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Gewürztraminer, ribolla gialla, 
pecorino, passerina, greco di tufo, 

falanghina, prosecco... E via via tutta la 
giaculatoria dei bianchi del Belpaese. 

Certo rispettabilissimi e spesso ottimi. 
Ma non migliori di albana trebbiano, 
pagadebit rebola o famoso. Eppure i 

bianchi di Romagna sono presenti solo 
in maniera episodica nelle carte dei vini 

dei ristoranti, grandi assenti nei wine 
bar all’ora dell’aperitivo, praticamente 
introvabili sulle tavole degli hotel della 

Riviera... Perché? Oggi i vini bianchi 
romagnoli, fermi o bollicine che siano, 

sono grandi vini, hanno un ottimo 
rapporto qualità prezzo, sono versatili, 
esclusivi, si abbinano magistralmente 
con la cucina della tradizione o con le 

nuove frontiere del gusto. E allora? 
Mistero! Ok...è ora di svelarli questi 

romagnoli. Siamo pronti per l’assaggio!  

Maurizio Magni
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presentazione
l a  c a r i c a  d e i  Q u i n d i c i

Insieme
è meglio!

QUINDICI CANTINE DI ROMAGNA 
UNITE PER RACCONTARE I VINI 
BIANCHI DEL TERRITORIO

Q uindici cantine, dalle colline 
di Rimini alla provincia 
di Ravenna; 500 ettari di 
vigneto, di cui quasi 200 

coltivati a vitigno bianco; 3 milioni di 
bottiglie di cui oltre un milione a bacca 
bianca. Ecco i numeri del Club dei Bianchi 
in Romagna un sodalizio nato lo scorso 
luglio fra produttori eccellenti con una 
mission e un obiettivo: promuovere 
i vini bianchi di Romagna. Da oltre un 
decennio infatti i vini romagnoli hanno 
alzato con decisione l’asticella di qualità 
e piacevolezza mantenendo allo stesso 
tempo un buon rapporto qualità-prezzo. 
Paradossalmente però il percepito del 
vino romagnolo, a livello nazionale, e 
sul nostro territorio, rimane al di sotto 
dell’effettivo valore del prodotto. E questo 
in modo particolare per quanto riguarda i 
vini bianchi. Così, fermamente convinti del 
valore e della piacevolezza dei bianchi di 
Romagna, un’avanguardia di imprenditori 
ha deciso di unire gli sforzi per promuovere 
diffusione e conoscenza dei bianchi 
regionali. Convinti che sia necessario 
sfruttare ogni occasione per raccontare i 
vini bianchi del territorio, consigliandoli 
all’ora dell’aperitivo, abbinadoli con la 
cucina tradizionale, con i piatti di pesce 
e con i nuovi menù, più freschi e leggeri. 
Consapevoli che il tipo di alimentazione 
verso cui negli ultimi anni si stanno 
orientando i consumi (dieta mediterranea, 
consumo di verdure e formaggi, pesce e 
cucine fusion) favorisce l’abbinamento con i 
vini a bacca bianca. Ed è dunque sui bianchi 
che si concentrerà la sfida del gusto nei 
prossimi anni. 



55

Nelle Foto Da sinistra a destra partendo dall’alto: Massimo Randi dell’Azienda agricola Randi; Sara Trevisani di 
Podere Palazzo; Vincenzo Vernocchi e Davide Castagnoli di Cantina Braschi; un’immagine di San Patrignano; Stefano 
Zavalloni dell’Azienda agricola Zavalloni; Mauro Sirri di Celli; Davide e Massimo Ottaviani con lo staff di Enio 
Ottaviani; Andrea Celletti, enologo Tenuta Masselina; Roberto Mascarin di San Valentino; Fabio Ravaioli di Poderi 
dal Nespoli; Valerio, Paolo e Silvia Casali con lo staff di Tenuta Casali; Davide Bigucci di Podere Vecciano; Elena 
Vinogradova di Montaia; lo staff di Pertinello; Paride Benedetti di Tenuta Santa Lucia.

presentazione
l a  c a r i c a  d e i  Q u i n d i c i

Bere del vino è bere del genio
 (Charles Baudelaire)
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a cura di Ilaria Di Nunzio Il mondo del vino è ricco di nomi di vitigni che rimandano 
a storie o a particolari doti di questo o quel vitigno. 
Un esempio? Gewürz (da cui Gewürztraminer), in 
tedesco significa ‘speziato’ ed era l’aggettivo per indicare 
l’uva bianca e profumatissima proveniente da Termeno. 
Vi sono poi i casi di nomen omen, vitigni che portano nel 
proprio nome il loro destino. Come la storia del Bombino 
Bianco, il Pagadebit in Romagna…

Piccoli e Grandi
Vitigni

il racconto
f r a  s t o r i a  e  l e g g e n d a

Bombin

o B
ia

n
co

Quando il Bombino Bianco 
arrivò dalla Puglia, ai confini tra 

le Marche e la Romagna, i contadini 
si ritrovarono quest’uva straniera, tanto 

generosa nelle rese, quanto resistente alle 
stagioni impervie. In virtù della sua prodigalità fu 
chiamata quindi Scacciadebiti nelle province del 

nord delle Marche e Pagadebit in Romagna. Il vino 
bianco che se ne produce conserva un contenuto 
di zucchero piuttosto basso e una buona acidità. 
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini, 

ricorda profumi fragranti e delicati di fiori 
bianchi e di frutta. Il sorso è fresco, 

scorrevole, moderatamente 
alcolico e con un piacevole 

finale sapido.



Di derivazione 
dall’Antica Roma sembra 

essere il nome del Trebbiano 
romagnolo, vitigno storico che fa parte dei 

vitigni noti in Italia. Il suo nome sembra infatti 
derivare da Trebula, ossia fattoria (Plinio il vecchio 
racconta nella sua enciclopedia, Naturalis Historia, 

un Vinum Trebulanum, che starebbe per vino di 
paese, o vino casareccio). Il Trebbiano romagnolo 

regala al palato un sapore sapido e secco, che 
sprigiona in bocca freschezza e fragranza. Ottimo 
per accompagnare secondi di pesce o insalate di 

mare e primi piatti leggeri, lo si può gustare 
anche ben freddo come aperitivo con 

un classico tagliere romagnolo a 
base di piadina, salumi e 

squacquerone. 

Sono molteplici 
invece i nomi per indicare 

un altro autoctono romagnolo 
bianco: la Rebola. Arrivato dagli 

scambi commerciali con gli Antichi 
Greci si è insediato dapprima nel vigneto 

romagnolo con il nome di Greco o Ruibola 
e in seguito nelle colline bolognesi con 
l’appellativo di Pignoletto. Nella zona 

riminese è per tutti la Rebola. È un vino 
profumato, con ricordi di pere e mele, 
vellutato nel sorso ed assai versatile, 

tanto da essere perfetto nelle 
declinazioni in cemento e 

in barrique. 

Fa
m

oso Un destino di 
nomen omen al contrario è 

quello del Famoso: vitigno autoctono, 
ma sconosciuto in Romagna, sua terra 

natia. Citato in una tabella del dazio comunale 
di Lugo di Romagna del 1437, se ne persero 
le tracce fino al duemila, anno in cui vennero 

riscoperti due vecchi filari del vitigno sulle colline 
di Mercato Saraceno. Oggi il Famoso è prodotto in 
piccoli appezzamenti nelle colline di Forlì e Cesena, 
Bertinoro, Faenza, Brisighella e Bagnacavallo. La 
pianta è forte e versatile, adatta a terreni poco 

fertili e a temperature rigide. Se ne ricavano vini 
caratterizzati dagli aromi intensi simili a quelli 

dei vitigni aromatici del Nord Italia, con 
profumi di frutta matura ed esotica 

ed un sorso morbido e 
persistente. 

A
lb

an
a Un altro caso di 

nomen omen che ha segnato 
il destino di un borgo di Romagna 
è quello ‘provocato’ dall’Albana e 

dall’imperatrice Galla Placidia. La leggenda 
racconta come la regina regalò, involontariamente, 
ma per sempre, il nome a Bertinoro. Di passaggio 

dai colli romagnoli, a Galla Placidia, indiscussa regina 
di Ravenna, imperatrice dei romani d’Occidente e 

regina dei barbari, fu offerto un bicchiere di Albana. 
La regina entusiasmata dal gusto del dolce nettare 

esclamò: Non di così rozzo calice sei degno o 
Vino ma di berti in oro. E da quel giorno (siamo 

attorno al 425 d.C.) quel colle fu per tutti 
Bertinoro, legando indissolubilmente 

la sua storia al vino. 
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Giovani, preparati e autorevoli comunicatori del vino. Sono 
loro i nuovi maestri, ambasciatori della Romagna del vino. 

In tasca hanno il titolo di Master della Romagna Albana 
Docg. Un palcoscenico di grande impatto organizzato sul 

colle di Bertinoro grazie al Comune, all’Associazione Italiana 
Sommelier Romagna e al Consorzio Vini di Romagna. 

Del territorio il primo, Marco Casadei, sommelier e uomo 
marketing nel mondo del food&wine. Marco vive e lavora 
in Romagna dove, a Bertinoro nel novembre del 2017 ha 

guadagnato la medaglia d’oro al primo Master dell’Albana. 
Molisano di Isernia il secondo, Carlo Pagano, ristoratore e 

naturalmente sommelier, numero uno al master 2018 sempre 
in quel di Bertinoro. Entrambi poco più che trentenni hanno 
già un ricco bagaglio di riconoscimenti e soprattutto la voglia 

di comunicare la cultura e la piacevolezza del vino. Il loro 
compito? Raccontare l’Albana e gli altri vitigni di Romagna a 

winelover e appassionati, in giro per l’Italia.

Nuovi 
Maestri

l’intervista
s o m m e l i e r  a  c o n f r o n t o

I veri intenditori non bevono 
vino: degustano segreti. 

(Salvador Dalí)



Sommelier professionista e gestore di un locale a Isernia, 
Carlo Pagano è stato responsabile della guida Vitae per 
l’Ais in Molise e vinvitore di numerosi consorsi su e giù per 
il Belpaese. Quest’anno sceso in Romagna ha sbaragliato 
gli altri contendenti al Master dell’Albana.
Carlo, Come hai conosciuto l’Albana? È stata la prima 
Docg d’Italia per i vini bianchi, per questo mi ha incuriosito.
Ha rispettato le attese? Sì perché era qualcosa di diverso 
e poco convenzionale. Questi vini mi hanno sempre 
attratto. Devo dire che nella conoscenza mi hanno aiutato 
molto i corsi Ais.
Quando la prima bottiglia di Albana? Nel 2008
Tu hai un locale a Isernia: in carta hai l’Albana? Certo, 
almeno 4 etichette e di vari territori, l’alto imolese, il 
Faentino,e la collina cesenate 
Un pregio dell’Albana? È camaleontica: dà buone basi 
per vini spumanti ed è di facile beva. Aggiungo un altro 
pregio: questo vitigno rispecchia veramente la Romagna.
Un difetto dell’Albana? Ne indico due: costa poco e in 
giro non si propone.
Cosa può fare per farsi conoscere?
Creare degli eventi itineranti di promozione ad esempio 
con le varie sedi Ais. Per il Centro Italia 
per esempio fare un Albana days in 
Molise, una in Abruzzo, e così via.
Tu quest’anno sei l’ambasciatore 
dell’Albana, cosa pensi di fare?
Organizzerò degli eventi nel 
mio locale. Mi piacerebbe 
organizzare qualcosa insieme 
al Consorzio Vini di Romagna 
o quello di Bertinoro.

