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La Valle del Santerno è una suggestiva 
area territoriale situata tra i Colli To-
scani e romagnoli, caratterizzata da 

una rara, per non dire unica, conformazione 
geologica tale da renderla storicamente terra 
d’elezione per una fiorente tradizione agri-
cola. A questa terra il brand Santerno vuole 
rendere omaggio, valorizzando e promuoven-
do la sua straordinaria singolarità.

La prima, nonché più evidente nota distintiva di 
questo territorio è rappresentata dalla possibilità 
di identificare due distinte fasce altimetriche 
e climatiche: l’area montana, caratterizzata 

da un clima più fresco e progressivamente meno 
umido, e l’area collinare, nella quale, grazie al 
cosiddetto fenomeno dell’inversione termica, 
si può godere di condizioni climatiche addirittura 
più miti rispetto alla pianura sottostante.

La valle del Santerno cela però un secondo, e forse 
ancora più importante segreto: un vero e proprio 
tesoro racchiuso nel cuore della terra da cui si ir-
radia tutta la magia dei profumi e dei sapori dei 
frutti di questo territorio.

Lunga quasi 25 chilometri e con una larghezza 
media di 1 e mezzo, la Vena di Gesso Romagno-
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la è certamente l’elemento geologico più caratte-
ristico della vallata, tanto da suscitare l’interesse 
degli studiosi già nei XVI secolo.
Essa rappresenta l’unica formazione geologica 
interamente gessosa che esista in Europa, la 
cui formazione è da far risalire a ben 6 milioni 
di anni fa, durante l’era nota come Messiniano. 
Durante questo periodo si verificò un ciclico ab-
bassamento del livello del Mar Mediterraneo, al 
quale seguì un fenomeno di ipersalinità e la ten-
denza al prosciugamento, così da formare pozze 
salmastre in cui si concentrarono grosse quantità 
di sali, principalmente gesso e cloruri. Tale 
fenomeno si verificò più di 15 volte, da cui de-
rivano gli altrettanti banchi gessosi - separati tra 
loro da sottili strati di argille e ancora ben ricono-
scibili - che compongono la Vena, la cui peculia-
rità tuttavia non si esaurisce con la composizione 
minerale. 

Camminando lungo gli affioramenti gessosi ci 
si imbatte infatti in grandi e piccole depressioni 
chiuse: sono le Valli Cieche (o Doline) le quali rap-
presentato gli elementi più caratteristici del pae-
saggio carsico della Vena del Gesso.
Grazie alla loro presenza, l’acqua di superficie vie-
ne drenata e convogliata in profondità, dove ali-
menta numerosi torrenti sotterranei che scorrono 
lungo gallerie, pozzi e altri ambienti ipogei fino al-
la risorgente posta a valle della formazione carsi-
ca. Viene così delineato un importante complesso 
idrico sotterraneo che, si presume - in quanto i 
suoi confini non sono ancora stati definiti con cer-
tezza - possa estendersi per svariati chilometri.

Ma non è tutto: tra le caratteristiche geologiche 
della Valle del Santerno vanno senza dubbio ri-
cordati anche cosiddetti “terreni lacunosi” (cioè 
franosi) o “argille scagliose”, più antichi della 
formazione gessoso-solfifera della Vena, formati 
da ciò che resta, dopo un lunghissimo viaggio spa-
ziale e temporale, del fondale dell’antico oceano 
che si estendeva ove oggi sono situate Liguria e 
Piemonte. Alcune di queste grandi lingue argillo-
se si possono scorgere intercalate all’interno della 
formazione marnoso-arenacea, la più antica 
formazione geologica autoctona che affiora 
nella Valle.

In seguito alla crisi ecologica mediterranea causata 
dal disseccamento dell’intero mare e da cui affiorò 
la Vena di Gesso, in epoche geologiche più recenti 
si assistette poi ad una seconda fase di sedimenta-
zione argillosa: è il momento della formazione del-
le cosiddette Argille Azzurre (tufo) che coprono 
oltre un terzo dell’attuale superficie della Penisola 
Italiana e il sottosuolo dell’intera Pianura Padana.

