


Ronchi di Castelluccio è stata la prima esperienza di qualità della Romagna: un 
progetto visionario voluto dal fondatore, l’intellettuale cosmopolita e regista Gian 
Vittorio Baldi che immaginò di poter concretizzare sulle fredde e boscose pendici 
di Modigliana una azienda vinicola ambiziosa e territoriale.
Era il 1974, nacquero così i “Ronchi di Castelluccio”, il progetto e i vini amati 
da Veronelli e affidati nella loro realizzazione a due giovanissimi professionisti: 
l’Enologo Vittorio Fiore e l’Agronomo Remigio Bordini, allora direttore della 
rinomata scuola di Tebano. Quest’ultimo è il padre dell’attuale agronomo  Francesco 
Bordini che, dal 2020, assieme ai fratelli Rametta, attuali proprietari dell’azienda, 
ha preso parte all’avventura per riportare alla gloria l’azienda tanto idolatrata.
Le visionarie intuizioni che, tra gli anni ’70 e ’90, resero così importante questa 
azienda sono alla base del progetto di rilancio aziendale. Ogni ronco è tornato a 
essere vinificato singolarmente, come in origine.
I ronchi sono situati a un’altitudine che varia tra i 253m. e i 411m. sul livello del 
mare da cui distano, in linea d’aria, 40 km circa; hanno caratteristiche diverse tra 
loro, dovute alla posizione e alla vegetazione che vi cresce intorno.

S T O R I A  D I  U N  P R O G E T T O  V I S I O N A R I O

EN: THE COMPANY_ Ronchi di Castelluccio was the first quality experience in Romagna: a visionary 
project wanted by the founder, the cosmopolitan intellectual and director Gian Vittorio Baldi who imagined 
being able to realize an ambitious and territorial winery on the cold and wooded slopes of Modigliana.
It was 1974, and thus the “Ronchi di Castelluccio” was born, the project and the wines loved by Veronelli 
and entrusted in their realization to two very young professionals: the Enologist Vittorio Fiore and the 
Agronomist Remigio Bordini, then director of the renowned school of Theban. The latter is the father of the 
current agronomist Francesco Bordini who, since 2020, together with the Rametta brothers, current owners 
of the company, took part in the adventure to restore the so idolized company to glory.
The visionary insights that, between the 70s and 90s, made this company so important are the basis of the 
company relaunch project. Each ronco has returned to being vinified individually, as in origin.
The Ronchi are located at an altitude that varies between 253m. and the 411m. above sea level from which 
they are about 40 km away as the crow flies; they have different characteristics, due to the position and the 
vegetation that grows around them.

L’ A Z I E N D A



Baldi ebbe la grande intuizione che 
lo avvicinò alla viticoltura nel 1969. 
In quell’anno sposò l’attrice Macha 
Méril, con la quale fece il viaggio 
di nozze a Bordeaux dove rimase 
folgorato dallo Château Lafite-
Rothschild. 
Gli sembrava incredibile che il vino 
fosse concepito come prodotto 
intellettuale, anzi, come opera 
estetica. 
Inizia così la ricerca di un territorio 
italiano idoneo alla realizzazione di 
un progetto ancora rivoluzionario. 
Eredita un terreno sulle cime di 
Modigliana e se ne innamora. 
Proprio lì, in quella che è la sua terra 
di origine ha inizio il progetto che 
cambiò per sempre il modo di fare 
vino in Romagna!
Istantaneamente capisce quello che 
non funziona nei vini italiani e, di 
conseguenza, nei vini romagnoli, 
regolarmente snobbati dalle carte 
dei ristoranti che contano. È un 
problema di prospettive. In Italia 
vige ancora una logica contadina: 
non si tratta di prodotti realizzati 
secondo idee originali o ambiziose, 

