
Ronco deiCiliegi

ROMAGNA DOC SANGIOVESE MODIGLIANA

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

330 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marnoso calcareo con tessitura franco sabbiosa
Marl and calcareous sandstones with a frank texture sandy

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Nord/ North

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ 
VINEYARDS CHARACTERISTICS 

Vigneto piantato nel 1975 e restaurato nel 2019 allevato a Cordone 
Speronato, sistemazione dei filari a ritocchino e giropoggio
Old vineyard since 1975 restored in 2019 trained in spurred cordon

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sangiovese, selezioni di ecotipi appenninici ad acino grosso e 
tondo
Sangiovese, selections of Apennine ecotypes with large and round grapes

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

Ultima decade di Settembre, raccolta a mano da singolo vigneto
Last week of September hand picked harvest

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione spontanea in acciaio e piccoli tini di rovere,  25 
giorni di macerazione sulle bucce. Affinamento di 10 mesi in 
tonneaux e barrique allier a bassa tostatura. Minimo 14 mesi 
in bottiglia
Spontaneous fermentation in steel and small oak vats, 25 days of maceration on 
the skins. Aging for 10 months in tonneaux and lightly toasted Allier barriques. 
Minimum 14 months in the bottle

NUMERO BOTTIGLIE PRODOTTE / BOTTLES PRODUCED
formato 750ml qty 2530 

formato 1500ml qty 200

Ronco dei Ciliegi è un cru Sangiovese che prende il nome da due splendidi alberi di ciliegio che, da sempre, dopo 
l’allegra vivacità primaverile dei loro fiori, si riempiono di stupendi frutti di colore rosso carico.
Buona parte della vigna storica è stata “restaurata”, nessuna pianta è stata abbattuta, le vecchie forme di allevamento 
sono state ripristinate e le fallanze ripiantumate utilizzando i vecchi ecotipi, rinvenuti dagli appunti di Remigio Bordini 
e ceduti al figlio Francesco che ne porta avanti il verbo. 
L’etichetta è stata ridisegnata seguendo lo spirito delle prime annate, con la decentratura a destra divenuta firma stilistica 
della Cantina e il font Italico tipico delle origini. La valorizzazione dello splendido tratto del pittore Tano dal Monte, 
di colore al rosso rinascimentale, è stato ripristinato ripercorrendo le indicazioni storiche aziendali.

EN: Ronco dei Ciliegi is Sangiovese cru that takes its name from two splendid cherry trees which, after the cheerful spring vivacity of their flowers, have 
always been filled with beautiful deep red fruits. Much of the historic vineyard has been “restored”, no plants have been cut down, the old forms of farming 
have been restored and the failures replanted using the old ecotypes, found from the notes of Remigio Bordini and given to his son Francesco who carries on 
the verb. The label has been redesigned following the spirit of the first vintages, with the decentralization on the right that has become the stylistic signature 
of the winery and the Italic font typical of the origins. The enhancement of the splendid stroke by the painter Tano dal Monte, in Renaissance red color, has 
been restored by retracing the historical indications of the company.