Grazie a questa straordinaria storia geologica, i 
terreni della Valle del Santerno hanno da sempre 
offerto non soltanto una generale, ottima fertili-
tà, ma anche una meravigliosa varietà di combi-
nazioni tra le sue differenti caratteristiche. Al-
titudine, esposizione, conformazione e irrigazione 
del terreno variano in diverso grado a brevissima 
distanza, componendo innumerevoli accordi che, 
pur in sintonia, spiccano per la propria singolarità. 
Sullo straordinario spartito offerto da questa terra, 
l’agricoltura si è quindi sviluppata nei secoli come 
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una sensazionale sinfonia che raggiunge i propri 
più brillanti acuti nello specifico settore della vi-
ticoltura.

Protagonista indiscusso della tradizione rurale 
della Valle del Santerno, il vino è infatti il prodotto 
che forse meglio interpreta la complessa natura di 
questa terra, rendendola pienamente disponibile 
ai sensi di chi la contempla.

In perfetto equilibrio fra tradizione e futuro, la 
Valle del Santerno offre una straordinaria scelta 
varietale, impreziosita dalla compresente di viti-
gni autoctoni - tra cui spiccano il re Sangiovese 
e la regina Albana - e uve internazionali - come 

il Cabernet Sauvignon, il Merlot e lo Chardon-
nay - che trovano qui brillante declinazione in 
chiave tradizionale.

“Le genti di Romagna mal condotte,
contra i vicini e lor già amici, in guerra
se n’avvedranno insanguinando il suolo

che serra il Po, Santerno e Zenniolo

”(Ariosto, canto III, Orlando Furioso, LIII)
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A differenza di tutte quelle varietà che contribu-
iscono a rafforzare l’individualità geografica e 
culturale di Emilia e Romagna, il Pignoletto po-
ne il fulcro della propria zona di elezione proprio 
sul confine tra le due regioni, nella provincia di 
Bologna, da dove si irradia un’affascinante arti-
colazione di realtà produttive. 
Da Modena a Faenza, arrivando fino a Ravenna, 
questo vitigno - più propriamente detto Grechetto 
Gentile - crea una singolare continuità tra i due ter-
ritori, che trovano così un importante punto di in-
contro e condivisione di un’importante tradizione.
All’interno dell’ampio comprensorio designato 
dal disciplinare di Denominazione di Origine 
Controllata, si può ciò nondimeno attribuire a 
ogni area una specifica inclinazione produttiva: 
se tra Bologna e Modena il Pignoletto spicca 
nella sua versione ferma (la quale trova massi-
ma consacrazione nella D.O.C.G. Colli Bolognesi 
Pignoletto Classico) sulla strada verso la Roma-
gna aumenta invece il favore verso la versione 
frizzante.
Diffusione pressoché uniforme e capillare va 
invece riconosciuta per la versione spuman-
te, che tanto sul versante Emiliano quanto su 
quello Romagnolo ha conosciuto un florido ed 
interessante sviluppo.
Le caratteristiche ampelografiche del Grechetto 
Gentile (corretta definizione dell’uva da cui si 
ottiene il vino Pignoletto) lo rendono la materia 
prima perfetta per basi per vini spumanti: gran-
de freschezza, giusto tenore alcolico e un profi-
lo aromatico tanto ricco quanto caratteristico.
I sentori di pesca gialla e albicocca si accompa-
gnano al naso a note erbacee e floreali (gelso-
mino, mughetto, glicine, camomilla), con un dol-
ce accenno speziato in chiusura che richiama lo 
zenzero e il pepe bianco. 
Al palato la straordinaria freschezza di questo 
vino si dischiude in tutta la sua eleganza, of-
frendo sensazioni di frutta esotica e agrumi; il 
discreto tenore alcolico, con l’auto di un conve-
niente residuo zuccherino, permette di ottenere 
un vino complessivamente morbido e struttura-
to, dall’effervescenza delicatamente deliziosa.
Ottimo per coronare un’occasione con un gu-
stoso brindisi, questo Pignoletto si presta co-
me perfetto vino da aperitivo - in abbinamento 
a taglieri di salumi e formaggi freschi - o da 
tutto pasto, prediligendo accostamenti media-
mente strutturati come primi piatti di pesce e 
crostacei.

PIGNOLETTO
Pignoletto D.O.C. Spumante

 100% Pignoletto
 Argilloso
 Acciaio
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Istrione offre al proprio degustatore un’interes-
sante declinazione romagnola del Pignoletto 
in versione ferma: le straordinarie potenzialità 
dimostrate dalle uve Pignoletto prodotte dalle 
nostre vigne, ha ispirato il team di enologi a 
capo del progetto Santerno Wines a cimentar-
si in questa sfida per esaltare al massimo le 
caratteristiche di un vitigno veramente straor-
dinario.
Nasce così Istrione, profumato e intrigante, 
ottimo abbinamento per piatti a base di pesce 
(baccalà con olive e capperi, branzino al car-
toccio, astice) e risotti; grazie alla sua spiccata 
freschezza si presta ottimamente anche per 
gustosi aperitivi all’italiana 

ISTRIONE
Pignoletto D.O.C.