sono vini senza pretese, in gran 
parte pensati per l’autoconsumo. 
In sintesi, troppa quantità e poca 
visione. Realizza che i grandi vini 
non sono mai prodotti del caso, anzi, 
sono figli di una programmazione 
scientifica, stilistica e idee rigorose, 
spesso radicali, scelte che riguardano 
territorio e vitigni. 
Decise di approfondire: con il 
supporto di Luigi Veronelli, suo 
grande amico, si convinse che la 
vocazione del territorio doveva 
esprimersi attraverso la zonazione, cui 
dedicò molto del lavoro preparatorio 
di Castelluccio. 
A parcelle diverse attribuì cloni 
diversi, come già succedeva in 
Francia, dal 1800. 
A Castelluccio i cru diventarono i 
Ronchi.
Con l’idea di puntare alla migliore 
qualità stilistica, senza imposizioni 
creative, si affiancò di giovani 
professionisti che in quel momento si 
resero famosi per le sperimentazioni 
sulla vite, in particolare l’agronomo 
Remigio Bordini, direttore 
dell’azienda Sperimentale Naldi 

a Tebano, con il quale studiò le 
barbatelle dei diversi cloni più adatte 
alle rese qualitative. 
Vennero piantumati nel 1974 
vitigni tra loro molto diversi: Il 
Cabernet Sauvignon, e il Sauvignon 
Blanc, d’ispirazione Bordolese e il 
Sangiovese, che in Romagna avrebbe 
avuto la sua grande potenzialità 
espressiva. Allevati a Guyot, Cordone 
Speronato, e Alberello, molto bassi 
per poter far maturare le uve con 
le basse temperature acquisendo 
calore dal suolo; trattati con cura 
esclusivamente manuale e artigianale.
La vinificazione divenne storia! 
Rigorosamente per singole vigne, con 
lunghi affinamenti in acciaio e botti 
di rovere selezionate. Nacquero così i 
primi cru in Romagna, fra i primi in 
Italia, di alta qualità e di incredibile 
longevità, capaci di resistere al tempo 
e alla fama.

EN: THE ROOTS _ Baldi had the great 
intuition that brought him closer to viticulture in 
1969. In that year he married the actress Macha 
Méril, with whom he made his honeymoon in 
Bordeaux where he was struck by the Château 
Lafite-Rothschild.
It seemed incredible to him that wine was 
conceived as an intellectual product, indeed, as 
an aesthetic work.
Thus began the search for an Italian territory 
suitable for the realization of a still revolutionary 
project.
He inherits a piece of land on the peaks of 
Modigliana and falls in love with it. Right there, 
in his land of origin, the project that changed the 
way of making wine in Romagna forever begins!
He instantly understands what is not working 
in Italian wines and, consequently, in Romagna 
wines, regularly snubbed by the cards of the 
restaurants that matter. It is a problem of 
perspectives. In Italy there is still a peasant logic: 
these are not products made according to original 

or ambitious ideas, they are unpretentious 
wines, largely designed for self-consumption. 
In summary, too much quantity and little vision. 
He realizes that great wines are never products 
of chance, on the contrary, they are the children 
of a scientific, stylistic planning and rigorous, 
often radical ideas, choices concerning territory 
and grape varieties.
He decided to deepen: with the support of Luigi 
Veronelli, his great friend, he was convinced that 
the vocation of the territory had to be expressed 
through zoning, to which he dedicated much of 
Castelluccio’s preparatory work.
To different parcels he attributed different clones, 
as was already the case in France, from 1800.
In Castelluccio the cru became the Ronchi.
With the idea of   aiming for the best stylistic 
quality, without creative impositions, he joined 
young professionals who at that time became 
famous for experimentation on the vine, in 
particular the agronomist Remigio Bordini, 
director of the Naldi Experimental Company 

in Tebano, with which he studied the rooted 
cuttings of the different clones most suitable for 
qualitative yields.
Very different vines were planted in 1974: 
Cabernet Sauvignon, and Sauvignon Blanc, 
inspired by Bordeaux and Sangiovese, which in 
Romagna would have had its great expressive 
potential. Raised with Guyot, Spurred Cordon, 
and Alberello, very low in order to survive low 
temperatures by acquiring heat from the ground; 
treated with exclusively manual and artisanal 
care.
Winemaking became history!
Strictly separated with long refinements in steel 
and selected oak barrels. Thus the first cru in 
Romagna were born, among the first in Italy, of 
high quality and incredible longevity, capable of 
withstanding time and fame.