Marco Casadei Carlo Pagano
Marco il vino è un lavoro o una passione? Entrambe le 
cose. Fin da ragazzo facevo assaggi. Ma la svolta l’ho avuta 
con i corsi Ais, dal 2011 quando avevo vent’anni. Poi le 
esperienze di degustazione, la preparazione dei concorsi, la 
voglia di comunicare il vino, le sensazioni che provavo nel 
calice, la curiosità degli abbinamenti...
Tu sei romagnolo ma nel 2017 fra gli altri concorsi hai 
vinto il Master del Friulano, quindi conosci bene i vini 
bianchi italiani e puoi fare confronti. Cosa ne pensi dei 
bianchi di Romagna? Sono assolutamente interessanti e 
si sono evoluti alla grande. C’è solo bisogno di sfatare dei 
pregiudizi. 
Fammi un esempio? Il Trebbiano. È considerato un vino da 
volumi perché in Romagna è il più diffuso e ci sono grandi 
estensioni di vigneto in pianura. Invece negli ultimi anni 
sono usciti dalle mani dei produttori trebbiani di collina di 
ottima fattura che si ottengono con rese più basse, hanno 
una bella struttura e grande acidità, ottima per esempio per 
accompagnare la nostra cucina di mare. 
E poi? C’è il Pagadebit ottimo nella zona di Bertinoro. 
La Rebola che, nel Riminese, a due passi dalla costa, 
rispecchia nel calice la sapidità del mare. Poi c’è il Famoso, 
vitigno riscoperto, che con un tocco di aromaticità ha 

portato fantasia nel vigneto 
romagnolo e la possibilità di 

proporre qualcosa di nuovo. E 
naturalmente l’Albana secco. 
Il vitigno principe, ecclettico 

e sorprendente. Un 
vero patrimonio per la 

Romagna. 
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l’intervista
s o m m e l i e r  a  c o n f r o n t o
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Partiamo da un dato di fatto. Inconfutabile per chi, come 
noi, tende a un approccio epicureo della vita. La tavola 

è l’unico posto dove non ci si annoia mai. Almeno 
nelle prime ore. Ed è proprio a tavola che cibo e vino 

tendono l’uno verso l’altro. L’abbinamento perfetto? 
Non esiste, lo sanno tutti. Il concetto sociale di cibarsi, di 

mangiare, di condividere si evolve e cambia di continuo nel 
tempo. Chi l’ha detto che non possiamo mettere una bella Albana 

di Romagna secco su un cappelletto in brodo di cappone, o un 
Famoso su un maialino cotto a bassa temperatura? L’acidità verrà 
stemperata dal grasso e così fra i due litiganti (cibo e vino, si sa, 
da sempre, vogliono primeggiare uno sull’altro) il terzo (ovvero 

noi commensali) gode. Non chiudetevi nelle certezze tramandate 
dell’abbinamento fisso a tutti i costi. Lasciatevi tentare e sedurre 
da nuove proposte e amate il bello e il buono ovunque si trovino. 
La tecnica enologica in Romagna si è evoluta a passi da gigante. 

E ora, più che mai, ha poco da invidiare alle altre regioni. 

L’ABBINAMENTO PERFETTO? NON ESISTE! LASCIATEVI TENTARE 
DA NUOVE PROPOSTE. LA ROMAGNA DEL VINO È PRONTA A STUPIRVI 

unGioco
di Seduzioni

l’Abbinamento
c i b o - v i n o

di Carla Brigliadori 
Direttrice Scuola di Cucina di Casa Artusi 
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l’Abbinamento
c i b o - v i n o

L’abana è un vitigno che all’esame olfattivo offre marcati sentori di frutta gialla 
(pesca, susina), buccia di agrumi, fiori di pesco; il bouquet è elegantemente, 
intenso. Al palato si mostra fresco e asciutto, caldo e armonico, con un lieve 
retrogusto amarognolo.Al piatto dello Chef possiamo abbinare un’Albana secca 
da vendemmia tardiva (con conseguente sviluppo di muffa nobile), un vino dalla 
complessità strepitosa che ben si lega alla intensità gustativa dello sgombro e 
con una “dolcezza velata” utile a contrastare la parte acida del piatto. 

l’Abbinamento

Questa ricetta nasce a voler nobilitare una materia prima considerata “povera” 
ma della quale è riconosciuta orami da tempo una notevole importanza 
dal punto di vista alimentare: lo sgombro o maccarello. Lo sgombro viene 
marinato con sale e zucchero per circa dieci minuti; una volta marinato 
andiamo a bruciare la pelle con la fiamma; per l’impiattamento posizionamo 
sul piatto due salse: una al rabarbaro (ottenuta cuocendo lo stesso sotto vuoto 
e frullandolo) ed una al mirtillo (ottenuta cuocendo i mirtilli in una soluzione 
acetica composta da aceto di mele, acqua, zucchero, sale ed olio), aggiungiamo 
poi verdure (cipolla, barbabietola, rapa), mirtilli, more di gelso tutti cotti nella 
soluzione acetica; in aggiunta a guarnire aggiungiamo cerfoglio, mizuna rossa, 
finocchietto, polvere di rapa rossa e polvere di nero di seppia.

SGOMBRO BRUCIATO, SAOR DI ORTAGGI E FRUTTI ROSSI

ilPiatto

Andrea Fiorini  
Sommelier 

Ristorante Magnolia

Alberto Faccani 
Sognava pentole e fornelli 

fin dall’età di 5 anni con 
l’obiettivo, raggiunto, di 

entrare nell’Olimpo stellato 
della cucina mondale. Dal 

2003 ad oggi, passando per 
due Stelle Michelin, propone 
nel suo ristorante Magnolia, 

a Cesenatico, una cucina 
di prodotto, di tecnica e di 

ricerca, fondata sulla qualità 
e valorizzazione delle materie 

prime del territorio e sulla 
conoscenza di nuovi sapori.
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La pasta fresca fatta in casa, come anche lo squacquerone, sono e saranno sempre 
nell’immaginario collettivo patrimonio della Romagna. Radicata nei secoli è anche la pratica 
di pesca. Questo piatto vuole essere un omaggio al nostro fantastico territorio variegato 
e sorprendente, fatto di montagne, colline e acqua di mare. Mi sembra più che doveroso 
proporlo con un Romagna Albana Docg, magari del forlivese a metà tra le colline e il mare. 
Quello che andiamo a cercare nel vino per conciliare il piatto è: buona struttura, freschezza e 
mineralità. Caratteristiche che troviamo nell’ Albana figlia dello spungone.

l’Abbinamento

Cosa sposa meglio il vino bianco di un primo di pesce? Preparate la sfoglia, poi dedicatevi 
al ripieno amalgamando in una ciotola squacquerone, parmigiano, ricotta, noce moscata 
e un pizzico di sale. Da parte lessate per 6 minuti l’astice in acqua bollente con pepe in 
grani, limone e vino, raffreddatelo, decorticatelo e serbatelo da parte. In una casseruola 
con un filo di olio fate aprire le vongole e le cozze, prelevate il mollusco delle cozze 
gettando la conchiglia e lasciate le vongole nel guscio. Ricavate dalla zucchina delle piccole 
sfere e scottatele in acqua bollente salata per un paio di minuti, scolatele, raffreddatele 
velocemente e serbatele da parte. Stendete l’impasto in una sfoglia sottile e ritagliate 
cerchi di 8 centimetri di diametro, mettete al centro un ciuffo di farcia, ripiegate la pasta 
a metà e, unendo le punte opposte, date la caratteristica forma a cappello. Riponete in 
frigorifero. Per la preparazione della bouillabaisse, fate rosolare un sedano, carota e cipolla 
in una emulsione di burro e olio. Aggiungete le carcasse di pesce ripulite dalle interiora e 
brasate per alcuni minuti. Aggiungete poi le patate a pezzi, il concentrato di pomodoro e lo 
zafferano. Sfumate con vino, fate evaporare la parte alcolica, poi ricoprite con l’acqua e fate 
bollire per un paio di ore. Cuocete i cappelli e, nel frattempo, versate in una padella poca 
bouillabaisse unendovi le cozze, le vongole e l’astice tagliato a pezzetti. Quando la pasta è 
pronta, versatela in padella e fate insaporire. Disponete i cappelli nei piatti fondi insieme ai 
molluschi e ai crostacei e versate al centro la bouillabaisse avanzata. 

CAPPELLI DI SQUACQUERONE CON BOUILLABAISSE 
DI PESCE E ASTICE

ilPiatto

Massimiliano Mascia
Nipote di Valentino Marcattillii, 

con un percorso che inizia a soli 14 
anni e che lo porta negli Stati Uniti 

prima e in Francia poi, Massimiliano 
rappresenta la nuova generazione del 
ristorante San Domenico di Imola (2 

stelle Michelin). Grazie alle esperienze 
all’estero, amplia le sue conoscenze 
su materie prime, tecniche e sapori, 

recependo il grande valore della 
storia e della cultura gastronomica. 
Oggi, muovendosi tra continuità e 

innovazione, nella sua cucina conserva 
le solide radici della tradizione 

gastronomica italiana.

Francesco Cioria 
Sommelier 

Ristorante San Domenico

l’Abbinamento
c i b o - v i n o



• Professionisti che sanno gestire il complesso 
 delle attività finanziarie, bancarie e assicurative  
 dei risparmiatori di alto profilo.
• Realizziamo giorno dopo giorno valore 
 e sicurezza per i nostri clienti.
• Coltiviamo l’interesse di chi si affida a noi: 
 su questa fiducia si basa il nostro successo.
• Crediamo nell’integrità e nella riservatezza  
 professionale e li mettiamo in pratica, sempre.
• Vogliamo superare le attese con la nostra 
 competenza, disponibilità, precisione 
 e cura del lavoro.
• Ricerchiamo sempre soluzioni nuove ed 
 efficaci: la nostra tradizione è il cambiamento.

NOI DI FIDEURAM 
SIAMO COSÌ

Giuseppe Fabbri
Consulente Finanziario
P.zza Orsi Mangelli 5 - 47122 Forlì
Cell. 393 3388009 
e-mail: gfabbri@fideuram.it
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ph. Giovanni Mastropasqua

Il vino che abbiamo pensato di abbinare al nostro piatto è il Trebbiano di Romagna. 
l piatto infatti racconta il territorio esaltandone con audacia i sapori. Abbiamo quindi 
cercato un vitigno intenso, sapido e secco come il Trebbiano romagnolo che ha la 
capacità di supportare tutti gli ingredienti racchiusi nella nostra preparazione. 

l’Abbinamento

Ci sono piatti che, come questo, nascono per raccontare un territorio ed 
esaltarne le sue ricchezze con audaci fusioni di sapori. Per prima cosa ripulite 
la guanciola da grasso superfluo e nervature, cucinate in casseruola con olio e 
quando si sarà brasata esternamente  aggiungete metà delle verdure tagliate a 
pezzetti, d’aglio ed erbe aromatiche. Fate appassire e poi sfumate con il vino, 
fate evaporare, aggiustate con un poco di brodo vegetale e cucinate a fuoco 
dolce per 2 ore e mezzo. Insaporite con sale, pepe e cacao. Tagliate le restanti 
verdure a piccoli cubetti, la cipolla ad anelli, sbianchite sedano e carota al dente 
e raffreddate in acqua ghiacciata. In un saltiere mettete olio, aglio, alloro e cipolla 
fresca fate appassire e aggiungete carote e sedano, insaporite con sale e pepe 
e cucinate per 2 minuti circa. Una volta cotta, tritate la guanciola per preparare 

la farcia per i cannelloni, insaporite aggiungendo panna, parmigiano, 
sale e pepe. Confezionate i cannelloni e disponeteli su una teglia 

da forno. Filtrate il fondo di cottura della guancetta e fatelo 
ristringere aggiustando di sapore con l’aggiunta di cacao, 

sale e pepe. Mettete un poco di salsa di cottura sui 
cannelloni, spolverateli leggermente con un poco 
di parmigiano e gratinate dolcemente in forno 
(180 gradi per 6 minuti). Disponete al centro del 
piatto 3 cannelloni, irrorate con la salsa al cacao 
e verdure a pioggia, completate con la julienne 
di tartufi neri.