 100% Pignoletto
 Medio impasto
 Acciaio

Fiordicampo si può ben considerare il suggel-
lo del costante e proficuo legame di Tenute 
d’Italia con il proprio passato, riprendendo 
quello che fu uno dei prodotti storicamente 
più blasonati della produzione storica della 
propria cantina - il Pignoletto frizzante “Fiore 
di Campo” - per proporlo sul grande mercato 
internazionale.
Le note di glicine e gelsomino si sposano ele-
gantemente con sentori di frutta gialla e agru-
mi per dare vita bouquet reso semplicemente 
unico dagli accenni speziati di zenzero e pepe 
bianco. Da servire rigorosamente fresco, Fior-
dicampo è l’ideale come vino da aperitivo, ma 
risulta ottimo anche in abbinamento con primi 
piatti a base di pesce e fritture.   

FIORDICAMPO
Pignoletto D.O.C. Frizzante

 100% Pignoletto
 Medio impasto
 Acciaio
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Tra il 1924 e il 1935, presso la Scuola enolo-
gica di Conegliano, il professor Luigi Manzoni 
inaugurò, primo in Italia, una intensa attività 
di sperimentazione sulla vite con l’intento di 
ottenere “un vino ad uva bianca e a uva ne-
ra che potesse sostituirsi con vantaggio alle 
varietà sino a quel momento coltivate”. Da 
tali studi risultarono numerosi Incroci, frutto 
della combinazioni di diverse varietà, tra i 
quali, appunti, il cosiddetto Incrocio Manzoni 
6.0.13, altrimenti detto Manzoni Bianco.
Figlio dell’unione tra Riesling e Pinot Bian-
co, esso conobbe ben presto grande fortuna 
grazie alle preziose caratteristiche ereditate 
dai suoi genitori botanici: oltre ad una grande 
adattabilità, che ne consentiva un efficace im-
pianto su diverse tipologie di terreno, l’Incrocio 
Manzoni 6.0.13 mostrò da subito anche una 
importante resistenza alle più temute avver-
sità fitosanitarie, prime tra tutte la botrite e il 
mal dell’esca.
Sebbene nato in Veneto, il Manzoni Bianco 
possiede quindi nel propri geni (letteralmen-
te) la vocazione alla ricerca di sempre nuove 
declinazioni territoriali, per tradursi in versioni 
tanto simili quanto profondamente originali.
Un coro variegato, gioioso, nel quale i diversi 
terroir stimolano la fantasia del produttori per 
valorizzare al meglio le meravigliose caratte-
ristiche di questo vitigno e che da oggi, con 
Cheilante, si arricchisce di una nuova voce.
La Valle del Santerno, con le sue speciali ca-
ratteristiche pedo-climatiche, offre infatti al 
Manzoni Bianco un prezioso palcoscenico sul 
quale risplendere: traendo corpo dalla terra e 
affinando il proprio profilo aromatico grazie al 
microclima della valle, ciò che ne deriva è un 
vino dalla grande personalità, ben strutturato 
e con una eccezionale intensità sia minerale 
che alcolica.
Da servirsi preferibilmente fresco (10-12°C), 
si abbina alla perfezione a crudi di pesce, 
frutti di mare, crostacei, ma anche a carni 
delicate (agnello) e formaggi breve o media 
stagionatura.

CHEILANTE
Manzoni Bianco Rubicone I.G.T.