1 9 7 4  L E  R A D I C I T E R R I T O R I O
Le colline di Modigliana costituiscono un patrimonio 
unico in Italia. I suoli sono il risultato di un processo 
fisico, chimico e biologico detto “pedogenesi”, derivati 
da una alterazione del materiale litologico originale dove 
- all’incirca sei milioni di anni fa - in questo territorio 
c’era l’Oceano. Grande testimonianza è data da sedimenti 
fossili di iene, canidi, rinoceronti, antilopi, scimmie. 
Su questa grande area geologica, composta da un 
compatto strato di marne (argille) e arenarie (sabbie), 
suoli poveri e difficilmente lavorabili a causa delle 
forti pendenze, sono state individuate delle microzone 

particolarmente felici per la produzione di vino di 
qualità. L’idea semplice quanto audace e raffinata era 
quella di coltivare a vigneto i piccoli campi strappati 
al bosco dell’Appennino, localmente chiamati Ronchi 
(perché strappati manualmente con un attrezzo arcaico 
chiamato roncola) per produrre da ognuno di essi vini 
da singola vigna.
I Ronchi hanno caratteristiche diverse tra loro dovute 
alla posizione e alla vegetazione boschiva che vi cresce 
intorno.

EN: The hills of Modigliana constitute a unique heritage in Italy. The 
soils are the result of a physical, chemical and biological process called 
“pedogenesis”, derived from an alteration of the original lithological material 
where - about six million years ago - in this territory there was the ocean. 
Great evidence is given by fossil sediments of hyenas, canids, rhinos, 
antelopes, monkeys.
On this large geological area, made up of a compact layer of marl (clays) 
and sandstone (sands), poor soils that are difficult to work with due to the 

steep slopes, particularly suitable micro-zones have been identified for the 
production of quality wine. The idea as simple as it was bold and refined 
was to cultivate the small fields plucked from the Apennine wood, locally 
called Ronchi (because they were manually torn with an archaic tool called 
a roncola) to produce single vineyard wines from each of them.
The Ronchi have different characteristics due to the position and the 
wooded vegetation that grows around them.



Ronco del Re è il principe dei vini di Ronchi di Castelluccio, prodotto con uve Sauvignon Blanc da vigneti di circa 
50 anni di età. La vigna è formata da un sottile lembo di terra che affianca Via Tramonto, in bilico tra la strada e il 
grande dirupo che la separa dal rio (in dialetto Re), si affaccia sulla Val Lamone guardando la Pieve del Tho.  La Pieve 
del 1800 sorge sui resti di terme romane.  Per la sua posizione, il ronco, inghiotte il calore del sole durante il giorno 
e quello della terra insieme ai suoi profumi, durante la notte. La particolare posizione e l’accurata lavorazione fanno 
sì che il vino rispecchi l’andamento della stagione e del clima. Ogni anno, le bottiglie di Ronco del Re si riempiono 
di un vino profumato, di un colore dorato tenue, che esprime l’unione eccezionale di virtù naturali, di tradizione e di 
scienza al servizio di un’arte.

EN: Ronco del Re is the prince of Ronchi di Castelluccio wines, produced with Sauvignon Blanc grapes from vineyards of about 50 years of age.
The vineyard is made up of a thin strip of land that runs alongside Via Tramonto; poised between the road and the large cliff that separates it from the river 
(in dialect Re), it overlooks the Val Lamone looking at the Pieve del Tho ‘. The Pieve of 1800 stands on the remains of Roman baths. Due to its position, 
the ronco swallows the heat of the sun during the day and that of the earth together with its perfumes during the night. The particular position and careful 
processing ensure that the wine reflects the trend of the season and the climate. Each year, the bottles of Ronco del Re are filled with a fragrant wine, a pale 
golden color, which expresses the exceptional union of natural virtues, tradition and science at the service of an art.