CANNELLONI DI GUANCIOLA DI MANZO AL CACAO 
CON VERDURE E TARTUFI NERI

ilPiatto

Riccardo Agostini 
Riccardo ha sempre voluto fare lo chef. La 
scuola alberghiera, l’incontro con lo Chef 
Luigi Sartini e poi lo stage e il lavoro al 
fianco di Vissani, formano i fondamenti 
che segnano ancora oggi il suo modo 

di lavorare: la conoscenza e la scoperta 
di una cucina itinerante, la possibilità di 
potersi confrontare, ma anche di poter 

usufruire e manipolare le materie prime più 
diverse. Con gli anni però affiora la voglia 
di fermarsi e aprire un suo locale, si arriva 
così al 2007 e all’apertura del Piastrino, a 
Pennabilli, che in soli due anni riceve la 

Stella Michelin.

Claudia Bucci 
Sommelier e padrona di casa

Ristorante Il Piastrino

l’Abbinamento
c i b o - v i n o
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L’ispirazione in cucina
CASTA Professional Cooking Equipment

Con una storia decennale di entusiasmo e passione 
alle spalle, CASTA Professional Cooking Equipment 
costruisce cucine professionali per ogni tipo di 
ristorazione dal 1972. Scelta in 88 Paesi nel mondo 
per l’alta qualità dei suoi prodotti, che affiancano 
alla sicurezza di una produzione industriale la 
personalizzazione e la cura di un approccio 
artigianale, CASTA si è ritagliato una fetta 
molto particolare di mercato diventando 
leader mondiale nella cucina etnica. Nati 
dall’unione della creatività orientale e 
del made in Italy, gli impianti di cottura 
della linea etnica CASTA, presenti oggi in 
molti ristoranti cinesi e giapponesi, possono 
contare sulla robustezza del materiale e sulla 
potenza dei bruciatori, per una cucina che sta al 
passo con l’integrazione culturale e gastronomica. 

Il desiderio di evolversi 
e sperimentare ha 
portato CASTA 
a sviluppare 
TEPP-TWIN: 
due piastre affiancate, 
una fredda (fino a 
-38°C) che favorisce 
l’abbattimento 
microbico e aiuta il 
fissaggio di colori e proprietà 
dei cibi, e l’altra calda (+240°C) 
per attivare lo shock termico che 
esalta il colore e la consistenza degli 
alimenti, per una cottura innovativa 
e dalle infinite possibilità. Unica e 
polivalente, la sua caratteristica è quella di 
stimolare l’immaginazione degli chef più creativi: 
dall’antipasto al dolce, passando per primi e secondi, 
su TEPP-TWIN è possibile cucinare ogni piatto, il 
risultato? Un’armonia di sapori e colori accompagnata 
dall’esaltazione dei principi nutrizionali. 

Per Loretta Carbonesi, CEO e co-owner di CASTA, al 
centro del successo aziendale c’è proprio la capacità di 
anticipare le tendenze del mercato, ma anche quella di 
lasciarsi ispirare da diverse nazioni perché l’innovazione 
non può che nascere dalla fusione di tradizioni e culture 
diverse. Ed è proprio da questa visione aziendale che 
nascono macchinari innovativi come TEPP-ICE e 
TEPP-TWIN. TEPP-ICE porta in Europa la tradizione della 
cucina thailandese unita all’esperienza e alla qualità CASTA: 
grazie a una particolare piastra refrigerata che raggiunge 
una temperature di -38°C, con questa macchina si possono 
creare gelati, granite e rolls istantanei a base grassa, 
trasformando così il tradizionale roll thailandese (a base 
acqua) in una proposta alternativa del gelato italiano. 
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Un’evoluzione di idee, visioni, ed esperienze. 

Un nuovo concetto di immobiliare, 

tra progetto, intermediazione e consulenza

chi siamo

Via Campo 
Degli Svizzeri 16
47121 Forlì FC
t. 342 890 6872
www.squadrostudio.it

SQUADRO 
IMMOBILIARE

Squadro, creando una sinergia tra 

diverse figure professionali interne 

allo Studio, offre ogni servizio legato 

al mondo dell’abitare, mettendo 

a disposizione una molteplicità di 

soluzioni che, separatamente o 

insieme, rispondono ad ogni esigenza 

del cliente nel campo dell’abitare.

La realtà di Squadro prende le mosse 

dalla storica impresa di famiglia, la 

Fabbri costruzioni, attiva a Forlì dal 

1960, sempre all’avanguardia nella 

proposta dei più efficienti e dinamici 

metodi di realizzazione degli involucri 

edilizi e delle tecniche abitative. 

A queste capacità, con la nascita di 

Squadro, sono andati ad affiancarsi i 

servizi di progettazione, architettonica 

ed ingegneristica, la cura dell’interior 

design, i servizi dell’immobiliare, 

compresa una vasta gamma di 

consulenze che vanno da quelle legali 

alle finanziarie alle assicurative, fino 

alla gestione integrata dei patrimoni 

immobiliari.

cosa facciamo

Cerchiamo immobili di prestigio 
per i nostri clienti in tutta la Romagna

www.squadrostudio.it
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Produce vini da diverse zone di produzione romagnole, 
su un totale di circa 33 ettari, in particolar modo situate 
lungo la Valle del Savio, esaltando diverse tipologie 
di terreno che spaziano dalle sabbie plioceniche e lo 
spungone tipici dei suoli di Bertinoro, per arrivare alla 
conformazione Marnoso-Arenacea di Mercato Saraceno. 
L’obiettivo è quello di valorizzare le popolazioni di vigne 
presenti in campo, attraverso vini da monovitigno e da 
singola vigna, lavorati in maniera artigianale, ma con una 
consapevolezza moderna.

Cantina 
Braschi

CANTINA BRASCHI

Viale Roma, 37 -  47025 Mercato Saraceno (FC) -  I taly

Tel:  +39 0547 91061 -  Fax: +39 0547 91260

www.cantinabraschi.com - info@cantinabraschi.com

MONTE SASSO
Famoso Rubicone Igt
Uve famoso 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13,5%
Zona di produzione Mercato 
Saraceno (FC)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio 6 mesi
Colore giallo verdolino
Profumo abbastanzo aromatico, 
note di agrumi ed erbe officinali
Sapore sapido, intenso 
e con una spiccata acidità

CAMPO MAMANTE
Romagna Albana Docg
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13%
Zona di produzione Paderno (FC)
Vinificazione acciaio e anfore
Affinamento acciaio 12 mesi
Colore giallo paglierino intenso
Profumo note erbacee e di fiori 
gialli,  sentori di albicocca e frutta 
candita
Sapore intenso e deciso, 
corrispondente allo spettro 
olfattivo, leggermente tannico 
e con spiccata acidità

II
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Fondata nel 1963, è di proprietà dal 1965 delle famiglie 
Sirri & Casadei, soprannominate Bron & Rusèval. 
Attualmente vengono selezionate accuratamente le uve 
provenienti da 35 ettari di vigneto situato nelle aree più 
vocate del comune di Bertinoro, territorio ineguagliabile 
per caratteristiche climatiche e geologiche. I vigneti 
vengono coltivati con cura e attenzione e l’azienda è in 
conversione al biologico. Le uve, selezionate e raccolte 
a mano, vengono vinificate con moderne tecnologie atte 
ad esaltarne le qualità organolettiche. Ricerca costante e 
meticolosa di qualità, tipicità dei vini prodotti, espressione 
del territorio, dedizione e amore per i vigneti sono alla 
base della filosofia aziendale che l’ha portata ad iniziare il 
percorso della conversione in biologico di tutti i vigneti nel 
2018. 

Celli

CELLI VINI

Viale Carducci,  5 -  47032 Bertinoro (FC) -  I taly

Tel:  +39 0543 445183 -  Fax: +39 0543 445118

www.cell i -vini .com - cel l i@cell i -vini .com

CAMPI DI FRATTA
Romagna Doc Pagadebit
Uve bombino bianco 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 12,5%
Zona di produzione Bertinoro 
(FC)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio e bottiglia
Colore giallo paglierino con 
spiccati riflessi verdolini
Profumo floerale di Biancospino 
ed erba fresca primaverile, note di 
frutta a bacca bianca
Sapore secco, con stoffa e buona 
tessitura, equilibrato, fresco e 
minerale 

I CROPPI
Romagna Albana Docg 
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13,5
Zona di produzione Bertinoro 
(FC)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio e bottiglia
Colore giallo oro con leggeri 
riflessi ramati
Profumo fruttato con sentori 
di frutta a polpa gialla matura
Sapore ricco e avvolgente, 
buona la freschezza, persistente



L’azienda agricola nasce sessanta anni fa con il nonno 
Enio Ottaviani. Un’azienda di famiglia, cresciuta di 
generazione in generazione, in continuo sviluppo. 
Dalla vendita del vino alla creazione di un’intera filiera 
produttiva con agricoltori del luogo, grazie a Massimo e 
Davide Lorenzi, circa dieci anni fa. La famiglia Ottaviani è 
cresciuta a grappoli di uva e Romagna autentica, dedita 
al lavoro in vigna e in cantina. Davide è il winemaker, 
amante della vigna e della cantina. Milena, l’anima 
femminile dell’amministrazione, dalla cortesia alla 
precisione. È una cultrice della coccola per i clienti, 
perché l’ascolto è un valore tra i più importanti quando 
fai vino per gli amici. Marco si occupa di logistica e 
organizza le consegne. Massimo è il commerciale Italia 
ed estero, il globetrotter, che tocca all’anno trenta paesi 
e racconta l’amore per la nostra terra.

Enio 
Ottaviani

Vini e Vigneti

ENIO OTTAVIANI

Via Pian di Vaglia,  17 -  Loc. S. Andrea in Casale 

47832 San Clemente (RN) -  I taly

Tel:  +39 0541 952608 -  Fax: +39 0541 838763 

enio@enioottaviani. i t  -  www.enioottaviani. i t

CLEMENTE PRIMO
Bianco Rubicone Igp
Uve bombino bianco, 
sauvignon, riesling
Tipologia vino bianco secco
Alcol 12,5%
Zona di produzione 
San Clemente (RN)
Vinificazione cemento
Affinamento cemento
Colore giallo paglierino
Profumo fine, elegante, ampio 
con sentori floreali e fruttati
Sapore morbido, aggraziato, 
piacevole, corposo con acidità 
equilibrata

STRATI
Romagna pagadebit Dop
Uve bombino bianco 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 12,5%
Zona di produzione  
San Clemente (RN)
Vinificazione cemento
Affinamento cemento
Colore giallo paglierino 
con riflessi verdi
Profumo floreale, fruttato 
con note di erbe aromatiche 
e frutta a pasta bianca
Sapore asciutto, minerale 
e sapido, di media struttura, 
persistente

IV
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Si dedica con passione alla coltivazione di circa 20 
ettari di terreni interamente vitati, terreni che godono 
di una formidabile esposizione solare che le permette 
di ottenere una produzione di uve di ottima qualità. 
Montaia è un’azienda di recente costruzione, dotata di 
moderni impianti di lavorazione. Tutta la produzione, 
dalla vinificazione all’imbottigliamento viene gestita 
dall’azienda da uno staff tecnico qualificato.

