available. Tasting room: available.  Restaurant: 200 settings.
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Carbognano Riserva
Romagna Doc Sangiovese Riserva 2018

Rosso rubino con riflessi porpora. Naso ben definito dai pro-
fumi varietali di ciliegia, prugna e viola, seguiti da note leg-
germente speziate. Al palato denota dinamicità, con vivace 
freschezza ed un tannino rotondo ed integrato. Lungo epilogo 
su toni fruttati. 

 Entrecòte con burro alla Maitre d’Hotel.

Ruby red colour with purple highlights. Clean nose, with varie-
tal aromas of cherry, plum and violet followed by slightly spicy 
notes. Dynamic on the palate, with lively freshness and round, 
smooth tannins. Lingering fruity finish.

 Entrecòte with Maitre d’Hotel butter  

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  8.000 
  16°C. 
 11,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
bottiglia

Bel rubino luminoso. Naso ammaliante, dagli intensi profumi 
di frutti scuri, pepe bianco, chiodi di garofano e mentuccia. 
Sorso di carattere vivace, ha tannini levigati e sapidità marca-
ta, ma il fruttto carnoso lo porta sull’equilibrio. Chiude in una 
cornice balsamica. 

 Petto d’anatra al balsamico tradizionale.

Bright ruby red colour. Delicious nose with intense aromas of 
dark soft fruit, white pepper, cloves and calamint. Lively on 
the palate, with smooth tannins, great richness of flavour, and 
pulpy fruity notes giving it balance. Balsamic finish.

 Duck breast with traditional balsamic vinegar

 sangiovese 100%
Alc. 13,5%  

  2.000 
  16°C. 
 16,20

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
botte

Carbognano
Romagna Doc Sangiovese Superiore Bio 2020

Tenuta Carbognano
Via Carbognano, 3 - 47855 Gemmano (RN) Tel. 0541.984507 
www.tenutacarbognano.com - info@tenutacarbognano.it  

Anno di fondazione: 2005. Ettari Vitati: 3. Vitigni principali: sangiovese, syrah, caber-
net sauvignon.  Proprietario: Ornella Petz. Conduzione enologica: Francesco Bordini. 
Bottiglie prodotte: 14.000. Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: sì. Visita 
all’Azienda: si. Sala degustazione: sì. Ospitalità: 4 camere

Foundation: 2005. Hectares of vines: 3. Main vine varieties: sangiovese, syrah, caber-
net sauvignon. Bottles produced: 14.000. Viticulture: organic. Direct sale: available. 
Visit to the farm: available. Tasting room: available.. Accomodation: 4 rooms.
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Cornelianum
Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018

Rosso rubino. Pronunciati aromi di spezie: curcuma, curry, 
noce moscata, frutti neri e diffusa balsamicità. Sorso agile, 
ben fatto con ritorno di sanguinella e spezie dolci. Tannini fini 
e integrati che disegnano un finale lungo e saporito . 

 Fesa di maiale arrosto.

Ruby red colour. Strong aromas of spices (curcuma, curry, 
nutmeg) and black soft fruit, and widespread balsamic notes 
on the nose. Supple and well-structured on the palate, with 
notes of blood orange and sweet spices. Fine, smooth tan-
nins outline a lingering finish with good potential for further 
development. 

 Roast pork rump

 sangiovese, 
cabernet, merlot
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 15,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique

Rosso rubino. Profumi di prugna matura e marasca sottospi-
rito, cenni di spezie dolci e nuance di pepe nero. C’è materia 
ricca, bella articolazione e grinta. Tannini ben integrati e di 
buona fattura con finale fresco e speziato. Vino con buone 
prospettive di crescita. 

 Quaglie  ripiene all’uva.

Ruby red colour. Aromas of ripe plum and morello cherry pre-
served in alcohol and hints of sweet spices and black pepper 
on the nose. Rich, powerful and well-structured on the palate, 
with proper smooth tannins, and fresh and spicy finish. A wine 
with good potential for development.