Ronco del Re

COLLI DI FAENZA DOC SAUVIGNON BIANCO 

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

370 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marnoso calcareo con tessitura franco sabbiosa
Marly limestone with sandy loam texture

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 giropoggio
Old vineyard since 1975 and restored in 2019 trained in spurred cordon

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sauvignon Blanc

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

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

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione spontanea in legno piccolo. Affinamento di 8 mesi 
in tonneaux e barrique allier e vosges a bassa tostatura. 
Minimo 14 mesi in bottiglia
Spontaneous fermentation in small wood. Aging for 8 months in low toasted Allier 
and Vosges tonneaux and barriques.
Minimum 14 months in bottle

NUMERO BOTTIGLIE PRODOTTE / BOTTLES PRODUCED
formato 750ml qty 774 
formato 1500ml qty 15

I mitici Ronchi, vini sottili e pieni di energia, hanno attraversato il tempo senza subirne mai l’usura. 
Erano vini fuori dalle mode, coraggiosi, vestiti con delle etichette bellissime firmate dal pittore 

Tano Dal Monte.
In Romagna nulla sarebbe più stato come prima. 

EN: The legendary Ronchi, subtle and full of energy wines have gone through time without ever being worn out.
They were wines out of fashion, courageous, dressed with beautiful labels signed by the painter

Tano Dal Monte.
In Romagna nothing would have been the same as before.

I  R O N C H I
T I R A T U R A  L I M I T A T A 

E S C L U S I V A  S U  A S S E G N A Z I O N E



Ronco Casone, prodotto con uve Sangiovese, è il primo cru che si può ammirare costeggiando la strada di cipressi che, 
sulla sua sommità, porta a Modigliana nel tratto che precede Poggiolo. È un toponimo acquisito corrispondente al 
soprannome della famiglia che, per diverse generazioni, l’ha avuto a mezzadria. 
Il vino di questa vigna, esposta a Nord Ovest, nelle sue annate storiche privilegiava le annate più calde, il 1979, per 
esempio, è stato un anno indimenticabile.
In epoca moderna il riscaldamento globale ha notevolmente avvantaggiato questa vigna che parla di sottigliezze, sale 
e incredibile longevità.

EN: Ronco Casone, produced with Sangiovese grapes, is the first cru that can be admired along the cypress road that, on its summit, leads to Modigliana 
in the stretch that precedes Poggiolo. It is an acquired toponym that corresponds to the nickname of the family that has had it as sharecropping for several 
generations. The wine of this vineyard exposed to the North West in its historical vintages favored the hottest years, 1979, for example, was an unforgettable 

year. In modern times, global warming has greatly benefited this vine which speaks of subtlety, salt and incredible longevity.

RoncoCasone

ROMAGNA DOC SANGIOVESE MODIGLIANA

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

360 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marnoso calcareo con tessitura franco sabbiosa
Marly limestone with sandy loam texture

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Nord/ North

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ VINEYARDS CHARACTERISTICS 

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

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sangiovese grosso (cloni romagnoli)

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

Prima decade di Ottobre, raccolta a mano da singolo vigneto
Frst week of October, 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 e troncais 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 and Troncais barriques. 

Minimum 14 months in bottle

NUMERO BOTTIGLIE PRODOTTE / BOTTLES PRODUCED
formato 750ml qty 1150 

formato 1500ml qty 90

Ronco della Simia

ROMAGNA DOC SANGIOVESE MODIGLIANA

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

370 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marnoso calcareo con tessitura franco sabbiosa
Marly limestone with sandy loam texture

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Est/ East

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ VINEYARDS CHARACTERISTICS 

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

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sangiovese, selezioni di ecotipi appenninici ad acino ellittico
Sangiovese, selections of Apennine landraces with elliptical 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, vosges, troncais 
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 allier, vosges, low toasted tonneaux and barriques. Minimum 

14 months in bottle

NUMERO BOTTIGLIE PRODOTTE / BOTTLES PRODUCED
formato 750ml qty 2500 

formato 1500ml qty 150

Ronco della Simia è un Sangiovese carnoso, dalla buccia spessa e ricchissima, estremamente dotato «fisicamente», ha 
attribuito al vino delle caratteristiche totalmente diverse dagli altri, aggiungendo alle naturali doti di finezza ed eleganza 
una potenza insolita che ha bisogno di essere contenuta, estemperata, da una lunga maturazione in bottiglia. 
Il Ronco della Simia ha una singolare etichetta che deriva direttamente dal Corpus Aldrovandino, conservato nella 
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.