Montaia

MONTAIA

Via Rio Donegall ia,  944 -  47521 Cesena (FC) -  I taly

Tel:  +39 0547 646474 -  Fax: +39 0547 647570

montaiavini.it - commerciale@montaiasrl.it - info@montaiasrl.it

DIVERSO
Rubicone Igp Chardonnay
Uve chardonnay 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13%
Zona di produzione 
colline romagnole
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio
Colore giallo paglierino 
con riflessi verdognoli
Profumo sentori di frutta a polpa 
gialla, banana, agrumi
Sapore equilibrato, grasso, 
di buona sapidità e persistenza

PINÒ
Rubicone Igp Pinot Bianco
Uve pinot bianco 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13%
Zona di produzione 
colline romagnole
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio
Colore giallo paglierino
Profumo sentore di frutti 
tropicali, mela e fiori gialli
Sapore equilibrato, fresco 
e sapido



VI

Pertinello
Con i suoi 55 ettari la Tenuta Pertinello si estende sulle 
colline dell’Alto Bidente tra la Romagna e la Toscana. È 
una vera oasi, circondata da boschi di querce e carpino 
nero. Le sue vigne crescono a una altitudine di 350/500 
metri su un terreno sassoso, calcareo e argilloso, 
esposte a pieno sole a sud/sud-est, costantemente 
ventilate in un clima caratterizzato da forti escursioni 
termiche e scarsa piovosità. In questo ambiente ideale 
si coltivano con metodo biologico uve di Sangiovese, 
Albana, Pinot Nero e Riesling per una produzione vinicola 
quantitativamente limitata di alta qualità.

PERTINELLO

Via Arpineto, 2 -  47010 Località Pertinello,  Galeata (FC) -  I taly 

Tel:  +39 0543 983156 -  Fax: +39 0543 983768 

www.tenutapertinello. i t  -  info@tenutapertinello. i t

PERTINELLO 
METODO CLASSICO
Metodo Classico Extra Brut
Uve sangiovese 100%
Tipologia vino spumante di qualità
Alcol 12,5%
Zona di produzione Galeata (FC)
Vinificazione acciaio - vinificazione in bianco
Affinamento bottiglia
Colore giallo dorato cristallino
Profumo frutta esotica e mela
Sapore equilibrato e di buona freschezza



VII

Nelle colline di Cesena, a 250 metri di altitudine, 
l’azienda coltiva solo uva da vino nei 10 ettari di 
proprietà. Oltre ai bianchi produce uva sangiovese da 
cui ottiene uno Spumante brut metodo classico di 36 
mesi di affinamento sulle fecce. L’azienda si propone 
di trattare anche le uve autoctone bianche come uve 
importanti, grazie all’alta densità di impianto, bassa 
produzione, tecniche di vinificazione e affinamento 
solitamente riservate solo ai grandi vini rossi. Fiore 
all’occhiello dei bianchi è il Ramato della Fiamma, uve 
selezionate a mano, affinate due anni in barrique di 
rovere francese e un anno in bottiglia.

Podere 
Palazzo

PODERE PALAZZO

Via Madonna dell ’Olivo, 6455 

47521 Loc. Carpineta di  Cesena (FC) -  I taly

Tel:  +39 0547 314999 

www.poderepalazzo.com - info@podorepalazzowines.com

RAMATO
Bianco Rubicone Igt 
Uve trebbiano ramato 
della fiamma 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 14,5%
Zona di produzione 
Carpineta di Cesena
Vinificazione barrique
Affinamento barrique
Colore giallo dorato
Profumo intenso e persistente 
con sentori di miele e frutti esotici
Sapore tendenzialmente 
aromatico, il sapore rispecchia 
lo spettro olfattivo

RIVOLA
Bianco Rubicone Igt
Uve trebbiano 60%, bombino 
bianco 40%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13,5%
Zona di produzione 
Carpineta di Cesena
Vinificazione acciaio
Affinamento barrique
Colore giallo paglierino
Profumo buona intensità 
e media persistenza di frutti gialli
Sapore intenso e persistente 
con sentori di pesca gialla



VIII

L’azienda nasce nel dopoguerra (anni ‘50), rilevata 
dalla famiglia Bigucci nel 1989, che ne inizia da subito 
un lavoro di riqualificazione dei vigneti e della cantina, 
puntando soprattutto su vitigni autoctoni romagnoli. La 
svolta al biologico avviene nel 1999-2000, indirizzo oggi 
continuato con grande passione da Davide Bigucci che 
punta a proporre vini con un legame sempre più forte 
con il territorio, in un progetto di terra libera dalla chimica 
e da ogni forma di forzatura.

Podere 
Vecciano

PODERE VECCIANO

Via Vecciano, 23 -  47853 Coriano (RN) -  I taly

Tel. /Fax: +39 0541 658388

www.poderevecciano.it  -  poderevecciano@gmail .com

VIGNA DELLE ROSE
Romagna Pagadebit Doc 
Uve bombino bianco 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 12,5%
Zona di produzione Coriano (RN)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio e bottiglia
Colore bianco dorato 
con riflessi verdognoli
Profumo raffinato, 
lievemente vegetale
Sapore deciso e persistente

VIGNA LA GINESTRA
Colli di Rimini Doc Rebola
Uve grechetto gentile 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13,5%
Zona di produzione Coriano (RN)
Vinificazione acciaio e barriques
Affinamento acciaio e bottiglia
Colore giallo paglierino
Profumo intenso
Sapore buon volume in bocca 
e discreta sapidità



IX

La storia di Poderi dal Nespoli affonda le sue radici in 
quattro generazioni di vignaioli romagnoli, che hanno 
creduto profondamente nel loro territorio e nei suoi 
frutti, valorizzandone la produzione attraverso un lavoro 
costante di ricerca e miglioramento. Dal 2010, anno 
della partnership tra la famiglia Ravaioli e il gruppo 
Mondodelvino, i vini Poderi dal Nespoli sono presenti 
su molti mercati internazionali, grazie anche alla spinta 
innovativa di una tecnologia d’avanguardia, introdotta 
in tutte le fasi di lavorazione delle uve e di affinamento 
dei vini, che ha permesso un miglioramento del profilo 
qualitativo nel pieno rispetto delle lavorazioni più 
autentiche.

Poderi 
dal Nespoli

PODERI DAL NESPOLI

Vil la Rossi,  50 -  47012 Loc. Nespoli

Civitel la di  Romagna (FC) -  I taly

Tel:  +39 0543 989911 -  Fax: +39 0543 989999

www.poderidalnespoli .com - info@poderidalnespoli .com

PAGADEBIT
Romagna Doc Pagadebit
Uve bomnino bianco 90%, 
sauvignon blanc 10%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 12%
Zona di produzione colline 
forlivesi
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio 6 mesi
Colore giallo paglierino vivace
Profumo sentori floreali
Sapore aromi fruttati e gusto 
gradevole

CAMPODORA
Romagna Docg Albana 
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 12,5%
Zona di produzione 
colline forlivesi
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio 5 mesi
Colore giallo intenso con riflessi 
dorati
Profumo note floreali 
di frutta gialla e fiori di acacia
Sapore ricco e avvolgente



Nasce a fine ‘800 dal bisnonno Luigi e si evolve, così 
come la conosciamo oggi, dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale. Si estende tra i comuni di Fusignano 
e Alfonsine, nella pianura di Romagna, ai confini con 
le Marche e il mare Adriatico. Da sempre produttori di 
uva, dal 1999 è associata al consorzio Il Bagnacavallo 
per la produzione e valorizzazione di uve autoctone: 
Uva Longanesi, per la produzione dei vini Bursôn; 
Uva Famoso, per la produzione dei vini Rambela; Uva 
Centesimino e Malbo Gentile. Vitigni storici che trovano 
in questo ambiente il loro habitat naturale. Dall’annata 
2018 sono in conversione biologica. Lo sviluppo, la 
valorizzazione dei vitigni non può essere dissociata 
dall’accrescimento del territorio e dalle persone che ve 
ne fanno parte. 

Randi

RANDI AZIENDA AGRICOLA

Via San Savino, 113 -  48010 Fusignano (RA) -  I taly

Tel. /Fax: +39 0545 58231

www.randivini . i t  -  info@randivini. i t

RAMBËLA EXTRA DRY
Vino Spumante Extra Dry
Uve famoso 100%
Tipologia vino spumante 
di qualità
Alcol 11,5%
Zona di produzione 
Fusignano (RA)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio
Colore paglierino 
con perlage persistente
Profumo sentore floreale con 
note di biancospino e frutta secca
Sapore morbido con buona 
persistenza

RAMBËLA BIANCA
Ravenna Igp Famoso
Uve famoso 100%
Tipologia vino bianco fermo
Alcol 12,5%
Zona di produzione 
Fusignano (RA)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio e bottiglia
Colore giallo con riflessi 
verdognoli
Profumo intenso con ricordi 
di agrumi canditi e albicocca
Sapore secco, morbido e sapido
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È una cantina unica, nata da un pensiero semplice: 
ricostruire il legame con la natura per ricostruire 
l’uomo. I veri artefici e protagonisti, dalle vigne 
all’imbottigliamento, sono i ragazzi della Comunità 
che, come vignaioli e cantinieri danno vita in prima 
persona a tutto il processo produttivo. L’aria che si 
respira, gli sguardi profondi e intensi, la semplicità dei 
gesti e lo spirito d’insieme rendono tutto naturale. Il 
vino è un mezzo attraverso il quale si esprime la voglia 
di fare tutto al meglio, con la soddisfazione personale 
che passa attraverso la realizzazione di qualcosa di 
eccellente. Come tutti i prodotti commercializzati 
da San Patrignano anche il vino contribuisce 
all’autosostentamento della Comunità, che ospita 
gratuitamente, dal 1978 ad oggi, i ragazzi e le ragazze 
che bussano alla sua porta chiedendo aiuto.

San 
Patrignano

SAN PATRIGNANO

Via San Patrignano, 53 -  47853 Coriano (RN) -  I taly

Tel:  +39 0541 362362 -  Fax: 0541 756718

www.vinisanpatrignano.com - pprenna@sanpatrignano.org

AULENTE
Bianco Igt Rubicone
Uve chardonnay 80%, 
sauvignon blanc 20%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13%
Zona di produzione Rimini
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio
Colore giallo paglierino
Profumo delicate e piacevoli 
sfumature che si caratterizzano 
ad ogni annata
Sapore equilibrato, rotondo 
e fresco, di grande piacevolezza, 
finale persistente su toni minerali

VIE
Rubicone Igt Sauvignon Blanc 
Uve sauvignon blanc 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13%
Zona di produzione Rimini
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio
Colore giallo paglierino
Profumo elegante e deciso 
con intense note varietali che 
spaziano dal vegetale al fruttato
Sapore morbido, di buona 
struttura, con acidità gradevole 
che mette in evidenza 
un’eccelente mineralità. 
Chiude sapido e citrino

XI
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Proprietà della famiglia Mascarin dal 1990, l’azienda 
agricola San Valentino è situata sulle colline riminesi, 
25 ettari di vigneti con impianti di 7000 ceppi per ettaro 
rivolti a sud/sud-ovest verso il monte Titano, zona 
particolarmente vocata per la sua esposizione e il suo 
microclima da essere soprannominata la ‘Bolgheri della 
Romagna’. Grazie alla passione del figlio Roberto e della 
moglie Valeria, l’azienda cresce in qualità fino ad arrivare 
nel 2009 alla svolta biologica. L’entrata in azienda della 
famiglia Aureli nel 2015 consente ulteriori investimenti 
in sperimentazione, qualità e lavoro in vigna, arrivando a 
una produzione interamente biodinamica. Dal 2016 San 
Valentino è affiancata dall’enologo Luca D’Attoma, che 
oltre a valorizzare il Sangiovese di Romagna, ha ampliato 
la gamma a vitigni per il territorio come Syrah e Cabernet 
Franc. 