 Stuffed quails with grapes 

 sangiovese 90% 
syrah 10% 
Alc. 14,5%  

  3.000 
  16°C. 
 18,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
tonneau

Battareo
Colli di Rimini Dop Rosso 2019

Tenuta Santini
Via Campo, 33 - 47853 Passano di Coriano (RN) - Tel. 338.1149085  
www.tenutasantini.com - info@tenutasantini.com  

Anno di fondazione: 1960. Ettari Vitati: 23. Vitigni principali: sangiovese, cabernet, 
merlot, syrah. Proprietario: Famiglia Santini. Conduzione enologica: Lorenzo Landi. 
Bottiglie prodotte: 60.000. Tipo di viticoltura: in conversione al biologico. Vendita 
diretta: si. Visita all’Azienda: su prenotazione. Sala degustazione: si. Ristorazione: 
6 coperti. Ospitalità: 3 stanze. 

Foundation: 1960. Hectares of vines: 23. Main vine varieties: sangiovese, cabernet, merlot, 
syrah. Bottles produced: 60,000. Viticulture: traditional. Direct sale: available. Visit to the 
farm: on booking. Tasting room: available. Restaurant: 6 settings. Accomodation: 3 rooms. 
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Rubino intenso e vivace. Profumi eleganti e tipici di ciliegia 
matura e prugna, viola e cenni di spezie dolci. Al palato è 
fine e accattivante. Avvolgenti i tannini integrati e saporti, 
che ben equilibrano l’apporto alcolico. Finale persistente dal 
ritorno fruttato. 

 Entrecòte ai tre pepi.

Deep and bright ruby red colour. Elegant and typical aromas 
of ripe cherry and plum, violet and hints of sweet spices on 
the nose. Fine and charming on the palate, with mouthfilling, 
smooth and tasty tannins that balance the alcohol. Lingering 
finish with fruity hints.

 Entrecote with three peppers

 sangiovese 100%
Alc. 14,5%  

  10.000 
  16°C. 
 13,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, tonneau, 
bottiglia.

Marnoso
Romagna Doc Sangiovese Superiore 2019

Villa Otto Lune
Via Covignano, 295/A - 47923 Rimini (RN) 
Tel. 338.7485960 - www.villaottolune.com - info@villaottolune.com  

Anno di fondazione: 2009. Ettari Vitati: 2,5. Vitigni principali: sangiovese. Proprieta-
rio: Matteo Dini. Conduzione enologica: Fabrizio Moltard. Bottiglie prodotte: 10.000. 
Tipo di viticoltura: biologica. Vendita diretta: si. Visita all’Azienda: si. Sala degu-
stazione: si. 

Foundation: 2009. Hectares of vines: 2,5. Main vine varieties: sangiovese. Bottles pro-
duced: 10,000. Viticulture: organic. Direct sale: available. Visit to the farm: available. 
Tasting room: available. 





SAN MARINO

San Marino
DELEGAZIONE ESTERA

Cantina San Marino
La cantina di San Marino nasce ufficialmente nel 1979 con il nome di Consorzio Vini Tipici 
di San Marino e, da 40 anni, si occupa di valorizzare la viticoltura sammarinese. La canti-
na ha oggi circa 100 soci viticoltori e trasforma le uve provenienti da 120 ettari di vigneti 
in cui si coltivano prevalentemente vitigni tradizionali quali il sangiovese, il biancale, la 
ribolla di San Marino, il moscato e alcune varietà internazionali come lo chardonnay, il 
sauvignon, il pinot nero, il merlot, il cabernet sauvignon e il cabernet franc. La produzione 
è di circa 600.000 bottiglie annue ed è seguita dagli enologi Michele Margotti e Aroldo 
Bellelli mentre la parte agronomica è gestita da Federico Curtaz.
I vini del Titano sono commercializzati sul territorio sammarinese e italiano ma anche 
all’estero, in paesi quali: Germania, Svizzera, Slovacchia, Giappone e Stati Uniti. I viti-
coltori sammarinesi, seppur eterogenei, condividono una matrice comune: la tradizione 
secolare, la tenacia e la passione con cui si dedicano alla coltivazione della vite. Un rap-
porto sentimentale ampiamente corrisposto da nobili vini che, grazie ad un’ottima qualità 
e genuinità, sono capaci di accompagnare ed esaltare ogni tipo di cucina.