 100% Manzoni Bianco
 Medio impasto
 Acciaio

L’Albana rappresenta senza dubbio la Regina 
del patrimonio vitivinicolo romagnolo. Vitigno 
dalle straordinarie potenzialità, i vini che da es-
so traggono vita si distinguono per un inedito 
equilibrio tra freschezza, calore e corpo, oltre 
che per l’inconfondibile profilo aromatico che 
accomuna tutte le versioni in cui l’Albana tro-
va declinazione in bottiglia: da quella passita 
- variante in assoluto più tipica, prima tra i vini 
bianchi italiani ad ottenere nel 2987 la Denom-
inazione di Origine Controllata e Garantita - 
all’Albana dolce e a quella spumantizzata, fino 
alla versione secca - come Diaterna - il degus-
tatore infatti potrà apprezzare il costante affio-
rare di un inconfondible bouquet di albicocca, 
mela golden e fiori bianchi, talvolta completato 
da lievi sentori erbacei.
Restando pienamente fedele alla tradizione di 
cui si fa portatrice, Diaterna ha tuttavia voluto 
includere uno spunto internazionale al concet-
to di Albana che intende proporre: prendendo 
ispitazione dall’illustre scuola francese, nel 
processo di produzione di questo prodotto si 
è optato per l’introduzione del cosiddetto affi-
namento sur lies, una tecnica che prevede la 
conservazione - per un tempo variabile fra i 3 
e i 6 mesi - del vino a contatto con le cellule 
di lievito che hanno ultimato la fermentazi-
one. Tal eprocedimento permette di conferi-
re maggiore corpo al vino, oltre ad ampliarne 
notevolmente il corredo aromatico, soprattut-
to a livello olfattivo.
Accanto alle tipiche note sopra elecate, nel 
calice di Diaterna sarà possibile cogliere 
accenni di succosi agrumi e frutta tropicale, 
mentre al palato la straordinaria  freschez-
za viene bilanciata da uno straordinario corpo 
e un cosiderevole calore.
Diaterna di presta all’abbinamento con risotti e 
preparazioni a base di pesce di discreta strut-
tura e intensità; risulta interessante anche in 
accostamento a coniglio, oca al forno e anatra 
all’arancia. Volendo conferire una declinazione 
internazionale anche all’abbinamento, si con-
siglia anche come accompagnamento a una 
invitante paella alla valenciana.

DIATERNA
Romagna Albana D.O.G.C. Secco

 100% Albana
 Medio impasto
 Sur lies in acciaio
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Bramante è il frutto di un ben preciso pro-
getto enologico volto a omaggiare il vitigno 
Sangiovese nella sua più perfetta purezza. 
Esso rappresenta infatti una delle varietà in 
assoluto più diffuse nel nostro Paese, dando 
i natali ad alcune delle più celebri e blasonate 
eccellenze del patrimonio vitivinicolo italiano, 
come il Chianti, il Brunello di Montalcino e il 
Vino Nobile di Montepulciano. 
Dal canto suo, anche la Romagna può tutta-
via rivendicare una grande tradizione vinicola 
legata proprio al Sangiovese, tanto che, pro-
prio negli ultimi anni, la revisione del sistema 
delle denominazioni Italiane ha voluto ricono-
scere tale storico connubio introducendo la 
Denominaizione di Origine Controllata Roma-
gna Sangiovese - la quale introduce tra l’altro 
addirittura ben 12 sottozone, territori indicati 
come massimi luoghi di eccellenza.
Una delle migliori qualità di questo vitigno 
è infatti quella di saper dar luogo a vini di 
qualità e caratteristiche organolettiche stra-
ordinariamente diverse a seconda tanto del 
territorio di coltivazione quanto, soprattutto, 
ai metodi di vinificazione, spaziando dalla 
brillante freschezza fruttata della versione 
Novello, fino alla fiera auterità delle Riserve. 
Bramante intende porsi al centro di questo 
amplissimo spettro, mettendo al centro del-
la scena il vitigno e le sue peculiarità: senza 
alcun apporto terziario (l’affinamento avvie-
ne unicamente in vasche di acciaio) questo 
vino offre al proprio degustatore un ottimo 
esempio della verace eleganza dell’uva San-
giovese. In fase di degustazione, Bramante 
rivela tutte le caratteristiche organolettiche 
tipicamente associate ai vini a base di San-
giovese: all’olfatto trionfano le note floreali 
di violetta, accompagnate da succose note 
fruttate di fragola, ribes e lampone, mentre al 
palato si fa apprezzare per la sua freschezza 
e i tannini piacevolmente netti. Buona la per-
sistenza, con accenni di frutta e una chiusura 
lievemente speziata.
Grazie a queste caratteristiche Bramante si 
propone come ottimo vino da tutto pasto, ac-
costandosi perfettamente tanto a primi piatti 
quanto ai secondi. Nelle stagioni più calde 
servitelo leggermente fresco e lasciatevi sor-
prendere.