San 
Valentino

SAN VALENTINO

Via Tomasetta,  13 -  47923 Rimini (RN) -  I taly

Tel:  0541 752231 -  Fax: +39 0541 752231

www.vinisanvalentino.com - info@vinisanvalentino.com

SCABI
Colli di Rimini Doc
Uve grechetto gentile 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 14%
Zona di produzione Covignano 
(RN)
Vinificazione acciaio
Affinamento cemento
Colore giallo paglierino con 
riflessi verdi che ne anticipano la 
freschezza
Profumo note agrumate e 
floreali bilanciate da vive note 
mediterranee
Sapore equilibrato e fine grazie 
ad una ben dosata acidità

VIVI
Colli di Rimini Doc
Uve grechetto gentile 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 14%
Zona di produzione Croce di 
Montecolombo (RN)
Vinificazione acciaio e orcio di terra 
cotta toscana
Affinamento cemento e orcio di 
terra cotta toscana
Colore oro chiaro, profondo ma 
trasparente
Profumo profumi agrumati, pesca, 
frutti tropicali e fiori gialli
Sapore vibrante, setoso con il 
carattere poliedrico del vitigno
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Il vino, la Romagna, la natura. Sui colli di Mercato Saraceno, 
nella Valle del Savio, Tenuta Casali produce vini tipici di 
qualità nel rispetto della terra e dell’ambiente. Dalla cura 
della vigna alla vendemmia, dai processi di vinificazione fino 
all’imbottigliamento, ogni vino è frutto delle scelte e del lavoro 
quotidiano della famiglia Casali. La conoscenza del territorio, 
una passione sconfinata e l’impegno costante per racchiudere 
in bottiglia le migliori espressioni della viticoltura romagnola 
sono alla base di vini con un’identità chiara e uno stile 
riconoscibile, specchio del territorio e delle singole stagioni.
Un percorso iniziato nel 1978 dai fratelli Valerio e Paolo partendo 
dal podere del nonno Mario e condiviso oggi con i figli Silvia, 
Francesco e Daniele. Un mix di tradizioni e nuove visioni per 
rimanere con le radici ben attaccate alla terra e sperimentare 
al tempo stesso nuove strade per un vino sempre più naturale, 
buono, capace di raccontare l’essenza di un territorio unico.

Tenuta 
Casali

TENUTA CASALI

Via della Liberazione, 32 

47025 Mercato Saraceno (FC) -  I taly

Tel:  +39 0547 690334 -  Fax: +39 0547 971045 

www.tenutacasali . i t  -  info@tenutacasali . i t

CAVALIERE BIANCO
Colli Romagna Centrale
Uve trebbiano 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13,5%
Zona di produzione Mercato 
Saraceno (FC)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio 6 mesi
Colore giallo paglierino
Profumo floreale e minerale
Sapore vino di grande persistenza 
e trama 

VALLERIPA
Romagna Docg Albana
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 14%
Zona di produzione 
Acquarola (FC)
Vinificazione acciaio
Affinamento acciaio 6 mesi
Colore giallo oro
Profumo fruttato, floreale 
e minerale
Sapore vino con un’ottima 
struttura tipica del vitigno
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Azienda agricola di 22 ettari, di cui 16 coltivati a vigneto, 
posizionata a Castel Bolognese sulla dorsale collinare tra 
Imola e Faenza. L’azienda si trova nell’MGA Serra della 
Doc Romagna Sangiovese, la menzione geografica più 
occidentale della denominazione, un vero spartiacque tra le 
consuetudini produttive Emiliane e quelle Romagnole. Qui 
anche i vitigni a bacca bianca e i frizzanti giocano infatti un 
ruolo importante, ma la produzione aziendale è altrettanto 
legata alle varietà a bacca rossa. L’altitudine tra 100 e 250 
metri s.l.m. su suoli argilloso-calcarei e la coltivazione 
dei vigneti è favorita dalla presenza di una ideale e quasi 
costante ventilazione. Gli impianti vengono allevati a 
cordone speronato, in alcuni casi come per l’albana a guyot. 
Le rese di uva per ceppo sono contenute ed equilibrate. La 
resa è tra 70 e 80 quintali. Circa 40.000 le bottiglie prodotte.

Tenuta 
Masselina

TENUTA MASSELLINA

Via Pozze, 1030 -  Località Serra 

48014 Castelbolognese (RA) -  I taly

Tel:  +39 0546 651004 -  Fax: +39 0545 284711 

www.masselina.it  -  info@masselina.it

ALBANA SECCO
Romagna Albana Docg
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 14%
Zona di produzione Serra di 
Castelbolognese (RA)
Vinificazione 10% in tonneaux 
e 90% in acciaio
Affinamento acciaio e tonneaux
Colore giallo paglierino
Profumo intenso, con note 
di albicocca, fiori di ginestra, 
note balsamiche e salmastre
Sapore vino di corpo, 
avvolgente e pieno, leggera nota 
pseudocalorica in ottimo equilibrio 
con la tipica freschezza

METODO CLASSICO
Metodo Classico Millesimato
Uve grechetto gentile 100%
Tipologia vino spumante 
di qualità
Alcol 12%
Zona di produzione Serra 
di Castelbolognese (RA)
Vinificazione acciaio
Affinamento bottiglia
Colore giallo paglierino
Profumo Complesso, con note 
di crosta di pane e floreali
Sapore Fresco, avvolgente
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Nasce come azienda agricola a fine anni ’60, circa 100 
ettari di cui 15 a vigneto, posizionati a 250 metri sul 
livello del mare. In quel periodo la produzione era a 
360°: dai cereali alla carne, dal latte alla frutta al vino. Si 
puntava all’autonomia. La svolta alla fine degli anni ’90 
con la specializzazione nel settore vinicolo puntando sui 
vitigni autoctoni, come il Sangiovese, Albana, Famoso 
e Centesimino. L’azienda adotta il sistema di agricoltura 
biologica e biodinamica, attraverso l’uso di tutte quelle 
pratiche rispettose dell’ambiente e del prodotto, 
utilizzando preparati naturali, composti organici e 
vegetali. Nasce così un “vino” tipico, con caratteri unici 
del luogo di produzione e dell’annata. 

Tenuta 
Santa Lucia

TENUTA SANTA LUCIA

Via Giardino, 1400 -  47025 Mercato Saraceno (FC) -  I taly

Tel:  +39 0547 90441

www.santaluciavinery.it  -  tenuta@santaluciavinery.it

ALBA RARA
Romagna Albana Docg
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 14,5%
Zona di produzione 
Mercato Saraceno (FC)
Vinificazione acciaio
Affinamento bottiglia
Colore giallo paglierino con 
riflessi dorati
Profumo note di fiori gialli, 
camomilla
Sapore rotondo e caldo 
con finale fresco e sapido

FAMOUS
Famoso Rubicone Igt 
Uve famoso 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 13,5%
Zona di produzione 
Mercato Saraceno (FC)
Vinificazione barrique, acciaio
Affinamento bottiglia
Colore giallo paglierino 
con riflessi dorati
Profumo frutta esotica matura, fiori 
bianchi e gialli, note agrumate 
e speziate
Sapore deciso, di grande freschezza 
con finale minerale e lungo
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Giunta alla sesta generazione di viticoltori, coltiva dalla 
metà dell’800 gli 11 ettari dell’azienda sulle colline di 
Cesena, nella località Madonna dell’Olivo. Negli ultimi 
anni l’azienda ha ampliato il vigneto, prendendo in 
affitto un terreno di 7 ettari. La passione e le attenzioni 
prestate ai vigneti da Fabio e dal figlio Stefano culminano 
nella produzione di vino di qualità, espressione più pura 
della terra di Romagna. L’azienda oggi vanta non solo 
un’antica tradizione ma anche l’impiego di moderne 
tecnologie di vinificazione. 

Zavalloni 
Stefano

ZAVALLONI

Via Madonna dell ’Olivo, 2300 -  47521 Cesena (FC) -  I taly

Tel. /Fax: +39 0547 301190

www.zavallonivini .com - zavalloni.stefano@tiscali . i t

AMEDEO BIANCO
Romagna Albana Docg
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 15%
Zona di produzione Cesena
Vinificazione botte
Affinamento 6 mesi batonage 
in botte
Colore giallo dorato intenso 
e luminoso
Profumo intenso e complesso, 
pronunciata nota minerale e 
sensazione piacevolmente agrumata 
di fiori di arancio, gelsomino, miele e 
confettura di albicocche
Sapore elegante e pieno, riesce ad 
allungare in un grande finale sapido 
e fine

ALBANA SECCO
Romagna Albana Docg
Uve albana 100%
Tipologia vino bianco secco
Alcol 14%
Zona di produzione Cesena
Vinificazione acciaio
Affinamento 4 mesi batonage 
in acciaio
Colore giallo paglierino 
con intensi riflessi dorati
Profumo bouquet olfattivo 
complesso, intenso e persistente. 
note di ciclamino e gelsomino
Sapore morbidezza e rotondità ne 
tesimoniano la qualità, convincente 
l’apertura in bocca per struttura, 
freschezza e sapidità. Finale vivace 
con leggero contributo tannico



Un’evoluzione di idee, visioni, ed esperienze. 

Un nuovo concetto di immobiliare, 

tra progetto, intermediazione e consulenza

chi siamo

Via Campo 
Degli Svizzeri 16
47121 Forlì FC
t. 342 890 6872
www.squadrostudio.it

SQUADRO 
IMMOBILIARE

Squadro, creando una sinergia tra 

diverse figure professionali interne 

allo Studio, offre ogni servizio legato 

al mondo dell’abitare, mettendo 

a disposizione una molteplicità di 

soluzioni che, separatamente o 

insieme, rispondono ad ogni esigenza 

del cliente nel campo dell’abitare.

La realtà di Squadro prende le mosse 

dalla storica impresa di famiglia, la 

Fabbri costruzioni, attiva a Forlì dal 

1960, sempre all’avanguardia nella 

proposta dei più efficienti e dinamici 

metodi di realizzazione degli involucri 

edilizi e delle tecniche abitative. 