The San Marino winery was officially established in 1979 with the name Consortium of Typical Wi-
nes of San Marino. For almost 40 years it has been developing the viticulture of this little Republic. 
Today the Consortium has about 100 vine grower members and transforms the grapes from 120 
hectares of vineyards where traditional vines are grown such as sangiovese, biancale, moscato, 
ribolla di San Marino, canino, cargarello, and more recently introduced vines such as chardonnay, 
sauvignon, pinot, cabernet sauvignon, merlot and cabernet franc. Wine production, using both tra-
ditional and organic methods, is supervised by the oenologists Michele Margotti Aroldo Bellelli 
and the agronomist Federico Curtaz. Although the vine growers of San Marino are diverse they 
have some aspects in common, the centuries-old tradition, tenacity and passion with which they 
dedicate themselves to the cultivation of vines. This sentimental relationship is richly rewarded 
with noble wines that can accompany and e hance all types of cuisine thanks to their excellent 
quality and genuineness.
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Sangiovese di San Marino 
Sangiovese Superiore di San Marino I.O. 2020
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Biancale di San Marino Biancale di San Marino I.O. 2021
 biancale 100% 

Alc.13%   10.000   10°C.   7,00
 Penne gamberi, zucchine e zafferano

Penne pasta with shrimps, courgettes and saffron 

Brugneto Riserva Brugneto Riserva di San Marino I.O. 2019
 sangiovese 100% 

Alc.13,5%   6.000  16°C.   10,00
 Tagliata di vitello pomini e grana 

Veal tagliata with cherry tomatoes and Grana cheese

Giallo paglierino dorato e luminoso. Al naso primeggiano pro-
fumi di vaniglia e tabacco poi leggere note di ananas e mela 
golden. L’ingresso in bocca è avvolgente, caldo e caratteriz-
zato da importante sapidità che sfuma su rimandi vanigliati. 
Chiude amaricante. 

 Scaloppa al taleggio fuso 

Bright and golden straw-yellow colour. Prominent aromas of 
vanilla and tobacco on the nose, followed by light notes of 
pineapple and Golden apple. Mouthfilling and warm on the 
palate, with great tanginess that fades with hints of vanilla. 
Slightly bitter finish. 

 Escalope with Taleggio cheese sauce

 grechetto g. 50% 
chardonnay 50%
Alc. 13,5%  

  3.000
  10°C. 
 12,00

Vinificazione: 
acciaio-botte
Maturazione: 
botte, bottiglia

Rubino concentrato dai riflessi violacei. Ciliegia in confettura, 
mora e viola si alternano al naso con sentori speziati. Sorso 
morbido, con buon apporto di freschezza e sapidità e dal tan-
nino levigato, che rimarca la chiusura di spezie dolci.

 Gnocchi ai quattro formaggi

Dense ruby red colour with violaceous highlights. Nose of 
cherry jam, blackberry and violet, with spicy hints. Soft on the 
palate, with good freshness and richness of flavour, and smo-
oth tannins enhancing the sweet spicy finish.

 Potato dumplings with four cheese sauce

 sangiovese 100%
Alc. 13 %  

  30.000
 16 °C. 
 7,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
acciaio

Caldese 
Caldese di San Marino I.O. 2019

Cantina San Marino
Strada Serrabolino, 89 - loc. Valdragone 47893 Borgo Maggiore Rep. di San Marino 

Tel 0549.903124 - Fax 0549.902866 - www.cantinasanmarino.com 
michele.margotti@consorziovini.sm  



Oro dei Goti 
Vino Passito da Uve Moscato Surmature 2018
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Ribolla di San Marino Ribolla di San Marino I.O. 2021
 grechetto g. 100% 

Alc. 13,5%   6.000   10°C.   9,00
 Bruschetta con sardoncini grigliati

Grilled slice of bread with grilled anchovies

Tessano di San Marino Tessano di San Marino Ris. I.O. 2018
 sangiovese 100% 

Alc.14%   6.000   16°C.   14,00
 Costolette di maiale al sugo

Pork chops with tomato sauce

Carminio profondo. Intensi profumi di frutta rossa in confet-
tura, prugna e ciliegia, si alternano a note di sottobosco e 
cenni balsamici. Di buona struttura, all’assaggio è avvolgente, 
con un tannino energico e levigato e chiusura con richiami di 
ciliegia sottospirito.

 Manzo alla bourguignonne

Deep crimson colour. Intense aromas of red fruit jam, plum 
and cherry alternate with notes of undergrowth and balsa-
mic hints on the nose. Mouthfilling on the palate, with good 
structure, powerful yet smooth tannins, and hints of cherry 
preserved in alcohol in the finish.

