Alle spalle delle Rocche di Brisighella, tra boschi e frutteti,
dove lo sguardo spazia dalle colline verso la pianura e, nelle giornate limpide, sull’Adriatico…

Storia.

Vigne a 400 metri
di altitudine.

Colli di Faenza,
una D.O.C. moderna.

In Romagna sono le radici dei Ricci Curbastro
che qui giunsero esuli da Firenze nel XIV secolo.
Da Pietro, nato nel 1380, ad oggi, diciotto
generazioni si sono occupate di agricoltura in
Romagna e Franciacorta.
L’azienda agricola Rontana a Brisighella è in ordine
di tempo l’ultimo progetto realizzato dai Ricci
Curbastro proprio in terra romagnola nel 2000.
Sedici ettari di terra oggi investiti a vigneto e
meleto sulla sommità delle colline (450 m slm)
che dominano la vallata del Lamone e Brisighella
con le sue rocche, una manciata di chilometri da
Faenza, sessanta chilometri a nord di Firenze che
qui si raggiunge dal Passo della Colla.

Le vigne alle spalle delle rocche di Brisighella presso
la medioevale Torre Pratesi, sono nella situazione
ideale per maturazioni prolungate: vigneti ben
esposti al caldo sole della Romagna ma allo stesso
tempo rinfrescati dalle continue brezze della collina,
con forti sbalzi termici tra giorno e notte.
Il suolo in pendio è prevalentemente argilloso su un
substrato marnoso-arenaceo, ottimale per il
drenaggio e l’apporto minerale ai vini. Grazie al
microclima, ad un’accurata selezione e cura delle
piante, ad un’attenta vinificazione rispettosa della
cultura del “vecchio mondo”, ed al contempo attenta
alle innovazioni tecnologiche della cantina, qui
nascono grandi vini rossi.

Le vigne sono state iscritte alla D.O.C. Colli di Faenza
perché, pur essendo molto recente e quindi
parzialmente sconosciuta, ha regole produttive
molto severe, in linea con le richieste del mercato e
con l’alta qualità dei vigneti Rontana.
Resa massima per ettaro: 9,5 tonnellate
.................................................................................
Gradazione min. naturale alla vendemmia: 12% vol.
.................................................................................
Resa massima in vino finito: 65%
.................................................................................
Vinificazione in zona di produzione.

Sangiovese
Colli di Faenza D.O.C.
Vinificato in acciaio e maturato in bottiglia per 12/18
mesi. Dal colore rosso rubino profondo con un bel
riflesso lucente, dalle note olfattive intense e fini:
all’olfatto spiccano sentori di frutta rossa matura e di
spezie in secondo piano.
Al gusto è intenso, con tannini abbastanza morbidi ed
un’evidente nota fresca.
Ideale per pasta, carni rosse, salami e formaggi freschi.

Sangiovese 100%

Col Mora Sangiovese
Colli di Faenza D.O.C.
Selezione delle uve del nostro vigneto più in quota,
maturazione in botte d’acciaio e in bottiglia.
Colore rosso porpora profondo e intenso con sfumature
violacee, consistente con note di frutta rossa, spezie,
forti sentori di cassis, note balsamiche e toni di cacao.
Al palato esplode con tutta la sua eleganza e setosità
con tannini dolci ed un frutto decisamente lungo e
persistente. Equilibrato ed armonico.
Ideale con primi piatti elaborati come le lasagne o la
pasta al ragu’, carni rosse, salumi e formaggi stagionati.

Sangiovese 100%

Riserva Colle Torre Monte
Colli di Faenza D.O.C.
E’ la riserva di prestigio dell’azienda. Fermenta in tini di
acciaio inox a temperatura controllata.
Matura per 20 mesi in barriques da 225 litri e resta in
cantina per ulteriore affinamento in bottiglia per
almeno 10 mesi.
Dal colore rosso rubino cupo molto intenso con marcati
e persistenti profumi di frutta matura, sentori di cacao,
vaniglia, note affumicate e tostatura. Al palato è molto
equilibrato con tannini di estrema finezza, rotondo,
avvolgente e di corpo.
Ideale con selvaggina, cinghiale, carni rosse e formaggi
stagionati.

Sangiovese 40%
Cabernet Sauvignon 40%
Merlot 20%
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Azienda Agricola Rontana s.s. con vigneti in Brisighella (RA) sede legale:
Via Cavina, 13 - 48013 Brisighella (RA) - Tel: 030-736094 Fax: 030-7460558 info@rontana.it www.rontana.it
…e tutto quello che non vi abbiamo raccontato potrà dirvelo un bicchiere di Sangiovese.
Saprà farsi capire meglio di tante parole.