A queste capacità, con la nascita di 

Squadro, sono andati ad affiancarsi i 

servizi di progettazione, architettonica 

ed ingegneristica, la cura dell’interior 

design, i servizi dell’immobiliare, 

compresa una vasta gamma di 

consulenze che vanno da quelle legali 

alle finanziarie alle assicurative, fino 

alla gestione integrata dei patrimoni 

immobiliari.

cosa facciamo

Cerchiamo immobili di prestigio 
per i nostri clienti in tutta la Romagna

www.squadrostudio.it
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di Maurizio Magni Anzitutto sfatiamo un 
pregiudizio. E diciamo 
cosa non è. O non è 
più. L’Albana non è la 

compagnia dolce o amabile dove 
inzuppare la ciambella o ‘l’araldo brioso 
delle grandi occasioni romagnole’. 
Togliamoci dalla testa queste immagini 
sbiadite e fuori fuoco. Dagli anni ’70 
molta uva è passata sotto le presse, il 
vino italiano ha cambiato pelle e quello 
romagnolo non è stato da meno. 
Dunque, archiviato il periodo 
‘sonosolodolce’, oggi l’Albana è un 
grande vino maturo da collocare 
senza timidezze nell’Olimpo dei 
‘bianchi’ del Belpaese enoico. Un 
vino che come altri grandi vitigni 
bianchi italiani ha un legame, una 
identità territoriale, che lo rende unico 
e inimitabile. In questo senso infatti la 
sua area di produzione che si identifica 

in quella manciata di chilometri che 
uniscono le colline del Cesenate  a 
quelle a sud di Bologna, ne costituisce 
il miglior passaporto di esclusività. E se 
l’Albana ‘passito’ è già stata da tempo 
sdoganata anche nei salotti buoni, 
complice la muffa nobile, il prezzo 
elevato e la suadente complessità 
di beva, è sulla tipologia  ‘secco’ 
che bisogna spalancare il sipario.  
Dicendo con chiarezza cos’è. E che 
cosa ci dobbiamo aspettare. 

Albana nel calice  
L’Albana è oro puro, declinato in 
diverse sfumature, a seconda dei 
territori e dello stile del produttore. 
E come per il colore, primo impatto 
emotivo con il vino, anche il naso 
e la bocca sono profondamente 
condizionati da stili e terroir, facendo 
dell’Albana un vino emozionale 
e esclusivo vestito con cento 
casacche diverse. Secco e passito, 
ma anche dolce e spumante. Sottile 
di fiori bianchi e erbe aromatiche; 
minerale e salina, o croccante di 

Albana 
primadonna 

di Romagna
ARCHIVIATO IL PERIODO ‘SONO SOLO DOLCE’ 

OGGI L’ALBANA È UN GRANDE VINO MATURO DA COLLOCARE 
NELL’OLIMPO DEI BIANCHI ITALIANI

l’Autoctono
d i  R o m a g n a

il vino è il canto 
 della terra verso il cielo  

(Luigi Veronelli)
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Docg riconosciuta nel 1987 come Albana di Romagna,  
è diventata, con la vendemmia del 2011, Romagna 

Albana Docg. La zona di produzione di circa 900 
ettari in zona pedo collinare e collinare comprende 
i comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del 

Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, 
Montiano, 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 Terme, Dozza, Fontanelice, Imola e Ozzano 

dell’Emilia, in quella di Bologna.
Un centinaio sono le cantine produttrici, 700.000 le 
bottiglie mediamente prodotte all’anno, oltre due 

milioni quelle potenziali. 

i Numeri
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frutto. Tagliente e verticale, ma anche 
surmatura e botrizzata. Vinificata 
in bianco o macerata sulle bucce. 
Cresciuta nel cemento, nell’acciaio, nel 
legno o nelle anfore georgiane. Tannica, 
longeva e sempre colorata da cinquanta 
sfumature d’oro. 

Figlia di Romagna
Tutto questo è l’Albana Docg, puro 
Dna romagnolo, i cui grappoli corrono 
dal Cesenate all’Imolese passando per 
le colline dello Spungone. Tre sono 
i comprensori, i ‘terroir’ principali in 
cui l’Albana mette radici: Bertinoro, 
il Faentino-Serra e Castel San Pietro-
Dozza. Tre ‘aerali’ diversi per suoli, 
dimensioni del grappolo, fertilità del 
terreno, clima e ventilazione. Ne 
deriva una varietà di stili che se da un 
lato può disorientare dall’altro offre 
l’incredibile opportunità della scoperta 
e dell’originalità che si rivela sorso dopo 
sorso, Albana dopo Albana. 

A tavola con l’Albana
Un’originalità che nel calice emoziona 
e stupisce anche a tavola. E come 
racconta Giancarlo Mondini, chef e 
ristoratore prima, sommelier forever, 
con l’Albana il gioco è fatto a tutto 
campo. Si comincia dalle paste in 
brodo, dissacrando un dictat che 
vuole il vino lontano dalle zuppiere, 
promuovendo invece, con ravioli e 
cappelletti, la freschezza e la fragranza 
di albane giovani e di gradazioni 
contenute. Si continua in carrozza 
con le paste asciutte, corteggiando 
gli Spumanti Metodo Classico da uve 
di Albana, per contrastare grassezza 
e untuosità del ragù delle Lasagne 
al Forno o delle mitiche Tagliatelle, 
ma anche, a braccetto con scalogno 
pomodoro e verdure, con albane più 
morbide e suadenti. Arrivano poi le 
carni bianche da annaffiare in stile un 
po’ snob, con un’Albana surmatura o 

Sono molte le caratteristiche che 
possono regalare longevità ad un vino. 

Il territorio e lo stile di vinificazione 
possono incidere in maniera 

importante, così come la struttura e la 
freschezza quando sono ben presenti 

ed equilibrate fra loro possono portare 
il loro contributo. L’Albana possiede 
tutti i requisiti per poter durare nel 

tempo, è ricco di estratti, di zuccheri 
ed alcool, con una freschezza che 

spesso deve essere contenuta e a volte 
con la presenza di un velo tannico 

che potrebbe far pensare ad un vino 
rosso. Entra poi in gioco l’uomo e la 
sua sapienza, il tipo di vinificazione e 
affinamento, con utilizzo di materiali 

diversi come acciaio, legno, cemento o 
anfora, incide in maniera determinante 
sul risultato finale e sulle potenzialità 
di invecchiamento. Ecco quindi come 
l’Albana, in particolare in alcune delle 
versioni secco o passito, può essere 
un vino adatto ad una lunghissima 

permanenza in bottiglia, da cui trarre 
nel tempo complessità e piacevolezza.

Da degustare 
nel tempo

IDEALE A TUTTO 
PASTO SI ABBINA 
DAI PRIMI PIATTI 

ALLE CARNI 
BIANCHE FINO 
ALLA CUCINA 

DI MARE

(Vitaliano Marchi)

l’Autoctono
d i  R o m a g n a



Sunice for wine
IL NOSTRO GHIACCIO        PER ESALTARE IL TUO VINO!

DOVE, COME, QUANDO VUOI

Il vino è uno dei piaceri della vita e cosa c’è di 
meglio che consumarlo alla giusta temperatura? 
Noi di SUNICE abbiamo messo a punto un sistema 
di raffrescamento dedicato ai bianchi e alle bollicine.

Offriamo un servizio a 360° ( sul territorio del Nord e 
Centro Italia con mezzi propri) per raffrescare il vino 
durante eventi e manifestazioni. 
DimenticatiDimenticati delle vetrine refrigeranti, scomode e 
poste in locali separati.

                                  Contattaci per avere tutti i 
                                  dettagli su questo servizio!

GHIACCIO PURO MADE IN CESENA
Prodotto e confezionato nello stabilimento di:

F.lli CASALBONI IMPIANTI S.r.l.
Via Furio Farabegoli, 40 Cesena (FC)  

T. 0547 660407
 

commerciale@sunice.itcommerciale@sunice.it
info@sunice.it

!

Il ghiaccio sunice è la soluzione ideale per raffreddare le bevande ed esaltare il gusto dei tuoi drink. Produciamo direttamente il ghiaccio utilizzando acqua purificata e sfruttando l’energia solare, garantendo così un prodotto sicuro 
nel rispetto dell’ambiente. Assicuriamo la fornitura 7 giorni su 7, in comode confezioni,  per eventi di piccole e grandi dimensioni ad imprese e privati. Disponiamo inoltre delle attrezzature per l’utilizzo e la conservazione del prodotto.
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parzialmente botrizzata. E se è facile 
pensare a un calice d’Albana di gusto 
affilato e tagliente, per un tagliere 
di salumi, c’è tutto un mondo da 
esplorare approdando alla cucina di 
mare. Con pesci e crostacei infatti il 
gioco delle albane diventa raffinato 
e divertente. Con astici, gamberi, 
granchi e scampi le albane da preferire, 
suggerisce Mondini nel volumetto 
“Albana - Una storia di Romagna”-, 
sono quelle fresche, snelle e sapide, 
mentre per la grigliata un’Albana 
rotonda e fruttata ben compensa il 
pangrattato amarognolo e aromatizzato. 
E ancora albane dal frutto integro 
e giovanile reggono a meraviglia 
i ‘gran fritti dell’Adriatico’ spesso 
generosamente cosparsi di sale. 

Passito, primo 
testimonial
Una piccola nicchia da custodire 
in cassaforte, ma che ha saputo 
rendere l’Albana famosa nel mondo. 
Ovviamente parliamo dell’Albana 
passito, un vino dove, magicamente, 
la dolcezza va a braccetto con 
l’acidità. Realizzata con la tecnica 
dell’appassimento con o senza la 
formazione della cosiddetta “muffa 
nobile”, la Botrytis, questo piccolo 
gioiello solo romagnolo, ha fatto 
impallidire i passiti di tutto il mondo. E a 
tavola, proprio come i mitici Sauternes, 
preziosi nettari d’Oltralpe, duetta a 
meraviglia con i formaggi stagionati, 
sia pecorini che vaccini, sia affinati 
tradizionalmente che maturati in fossa. 
Senza dimenticare che un calice di 
passito sorseggiato in silenzio, rilassa i 
pensieri e riconcilia col mondo. 

Romagna Albana, un vino 
talmente territoriale da venire 

coltivato solo in un’area 
ristretta che va grosso 

modo da Imola a Cesena. 
Eppure, nonostante i pochi 
chilometri da un’estremo 

all’altro, il territorio si esprime 
con grandi differenze che 

vengono trasferite al vino con 
caratteri molto riconoscibili.

Partiamo dai terreni 
dell’Imolese, ricchi di argille 
rosse particolarmente fertili, 
che regalano al vino struttura 
e carattere legato alla frutta 

gialla e polposa, con ricordi di 
pesca e albicocca. Passiamo 

poi alla vena del gesso di 
Brisighella, dove troviamo vini 
più affilati, minerali e floreali. 
La florealità si esalta ancora 
nel Faentino e nella zona di 
Oriolo dei Fichi al confine 

con la Provincia di Forlì, dove 
la forte presenza di sabbie 
miscelate alle argille porta 
anche a vini con corredo 

aromatico legato alla salvia 
e alle erbe officinali. Sempre 

nel Faentino comincia il 
percorso dello Spungone 

Romagnolo, una formazione 
roccioso - calcarea di origine 
marina, che proseguirà fino 
a Bertinoro dove troviamo 
di nuovo vini dal carattere 

fruttato ed allo stesso tempo 
aggraziati, con caratteristiche 
minerali che donano eleganza 

e bevibilità. 
Arriviamo infine nel 

Cesenate, dove la maggiore 
fertilità dei terreni porta 

ancora una volta a vini con 
struttura e carattere legato ai 

frutti gialli maturi.