 Beef bourguignon

 merlot 50% 
cabernet f. 25 % 
cabernet s. 25%
Alc. 14%  

  3.000
  16°C. 
 20,00

Vinificazione: 
acciaio
Maturazione: 
barrique, bottiglia

Giallo dorato luminoso. Al naso emergono profumi di albi-
cocca disidratata, dattero, ricordi di zabaione, in sottofondo 
sbuffi eterei. La dolcezza percepita all’assaggio è bilanciata 
da freschezza e sapidità che donano un corroborante finale 
con ritorni fruttati.

Budino di riso allo zenzero candito

Bright golden colour. Aromas of dried apricot and date and 
notes of sabayon, with ethereal hints in the background. On 
the palate, sweetness is balanced by freshness and tanginess 
that lead to a refreshing finish with fruity hints.

 Rice pudding with candied ginger

 moscato 100%
Alc. 14,5%  

  4.000
  12°C. 
 14,00

Vinificazione:
acciaio, tonneau
Maturazione: 
tonneau, bottiglia

Sterpeto 
Vino Rosso Riserva 2018



Tramonto DiVino diventa lounge
Tramonto DiVino 2022 punta quest’anno su due format: il tradizionale banco 
d’assaggio e la formula “A cena con Tramonto DiVino”, apparecchiando le notti in 
Riviera, nei borghi e nelle città d’arte con il meglio del cibo e del vino dell’Emilia 
Romagna. È quanto propone l’edizione di quest’anno del tour del gusto dell’Emilia-
Romagna, giunto alla sedicesima edizione, che abbinerà i grandi prodotti Dop e 
Igp regionali, e i vini della guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare con la 
mediazione dei cuochi dell’associazione Chef to Chef e dei sommelier di Ais.

Tramonto DiVino 2022 focuses this year on two formats: the traditional tasting 
counter and the “Dinner with Tramonto DiVino” formula. This year’s edition of the 
Emilia-Romagna taste tour, will combine regional PDO and PGI products with the 
wines of the “Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare” guide.

20
22

Le date del tour 2022
22 LUGLIO . CERVIA Torre San Michele

29 LUGLIO . CESENATICO Piazza Spose Marinai 

4 AGOSTO . FORLIMPOPOLI Piazza Garibaldi 

1 SETTEMBRE . MODENA Giardini Ducali

7 SETTEMBRE . FERRARA Piazza XXIV maggio

9 SETTEMBRE . FONTANELLATO Rocca San Vitale 

23 SETTEMBRE . PIACENZA Piazza Cavalli

Info e Aggiornamenti
www.emiliaromagnavini.it       Emilia Romagna da Bere e da mangiare
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Vini, prodotti, terroir, ma anche ricette e abbinamenti 
perfetti per ogni occasione e per ogni vino: troverete 
questo tra le pagina di Emilia Romagna da Bere e da 
Mangiare, la guida regionale dell’Associazione Italiana 
Sommelier. Giunta quest’anno alla diciottesima edizione, 
quella che avete tra le mani è una pratica bussola per 
orientarsi nel mondo del vino del territorio, ma anche 
fra le eccellenze gastronomiche della regione italiana 
che vanta il primato del maggior numero di Dop e Igp. 
Nelle quasi 400 pagine della guida, la Via Emilia dei sapori 
più autentici viene raccontata passando in rassegna a 
circa 250 cantine, 1.000 nuove etichette con schede di 
degustazione, prezzo, abbinamenti e caratteristiche. E 
ancora tutte le info sui terroir del vino, sui prodotti della 
gastronomia locale e la segnalazione dei vini top premiati 
dalle commissioni dei sommelier Ais come ‘Eccellenze 
del territorio’. 

Being comprehensive, practical and user-friendly, 
the 18th edition of “Emilia Romagna da Bere e da 
Mangiare”, the regional guidebook of Associazione 
Italiana Sommelier (Italian Sommelier Association), is an 
invaluable compass to gain your bearings in the world 
of Emilia-Romagna wines. It contains a full description 
of each wine, providing information about its terroir and 
suggesting suitable food pairings for any occasion. 360 
colour pages with lots of contents, maps, information 
and curiosities. 250 mapped wineries to promote the 
circulation of wine tourists. Over 1,000 wines tasted by 
commissions of sommeliers. Top wines and products, 
typical dishes, wine and food matchings, and the best 
restaurant. 
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