EN; Ronco della Simia is a fleshy Sangiovese, with a thick and very rich skin, extremely gifted “physically”, it has attributed to the wine some characteristics 
that are totally different from the others, adding to the natural qualities of refinement and elegance an unusual power that needs to be contained, extemperated 
, from a long aging in the bottle.
Ronco della Simia has a unique label that derives directly from the Corpus Aldrovandino, preserved in the Archiginnasio Library in Bologna.



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

Il Poggiolo è un Cabernet Sauvignon che deve il suo nome al monte Poggiolo, proprio la vetta su cui si erge l’azienda, 
anche nome storico della cantina ora adibita ad accoglienza.
Piantumare nel 1974 la vite di Cabernet Sauvignon è stato un omaggio ai grandi cru di Bordeaux dove, proprio negli 
Château di Francia, il Cabernet Sauvignon era vitigno d’eccellenza. L’esposizione della parcella a Nord-Ovest rivolge il 
suo sguardo alle Alpi, determinandone quindi l’ubicazione più fresca della collina ricercandone  la valorizzazione della 
macchia boschiva, di spezie e erbe dell’Appennino.
Per la prima volta, con la vendemmia 2020 la vinificazione è stata effettuata con la vite in purezza, elevando anch’essa 
alla filosofia aziendale dei primi anni ’70.

EN: Il Poggiolo is a Cabernet Sauvignon that owes its name to Mount Poggiolo, the very peak on which the company stands, also the historical name of the 
winery now used as a reception. Planting the Cabernet Sauvignon vine in 1974 was a tribute to the great cru of Bordeaux where, in the Château of France, 
Cabernet Sauvignon was a grape of excellence. The north-west exposure of the parcel turns its gaze to the Alps, thus determining the coolest location on the 
hill., and seeks the enhancement of the woodland, spices and herbs of the Apennines. For the first time, with the 2020 harvest, the vinification was carried 
out with the vine in purity, also raising it to the company philosophy of the early 1970s.

Il Poggiolo

COLLI DI FAENZA DOC CABERNET SAUVIGNON

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

390 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 ritocchino e 
gradonature
Old vineyard since 1975 restored in 2019 trained in spurred cordon

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Cabernet Sauvignon

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

Prima decade di Ottobre, raccolta a mano da singolo vigneto
First week of October, hand picked harvest

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione spontanea in piccoli tini di rovere, 20 giorni di 
macerazione sulle bucce. Affinamento di 10 mesi in tonneaux 
e barrique allier e troncais a bassa tostatura. Minimo 14 mesi 
in bottiglia
Spontaneous fermentation in small oak vats, 20 days of maceration on the skins. 
Aging for 10 months in tonneaux and lightly toasted Allier and Troncais barriques. 
Minimum 14 months in bottle

NUMERO BOTTIGLIE PRODOTTE / BOTTLES PRODUCED
formato 750 ml qty 610 
formato 1500 ml qty 25

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.



I L  R I L A N C I O

L’azienda dopo quindici anni di 
guida della famiglia Baldi fu acquisita 
in maggioranza dalla famiglia di 
Vittorio Fiore, che reinterpretò in 
chiave più estrattiva le vendemmie 
degli anni duemila. Nel 2020, a oltre 
40 anni dalle prime vendemmie, i 
fratelli Paolo e Aldo Rametta hanno 
acquisito la proprietà di Castelluccio 
dalla famiglia Fiore.
Già dal 2020 Ronchi di Castelluccio 
ha affrontato scelte coraggiose, 
riprendendo tutti i capisaldi del 
progetto originale: per ogni “Ronco” 
è stato prodotto un vino ottenuto 

con meticoloso rispetto della vigna 
di provenienza, con conseguente 
tiratura limitata di ogni Etichetta. 
Le vigne storiche sono in corso 
di restauro, 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. Dalla vendemmia 
2020 è stato possibile vinificare 
separatamente 4 ronchi: il “Ronco 
Casone” e il “Ronco della Simia” 

Le visionarie intuizioni che tra gli anni 
’70 e ‘90 resero così importante questa 
azienda sono alla base del progetto di 

rilancio aziendale.