Tutta colpa 
del terroir

(Vitaliano Marchi)

l’Autoctono
d i  R o m a g n a



‘Romagna Albana è la denominazione relativa 
al disciplinare di alcuni vini a DOCG prodotti 

nei seguenti comuni...’ Così recitano, aprendo 
internet,  le prime righe di Wikipedia alla voce 
Albana. Poi via via si legge di disciplinare, zona 
geografica, cenni storici, note, voci correlate 
eccetera. E fino a ieri era questa l’alternativa 

più facile, ma piuttosto scarna, per chi volesse 
documentarsi sulla prima Docg italiana a bacca 
bianca, senza impelagarsi in certosine ricerche, 
spulciando qua e là nei siti degli enti preposti 

o in alcuni illuminati testi di storia di Romagna. 
Poi, lo scorso marzo, la svolta, con l’uscita di 

un volumetto edito da ‘Il Ponte Vecchio’, scritto 
a quattro mani con pazienza e competenza da 

Giovanni Solaroli e Vitaliano Marchi, wine writer 
al debutto, ma con una solida esperienza nel 

mondo del giornalismo il primo e nella somellerie 
entrambi. Nasce così ‘Albana - Una storia di 

Romagna’, vera e propria Bibbia per chi vuole 
gustarsi un incontro ravvicinato col vitigno 

più blasonato e esclusivo di Romagna, ma su 
cui mancava un testo organico di piacevole 

approfondimento. ‘Mettere ordine nel caos...’ 
attacca Solaroli nella Premessa. E così capitolo 
dopo capitolo ‘tutto quello che avreste voluto 
sapere sull’Albana’ diventa un racconto, ricco 
di aneddoti, approfondimenti, numeri e dati, 

caratteristiche, consigli per la tavola, interviste ai 
protagonisti. Ma soprattutto una chiave di lettura 

per degustare consapevolmente e abbinare i mille 
stili che si incontrano in ogni calice di Albana. 

“Albana - Una storia di Romagna” 
Società editrice ‘Il Ponte Vecchio’ 

Prezzo al pubblico €15,00 
In libreria in tutta l’Emilia Romagna 
e nei principali siti di acquisto libri. 

DA MENO DI UN ANNO 
ANCHE L’ALBANA HA LA SUA ‘BIBBIA’ 

A scriverla due wine wrigter al debutto 

Attenti a quei due!
Una storia 

di Romagna

Siamo un’Associazione 
composta da persone 
amanti della fotografia. 
Il nostro scopo principale 
è quello di promuovere 
questa passione 
svolgendo eventi, 
mostre e incontri formativi.

Vogliamo dare anche 
un piccolo aiuto per quanto 
possibile alle realtà sociali 
che svolgono un ruolo
 importante nella nostra città.

Segui le nostri iniziative 
su Facebook e iscriviti 
al gruppo Fotografi Forlivesi.

Puoi trovarci tutti i sabati mattina 
dalle 10.30 alle 12.30 
presso la nostra sede operativa 
“La Casetta” 
del Parco della Pace 
in via Piave 31 a Forlì.

Per informazioni 
scrivici a 
fotografiforlivesi@gmail.com 
oppure contattaci
Presidente: 
Marco Parodi 392 0586078
Vicepresidente: 
Luca Caldi 342 9990374
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Ambasciatori 

FANNO IL TIFO PER L’ALBANA. ADDETTI AI LAVORI, SOMMELIER, BLOGGER, 
RISTORATORI... SONO LORO A FARE LA DIFFERENZA

Bettina Balzani 
Food blogger romagnola 
appassionata di cucina, 

viaggi e buon vino. 
“La mia albana preferita 

è quella passita da servire a 
fine pasto insieme 

alla pasticceria secca”

Anna Cardin 
Miglior sommelier donna 

per la Guida 
di Identità Golose 2019.

Dell’Albana dice: 
“Un patrimonio che dona 

identità al territorio 
di cui sempre più il consumatore 

va alla ricerca”

Alessandro Rossi Alessandro 
Fanelli

Oltre 10 Albane in carta 
nel suo ristorante Officine del Sale 
di Cervia. Premiato da Carta Canta 

(premio Enoteca Regionale) 
come ambasciatore vini romagnoli. 
“L’Albana è per me casa... la bevo 

e ritrovo amici, ricordi, profumi 
ma soprattutto amore”

Wine manager, vanta numerose 
pubblicazioni nel mondo 

del vino e del cibo. È l’ideatore 
del premio ‘Dire Fare Sognare’

“L’Albana ha caratteristiche uniche: 
una struttura possente, tannini vivaci, 
una buona aromaticità e una grande 

sapidità. Ottima la sua bevibilità 
e l’abbinabiltà con il cibo”

Francesca Negri 
Blogger, fondatrice di 

Geisha Gourmet, il blog 
al femminile che parla al 

pubblico di un modo diverso 
per degustare la vita.

“Intenso ed emozionante: 
questo vino è come un bacio 
che non si fa dimenticare e 
che vuoi ricevere ancora”

Ambrogio Manzi
Direttore Enoteca Regionale 

Emilia Romagna. 
“Tra i simboli enologici della 
Romagna, l’Albana Docg ne 

rappresenta sicuramente 
uno dei principali. Un vitigno 

identitario, storico e a suo modo 
eclettico che sa raccontare la 

viticoltura in queste terre e per 
queste genti”
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iVitigni
d i  R o m a g n a

SONO I VITIGNI A BACCA BIANCA A FARLA DA PADRONE NELLE PROVINCIE 
ROMAGNOLE. DATI, NUMERI E INFO DAL CONSORZIO VINI DI ROMAGNA

In Romagna, almeno per quanto riguarda i vitigni e la produzione 
di uva e vino, prevale il bianco sul rosso. Per analizzare 
i dati occorre però definire i confini della Romagna. 

Per il settore vitivinicolo si considerano Romagna 
i territori della province di Ravenna, Forlì-
Cesena, Rimini e per la provincia di Bologna 
vengono inclusi i dieci comuni elencati 
nel disciplinare di produzione dei vini 
Rubicone IGT: Borgo Tossignano, 
Casal Fiumanese, Castelguelfo, 
Castel San Pietro Terme, Dozza, 
Fontanelice, Imola, Medicina, 
Mordano e Ozzano Emilia. 
Il ‘Vigneto Romagna’ si 
estende su una superficie 
totale di 26.465 ettari, la 
superficie coltivata con 
varietà bianche è pari a 17.583 
ettari e corrispondente al 
66,4% del vigneto romagnolo 
totale. 
Il Trebbiano romagnolo vitigno 
storico che fa parte dei vitigni noti 
in Italia fin dall’epoca romana (‘Vinum 
Trebulanum’, cioè vino di paese) è 
oggi la varietà più rappresentativa 
del territorio, riconosciuto come DOC 
Trebbiano di Romagna dal 1973. Vino 
ad ampio spettro di utilizzo, da decenni è 
apprezzato anche come base spumante in Italia 
e in Europa. Per la sua valorizzazione recentemente 
è partito un progetto per l’utilizzo dell’uva nella 

Provincia
RIMINI
411 ha
22,9%

Provincia 
BOLOGNA
(10 comuni)

2.885 ha
73,4%

Provincia
RAVENNA
11.964 ha

80,1%

Provincia
FORLÌ CESENA

2.323 ha
40,0%

La Romagna
    in Bianco

di Anna Frabotta
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Il vino è per l’anima 
ciò che l’acqua è per il corpo  
(Mario Soldati)

Trebbiano Doc

13.924

8.214.000

88.009 q

Trebbiano Igt

84.573.000

839.752 q

Albana Docg

849

2.047.000

21.930 q

Bombino bianco 
(Pagadebit Doc)

123

385.000

4.129 q

Grechetto gentile 
(Rebola e Pignoletto)

584

126.000**

1.354 q

Famoso Igt

82

263.000

2.469 q
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* Resa simulata in bottiglie ** Solo Rebola Doc

produzioni di spumanti in Romagna con la creazione di un marchio 
collettivo ‘Novebolle’ e la richiesta di modifica del disciplinare 
con l’inserimento nel Romagna Doc di una nuova tipologia di 
spumante, a base prevalente di uva Trebbiano.
Al secondo posto come estensione totale, troviamo l’altro 
vitigno autoctono del territorio l’Albana, con 849 ettari, ma 
con grandi potenzialità di crescita. DOCG riconosciuta dal 1987, 
l’Albana in questi anni sta riprendendo quote di consumo e di 
gradimento qualitativo. 
Il podio è completato da un vitigno  internazionale, ma che 
ormai troviamo in tutti i territori viticoli mondiali, lo Chardonnay. 
In crescita il vitigno Grechetto Gentile, che sui Colli bolognesi, 
oltre che in 4 comuni della provincia di Ravenna, è rivendicato 
con la DOC Pignoletto, mentre nella provincia di Rimini da’ 
origine alla Rebola Doc. A seguire Pinot Bianco, Malvasia Bianca 
di Candia e il Bombino Bianco (vitigno della DOC Romagna 
Pagadebit). ll Famoso, chiamato anche ‘Uva Rambela’, è un 
vitigno romagnolo che, dopo un periodo di abbandono, nell’ultimo 
decennio è stato riscoperto. Se ne ricavano vini caratterizzati dagli 
aromi intensi, con note floreali dolci, di frutta matura, esotica e 
frutta essiccata. 

Totale 
vigneto bianco romagnolo 
17.583 ettari
66,4%

Totale 
vigneto rosso romagnolo 
8.882 ettari
33,6%
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Loro scommettono
sui Bianchi

SORPRENDENTE CRESCITA DEL CONSUMO DEI VINI A BACCA BIANCA CHE NEL BELPAESE 
BATTE QUELLO DEI ROSSI. DATI, FILOSOFIA E MOTIVAZIONI DELL’EXPLOIT LE RACCONTANO DENIS PANTINI 

DEL WINE MONITOR DI NOMISMA E IL WINE FOOD ADVISOR LORENZO TERSI

S arà bianco il futuro del vino? Da 
produzione e consumi italiani 
parrebbe proprio di si.  Secondo 

Denis Pantini, responsabile del Wine 
Monitor di Nomisma, la nota società 

bolognese di ricerca e consulenza per le 
imprese,  sono gli italiani  i vini bianchi più 

venduti nel mondo, sia in quantità che a 
valore, con il fatturato dell’export che se pur di poco ha superato 
nel 2017 anche quello  dei vini a bacca bianca dei cugini francesi. 
Sono il mercato Usa (36,6% del totale), Germania (16,5%) e Regno 
Unito (14,2%) a fare la parte del leone, rappresentando insieme  
i 2/3 dell’export italiano del vino bianco. Ma è il trend del 
mercato domestico a colpire di più.  Nel  2017 infatti 
il consumo di bianchi in Italia ha superato 
quello dei rossi, mentre il Belpaese è il 
secondo consumatore mondiale assoluto 
di vino bianco, dietro  solo agli Stati 
Uniti. Guardando alle quantità prodotte i 
numeri non cambiano. In Italia anche la 
produzione dei vini a bacca bianca ha 
superato quella dei vini rossi (54,1% 
per i primi contro il  45,9 per i secondi), 
con un rapporto sostanzialmente ribaltato 
rispetto a dieci anni fa. E fra le tre regioni 
italiane che maggiormente trainano la 
produzione dei bianchi c’è proprio l’Emila 
Romagna, insieme a Veneto e Puglia. Secondo 
Pantini l’inversione di tendenza, che si registra 
soprattutto a livello nazionale e europeo, dipende 
da fattori sociali e climatici. Gli stessi fattori che da un 
lustro stanno favorendo senza sosta i consumi degli sparkling wine. 
“Da una parte infatti - argomenta il responsabile di Wine Monitor 
Nomisma - c’è l’aumento dei consumo del vino fuori casa con 
ricerca di calici più leggeri e di facile beva, all’ora dell’aperitivo e per 
accompagnare cibi light o preparazioni  fusion, senza dimenticare  
l’aumento del pubblico femminile che sta trainando questa nuova 
tendenza. Dall’alto ci sono i cambiamenti climatici, il dilatarsi della 
stagione calda, che richiama vini più leggeri e freschi, spostando 
in avanti nel tempo il consumo dei rossi”. E i consumatori, 
soprattutto i più evoluti, sono alla ricerca degli autoctoni, di quelle 
etichette che identificano un territorio e sono protagoniste di un 
racconto  per dare sostanza e identità al vino. 