The visionary insights that made this company so important between the 70s and 90s are 
the basis of the company relaunch project.

(la cui produzione mancava ormai 
da oltre 25 anni); il “Ronco dei 
Ciliegi” e il “Ronco del Re” (che 
ritornerà a essere l’eccezione alla 
regola e prodotto solo nelle annate 
più convincenti). 
La proprietà si ritiene molto 
soddisfatta della prima vendemmia, 
qualitativamente riconfermata nella 
vendemmia 2021.

EN: After fifteen years of leadership of the Baldi 
family, the company was mostly acquired by 
the Vittorio Fiore family, who reinterpreted 
the harvests of the 2000s in a more extractive 
key. In 2020, more than 40 years after the first 
harvests, the brothers Paolo and Aldo Rametta 
acquired the property of Castelluccio from the 
Fiore family.
Since 2020 Ronchi di Castelluccio has faced 

courageous choices, taking up all the cornerstones 
of the original project: for each “Ronco” a wine 
was produced with meticulous respect for the 
vine of origin, resulting in a limited edition of 
each Label.
The historic vineyards are being restored, no 
plants have been cut down, the old forms of 
farming have been restored and the failures 
replanted using the old ecotypes, found in 

Remigio Bordini’s notes and given to his son 
Francesco who carries on the word. From the 
2020 harvest it was possible to vinify 4 ronchi 
separately: the “Ronco Casone” and the “Ronco 
della Simia” (whose production had been missing 
for over 25 years); the “Ronco dei Ciliegi” and 
the “Ronco del Re” (which will once again be 
the exception to the rule and produced only in 
the most convincing years).



Lunaria è un Sauvignon blanc in purezza, ottenuto dalla raccolta a mano di uve Sauvignon Blanc a Modigliana. Un 
vitigno che sempre più sta caratterizzando il nostro territorio. 
I filari, allevati a cordone speronato, sono i più giovani di tutta l’azienda, piantumati nel 2002. Dal 2020, con la prima 
vendemmia della nuova gestione, la meticolosa cura sulla scelta delle migliori uve ha permesso a questo vino di innalzare 
la sua qualità e raffinatezza. Si contraddistingue per le spiccate note varietali e l’allungo salino preponderante, firma 
stilistica del terreno di Modigliana. 
L’etichetta riporta il fiore botanico del fiore di Lunaria, brillante del suo tono magenta.

EN: Lunaria is a 100% Sauvignon blanc, obtained from the hand harvesting of Sauvignon Blanc grapes in Modigliana. A vine that is increasingly characterizing 
our territory. The rows, trained with spurred cordon, are the youngest of the whole company, planted in 2002. Since 2020, with the first harvest of the new 
management, the meticulous care in choosing the best grapes has allowed this wine to raise its quality and refinement. It stands out for its marked varietal 
notes and the predominant saline length, the stylistic signature of the Modigliana soil. The label shows the botanical flower of the Lunaria flower.

Lunaria

RUBICONE  I.G.T SAUVIGNON BLANC

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION 
Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

300-420 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marne e arenarie calcaree con tessitura franco sabbiosa 
Marl and calcareous sandstones with a frank texture sandy

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Est

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ 
VINEYARDS CHARACTERISTICS 

Vigneti piantati nel 2002, allevati a cordone speronato e alberello
Vineyards planted in 2002, grown in spurred cordon and sapling

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sauvignon Blanc

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

Seconda decade di Settembre, raccolta a mano
Second week of September, harvested by hand

RESA PER ETTARO/ YIELD PER HECTARE

60 ql

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione alcolica in acciaio
Alcoholic fermentation in steel

AFFINAMENTO/ AGING

Affinamento di 8 mesi in acciaio e almeno 3 mesi in bottiglia
Aging 8 months in steel, at least 3 months in the bottle

GRADAZIONE ALCOLICA/ ALCOHOL CONTENT

12,5% Le More

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

350 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marne e arenarie calcaree con tessitura franco sabbiosa
Marl and calcareous sandstones with a frank texture sandy

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Sud-Ovest

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ 
VINEYARDS CHARACTERISTICS 

Vigneto piantato nel 2002 allevato a Cordone Speronato
Vineyards planted in 2002, grown in spurred cordon

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sangiovese grosso (cloni romagnoli)

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

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

RESA PER ETTARO/ YIELD PER HECTARE

60 ql

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione alcolica in acciaio, 25 giorni di  macerazione 
sulle bucce
Alcoholic fermentation in steel, 25 days of maceration on the skins

AFFINAMENTO/ AGING

Affinamento di 10 mesi in cemento non vetrificato e 
minimo 6 mesi in bottiglia
Aging for 10 months in non-vitrified concrete e minimum 6 months in bottle

GRADAZIONE ALCOLICA/ ALCOHOL CONTENT

13,5 %

Le More è un Sangiovese Superiore proveniente dalla raccolta a mano di uve Sangiovese, allevate a cordone speronato a 
quota 350m s.l.m, da vitigni piantumati nel 2002. Nonostante sia il vino di entrata dell’azienda, armonia ed eleganza 
lo caratterizzano, innalzandolo a dominare la scena viticola locale. Frutta rossa e fiori delicati raffigurati nell’etichetta, 
bene rappresentano lo spazio gustativo di un vino di certo gastronomico. Ritrova in queste ultime due vendemmie 
una grande attenzione, rivolta alla cura di questo incredibile vino che, ha segnato la storia enologica della Romagna.

EN: Le More is a Sangiovese Superiore coming from the hand harvesting of Sangiovese grapes, bred with spurred cordon at an altitude of 350m s.l.m, from 
vines planted in 2002. Despite being the entry wine of the company, harmony and elegance characterize it, raising it to dominate the local wine scene. Red 
fruit and delicate flowers depicted on the label well represent the gustatory space of a certainly gastronomic wine. In these last two harvests he finds great 
attention, paid to the care of this incredible wine which has marked the enological history of Romagna.



A Marzo 2022 sono uscite nel mercato le prime due novità volute dalla conduzione dei fratelli Rametta, il 
Sangiovese “Buco del Prete” e il blend di Sauvignon Blanc e Trebbiano chiamato “Sottovento” con l’obiettivo 
di valorizzare i vigneti piantumati nel 1989 proprio negli appezzamenti di terra dai quali i vini prendono il 
nome. La vendemmia viene rigorosamente trattata come i più prestigiosi “fratelli maggiori”, raccolta a mano 
dai singoli appezzamenti. I due vini si inseriscono commercialmente in un range di prezzo intermedio rispetto 
ai due vini di entrata e la gamma lusso dettata dai Ronchi.

EN: In March 2022 the first two novelties wanted by the Rametta brothers’ management, Sangiovese “Buco del Prete” and the blend of Sauvignon 
Blanc and Trebbiano called “Sottovento” came out on the market with the aim of enhancing the vineyards planted in 1989 right in the plots of land 
from which the wines take their name. The harvest is rigorously treated as the most prestigious “big brothers”, hand-picked from individual plots. 
The two wines are commercially inserted in an intermediate price range compared to the two entry wines and the luxury range dictated by the 

Ronchi.

I  N U O V I 
C L A S S I C I



Sottovento

RUBICONE I.G.T BIANCO

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

390 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marne e arenarie calcaree con tessitura franco sabbiosa
Marl and calcareous sandstones with a frank texture sandy

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Sud / South

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ 
VINEYARDS CHARACTERISTICS 

Vigneti piantati nel 1989, allevati ad Alberello
Vineyards planted in 1989, grown in sapling

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Trebbiano 60% e Sauvignon Blanc 40%

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

Seconda decade di Settembre, raccolta a mano da
singolo vigneto
Second week of September, harvested by hand

RESA PER ETTARO/ YIELD PER HECTARE

30 ql

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione alcolica in acciaio
Alcoholic fermentation in steel

AFFINAMENTO/ AGING

Affinamento di  9 mesi nel legno piccolo e minimo 9 mesi in 
bottiglia
Aging 9 months in wood and at least 9 moths in bottle