È  questo il momento giusto 
per scommettere sui vini a 
bacca bianca: in un panorama 

nazionale che ha registrato una 
contrazione dei consumi del 20% negli 
ultimi anni, le analisi indicano proprio 
sui vini bianchi un rimbalzo positivo. 
E in questo contesto i vini di Romagna 
possono e devono giocare un ruolo da protagonisti, cogliendo 
le opportunità che il territorio dà a loro. Mi spiego meglio: non 
basta oggi fare vino, fondamentale è costruire e raccontare la sua 
produzione, che nelle nostre cantine è intrinsecamente legata ai valori 

del territorio, alla sua sostenibilità, ad una storia che è più che 
viva, un vissuto quotidiano. Questo “sistema di valori” 

deve sapere arrivare alle tavole, agli stakeholder, ai 
canali commerciali, che possono essere attratti 

da questo mondo ancora tutto da scoprire. 
Impariamo dai territori che si sono mossi in 

anticipo in questa direzione: la costa tirrenica 
della Toscana con il Vermentino, la Puglia 
con i rosé, la Sardegna con il Vermentino 
di Gallura e il Lago di Garda con il Lugana. 
Partendo da queste case history, che fanno 
perno su un unico vitigno, la Romagna 
può distinguersi ulteriormente grazie 

alla sua varietà e prendere come punto 
di riferimento l’Abruzzo, che ha puntato sul 

trebbiano, il pecorino e la passerina; anche la 
Romagna ha un terzetto su cui può scommettere, 

con la tradizione del Trebbiano, la riscoperta del 
Pagadebit e la sfida dell’Albana. Non essendoci nella nostra 

terra brand forti e noti, questo ci dice che è necessario focalizzarsi 
sulla forza dei vitigni, ma soprattutto facendo scattare la curiosità 
attraverso il racconto, efficace e coinvolgente, e una rete di scambi 
tra consumatori, opinion leader, eventi, iniziative di degustazione, nella 
splendida cornice della costa romagnola ed il fascino e l’attrazione che 
da decenni si è conquistata nell’immaginario collettivo. Un discorso a 
parte, infine, merita il posizionamento di vendita. Solo la ristorazione, 
per capirci il circuito horeca, è sufficiente per creare movimento di 
attenzione sui bianchi romagnoli. Dunque è sulla ristorazione che 
bisogna puntare approfittando anche dell’ottimo rapporto qualità 
prezzo dei bianchi di Romagna. Uno sforzo in questa direzione deve 
trovare l’accordo di tutti se la Romagna dei bianchi vuole crescere. 

l’Approfondimento
d a t i  e  s t a t i s t i c h e

CONSUMI IN
 ITA

LIA
 2017

Fonte graf ci: W

ineMonitor - Nomisma

Lorenzo Tersi
Fondatore di LT Wine Food Advisor. 
Coordinatore marketing strategico Consorzio vino Chianti, 
consulente di primarie aziende vitivinicole e startup del vino. 

Denis Pantini
Responsabile Wine Monitor di Nomisma S.p.A.
Istituto di ricerca economica 
leader a livello mondiale 
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Vino e finanza, in apparenza sono due mondi agli antipodi. 
Il primo inebria, l’altro richiede razionalità. L’uno accom-
pagna pasti e tempo libero, l’altro è calcolo per eccel-
lenza nel luogo di lavoro. Ma le cose stanno veramente 

così? Decisamente no. La realtà è come un quadro, si compone di 
tante sfumature che rendono complesso e variegato l’insieme. Se 
n’era accorto uno degli italiani più illustri, Gianni Agnelli, che agli in-
vestitori nel vino aveva detto, “male che vada si può sempre bere”. 
Una filosofia di vita sulla quale concorda Giuseppe Fabbri, consulente 
patrimoniale Fideuram a Forlì, percorso di formazione all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, poi perfezionamento a Boston. 
In lui convivono tre amori: la passione per il Nettare di Bacco, lo sport 
(è vicepresidente della squadra di basket dei Tigers Amadori), e la 
finanza. Con lui parliamo del rapporto vino e finanza. E scopriamo che 
in comune hanno tanto, molto più di quanto si pensi. 
“Godersi un buon bicchiere di vino è importante per affrontare temi 
che a volte, come in questo periodo, sono abbastanza pesanti. Lo 
scorso anno il 90% degli asset non ha pagato secondo le aspettative. 
Il vino, dunque, fa bene per digerire la finanza, godersi un momento 
e anche riflettere”.
Quindi vino e finanza, materie così diverse, hanno qualcosa che 
li unisce.
“Scegliere un buon vino è come fare un buon investimento: serve 
competenza, gusto e palato raffinato.
E come non esiste il migliore vino in assoluto, perché il giudizio è 
personale, così è in finanza, dove non esiste il migliore titolo in as-
soluto”. 
Ma investire è assumersi un rischio.
“Appunto. Ognuno ha un proprio gusto, così come ogni 
persona ha una propria propensione al rischio. Come con-
sulente finanziario, devo conoscere il mio cliente per dare 
soluzioni personalizzate. Una soluzione uguale per tutti non c’è. 
Lo stesso è per il vino: 
immaginare un vino 
uguale per tutti sarebbe 
un dramma e soprattutto 
comporterebbe una omologa-
zione del gusto. Nel vino come 
nella finanza fondamentale è diver-
sificare”. 
Differenziare, ecco una parola 
chiave. 
“Nel vino sono gli uvaggi che ga-
rantiscono equilibrio al prodotto 
finale, negli investimenti diversi-
ficare riduce il rischio. E se con 
il tempo il vino buono migliora e 
genera soddisfazione, lo stes-
so negli investimenti: il tempo 

è funzionale all’investimento con il giusto orizzonte. Ma attenzione 
a un pericolo”. 
Quale?
“Il fai da te. Coloro che comprano-vendono azioni si rovinano se non 
ci sono le giuste competenze, affidarsi a un consulente è fondamen-
tale. Lo stesso è nel vino, ambiente nel quale non ci si improvvisa”. 
Un investimento che va a buon fine, come consiglia di festeg-
giarlo?
“Il mio consiglio è la territorialità del prodotto, cercare di festeggiare 
con un autoctono. La festa genera una sua effervescenza, consiglio 
quindi una bella bolla”. 
Il suo primo bicchiere di vino?
“Ho avuto la fortuna di essere cresciuto con il vino, mio padre ave-
va un appezzamento di terra in Romagna. Ho vissuto la vendemmia 
come una festa, ricordo il tino, il mosto, il clima di euforia, da bambi-
no guidavo il trattore. Il vino di quegli anni era nella fiasca”. 
Lei è vicepresidente di Tigers Amadori di basket. Come festeg-
gia una vittoria?
“Per rimanere ai bianchi, dentro lo spogliatoio suggerisco un bel Pi-
gnoletto, sta bene nel clima di festa. Nel caso di una cena a tutto 
pasto diciamo che Trebbiano e Albana secca, fanno la loro figura. 
Dove nasce la sua passione per il basket?
“Ho sempre giocato a pallacanestro, l’impegno in una società è 

arrivato di conseguenza. Il nostro è un progetto di lungo 
periodo, che coinvolge bambini, famiglie e scuole. 

Abbiamo una visione dalla lunga gittata, come 
un vino che invecchiando migliora”.

Il ‘sommelier’ 
della Finanza

“SCEGLIERE UN BUON VINO È COME 
FARE UN BUON INVESTIMENTO: SERVE 

COMPETENZA, GUSTO E PALATO RAFFINATO”
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Fermo o bollicine? Secco, aromatico o dolce? Caldo e avvolgente o fresco 
e leggero? Usa l’hashtag #vinibianchiromagna e raccontaci sui social 
in 200 caratteri qual è il tuo vino bianco romagnolo preferito, come lo abbini, 
quando e con chi lo bevi. Inviaci sulla pagina facebook o sul profilo Instagram Club 
dei Bianchi in Romagna una tua foto accompagnata dal perchè ami proprio quel 
particolare vino. In omaggio per te un ingresso ad uno dei nostri eventi 
e la pubblicazione della tua foto sui nostri canali social. 

con  i 
Formaggi

happy 
you

happy 
hour
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al tramonto

Romagna
dei Bianchi

Club
con la pasta

cucina 
Fusion

A una Festa!
11 Febbraio 

CESENA, TEATRO VERDI 
VIA SOSTEGNI, CESENA

HOSPITALITY A CESENA IN BOLLA 
I bianche di Romagna sposano le 

bollicine metodo classico da tutta Italia 
Orari: 13,00-17,00 riservato ho.re.ca.  

17,00-22,00 pubblico 
Ingresso: Ho.re.ca, gratuito. 

Pubblico E27,00. Degustazioni di vino 
libere + 2 ticket food 

25 Febbraio  
CERVIA OFFICINE DEL SALE

VIA EVANGELISTI, 2
Orari: 17,00-21,00 

Ingresso: Ho.re.ca, gratuito. 
Pubblico E12,00. Degustazioni di vino 

libere + 2 ticket food 

18 Marzo   
CESENATICO 

MUSEO DELLA MARINERIA  
VIA ARMELLINI, 18  
Orari: 17,00-21,00 

Ingresso: Ho.re.ca, gratuito. 
Pubblico E12,00. Degustazioni 
di vino libere + 2 ticket food

Calendario

a cen
a

con il pesce
pranzo

veloce

sulla 
spiagga

osa di più
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Con vent’anni di esperienza alle spalle, la 

Cooperativa Sociale Onlus Formula Solidale di Forlì 

lavora per garantire un impiego stabile a persone 

in condizioni di svantaggio. I principali comparti in 

cui Formula Solidale è attiva, a Forlì e in tutta la 

Romagna, sono le attività tradizionali e prettamente 

produttive come il servizio pulizie, la gestione dei 

rifiuti urbani, i servizi alberghieri e di cucina. A questi 

settori più tradizionali si aggiungono nuovi ambiti di 

impiego legati all’economia circolare, un’economia 

nella quale i materiali possono tornare a essere 

risorse. Da qui l’avvio della Sartoria SoS-Tenibile, del 

Centro del Riuso e di altre iniziative all’insegna del 

recupero umano e materiale. Un’attenzione particolare 

è rivolta al mondo dell’infanzia e della disabilità, 

che si traduce in servizi scolastici e educativi. 

Dove inserimento lavorativo significa riscatto 

personale e fa rima con sostenibilità 

ambientale, riuso e rinnovamento umano 

e materiale, lì c’è Formula Solidale.

Via Karlsruhe, 2
47121 - Forlì FC
Tel 0543 481866
segreteria@formulasolidale.it
www.formulasolidale.it

Cooperativa 
sociale Onlus

MANUELA RAGANINI
presidente

www.formulasolidale.it

• pulizie in aziende, locai pubblici, hotel

• servizi alberghieri (back office)

• servizi di cucina, mense e distribuzione pasti

• trasporto pasti

• portierato

• servizio hostess

• call center

• facchinaggio, piccole manutenzioni e assemblaggio

• spazzamento e pulizia aree verdi

• raccolta e trasporto rifiuti

• ritiro, pre-trattamento e messa in riserva 

 apparecchiature elettriche

• gestione Centro del Riuso

• sartoria SoS-tenibile

• laboratorio assemblaggio 

• servizi educativi e di sostegno 

 in scuole e centri estivi

• babysitteraggio 

• custodia animali domestici

i nostri servizi
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