GRADAZIONE ALCOLICA/ ALCOHOL CONTENT

12,5%

Buco del Prete è un cru ottenuto dalla raccolta a mano di uve Sangiovese, con meticoloso rispetto della vigna di 
provenienza da cui prende il nome. La vigna, piantumata nel 1989, è stata valorizzata con attenti accorgimenti a 
seguito dell’acquisizione della nuova proprietà nel 2020.  Ha dimostrato un frutto potente e ricco, degno di esprimere 
un grande Sangiovese di Modigliana. 
La struttura dell’etichetta riporta alle storiche etichette dei Ronchi, dei primi anni ’80. Il disegno riprende il bosco che 
circonda il vigneto del Buco del Prete, raffigurato con la vista dal basso verso l’alto proprio per stimolare la sensazione 
di trovarci all’interno di un buco; i colori sono volutamente astratti per riportare in una atmosfera immaginifica, 
accompagna l’osservatore in un incredibile viaggio sensoriale.

EN: Buco del Prete is a cru obtained from the hand harvesting of Sangiovese grapes, with meticulous respect for the vineyard of origin from which it takes 
its name.The vineyard, planted in 1989, was enhanced with careful attention following the acquisition of the new property in 2020. It has shown a powerful 
and rich fruit, worthy of expressing a great Sangiovese di Modigliana. The structure of the label refers to the historic Ronchi labels from the early 1980s. The 
design takes up the wood surrounding the Buco del Prete vineyard, depicted with the view from the bottom upwards precisely to stimulate the feeling of 
being inside a hole; the colors are deliberately abstract to bring back an imaginative atmosphere, accompanying the observer on an incredible sensory journey.

Buco del Prete

ROMAGNA DOC SANGIOVESE MODIGLIANA

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

300 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Arenaria calcarea con tessitura franco sabbiosa
Calcareous sandstones with a frank texture sandy

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Nord- Est /North-East

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/  VINEYARDS CHARACTERISTICS 

Vigneto piantato nel 1989 allevato a Cordone Speronato
Vineyards planted in 1989, grown in spurred cordon

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sangiovese grosso (cloni romagnoli)

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/  METHOD OF HARVEST

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

RESA PER ETTARO/ YIELD PER HECTARE

30 ql

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione alcolica in acciaio,25 giorni macerazione sulle bucce
Alcoholic fermentation in steel, 25 days of maceration on the skins

AFFINAMENTO/ AGING

Affinamento di 10 mesi in botte grande da 3mila litri
di rovere francese a bassissima tostature e minimo 6
mesi in bottiglia
Aging for 10 months in large 3,000-litre French oak barrel with very low toasting at 

least  6 months in the bottle

GRADAZIONE ALCOLICA/ ALCOHOL CONTENT 
13%

Sottovento è la valorizzazione aziendale del territorio di Modigliana, composto da un blend di Trebbiano e Sauvignon 
Blanc, entra a gran voce nella categoria di Bianco di Modigliana. Peculiare è raffinatezza data dal bilanciamento dei 
due vitigni per mezzo dalle esperte mani dell’enologo Francesco Bordini.
L’etichetta è un omaggio all’appezzamento di terreno in cui entrambi i vitigni sono stati piantumati nel 1989; rappresenta, 
in visione onirica, la forte brezza di vento che dal Mediterraneo arriva ad abbracciare quell’appezzamento di terreno.

EN: Sottovento is the corporate enhancement of the Modigliana area, made up of a blend of Trebbiano and Sauvignon Blanc, making a loud entry into 
the Bianco di Modigliana category. Peculiar is refinement given by the balancing of the two vines by the expert hands of the oenologist Francesco Bordini. 
The label is a tribute to the plot of land where both vines were planted in 1989; represents the strong breeze of wind that comes from the Mediterranean to 
embrace that plot of land.



Non vi è futuro senza rispetto della storia: 
saremo coraggiosi e ci faremo guidare da sogni 

ed emozioni.

There is no future without respect for history: we will be brave and 

we will be guided by dreams and emotions.



VIA TRAMONTO 15,  MODIGLIANA, ITALIA