BRAMANTE
Romagna D.O.C. Sangiovese

 100% Sangiovese
 Medio impasto
 Acciaio
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Di colore rosso rubino brillante, questo Sangio-
vese Superiore  incanta il proprio degustatore 
con delicate sensazioni floreali di viola appas-
sita, ribes e lamponi, completate da eleganti 
- ma delicate - note terziarie conferite dall’af-
finamento in Tonneaux (18 mesi).
Il corpo pieno di questo vino denota una suber-
ba capacità estrattiva durante la lunga fermen-
tazione sulle bucce (fino a 30 giorni), mentre il 
perfetto equilibrio tra la nettezza dei tannini e 
la generale morbidezza del prodotto si offrono 
come ulteriore, incofutabile prova delle meravi-
gliose potenzialità che offre l’uva Sangiovese.
Ducamante trova certamente il proprio abbina-
mento ideale con primi piatti - preferibilmente 
di pasta all’uovo fatta in casa - al ragù, carni 
grigliate e succulenti arrosti; la sua considere-
vole struttura lo rende tuttavia interessante an-
che in accostamento a cacciagione da piuma 
e da pelo (cinghiale al forno).

DUCAMANTE
Romagna D.O.C. Sangiovese Superiore

 100% Sangiovese
 Argilloso
 Tonneaux
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Una delle qualità più rilevanti dell’uva Cabernet 
Sauvignon è certamente la sua capacità, a pre-
scindere dal territorio di coltivazione, di confe-
rire ai vini da lei prodotta delle caratteristiche 
organolettiche tipiche ben riconoscibili, come 
il  complesso profilo aromatico  composto da 
una meravigliosa sinfonia di frutti rossi, spunti 
vegetali e note minerali.
Potente  si offre pertanto come declinazione 
saldamente radicata al proprio territorio di ori-
gine, la Valle del Santerno, della grande tradi-
zione enologiche internazionale di cui il Caber-
net Sauvignon rappresenta senza dubbio uno 
dei principali protagonisti.
La commistione fra queste due anime - in-
ternazionale e regionale - viene del resto per-
fettamente trasmessa dalla composizione 
dell’uvaggio di Potente, nel quale, accanto alla 
celebre uva rossa di origine bordolese, viene 
posta una piccola percentuale di Uva del Tun-
dé, materia prima straordinariamente singola-
re, recentemente riscoperta grazie all’iniziativa 
di alcuni produttori del ravennate. Inserita uffi-
cialmente nel registro delle varietà atte alla vi-
nificazione nel 2009, dal 2010 l’Uva del Tundè 
può contare anche su un proprio consorzio di 
tutela e valorizzazione.
Grazie alle sue particolari caratteristiche or-
ganolettiche, l’Uva del Tundè si presta perfet-
tamente come uva da complemento per la 
creazione di prodotti veramente unici, contrad-
distinti da colori intensi e brillanti, un’importan-
te struttura, e un profilo aromatico particolar-
mente pronunciato e persistente.
Il tocco finale è poi conferito dall’affinamento 
in legno, il quale non solo arrichisce ulterior-
mente il bouquet olfattivo e gustativo di Po-
tente con preziose  note terziarie, ma giunge 
anche ad equilibrare, apportando morbidezza, 
la spiccata  freschezza  di questo incredibile 
Cabernet Sauvignon.

POTENTE
Cabernet Sauvignon Rubicone I.G.T.

 85% Cabernet Sauvignon - 15% Uva 
del Tundé

 Medio impasto
 Tonneaux 

Vino rosso rubino intenso, con brillanti riflessi 
violacei; al naso si percepiscono immediata-
mente eleganti aromi di ribes, prugna e ama-
rena, i quali lasciano in un secondo momento 
spazio a percezioni di mirtillo, violetta e note 
terziarie di vaniglia, liquirizia e tabacco.
Come si conviene ad ogni vino prodotto con 
questa celeberrima uva, il Merlot  Sintria  si 
distingue per la sua suadente morbidezza, la 
quale non impedisce tuttavia l’espressione di 
una robusta struttura.
Al palato è pieno, caldo, piacevolemente coe-
rente con il profilo olfattivo, mentre la spiccata 
freschezza  viene perfettaemente bilanciata 
dalla rotondità dei tannini e dalla morbidezza 
conferita dall’affinamento in legno, il che lo 
rende un ottimo abbinamento tanto per carni 
alla brace e stufati di verdure, quanto per sapo-
riti piatti di pesce, primi piatti a base di funghi e 
formaggi e antipasti all’italiana. 

SINTRIA
Merlot Rubicone I.G.T.

 100% Merlot
 Medio impasto
 Tonneaux

Vino rosso rubino intenso, con brillanti riflessi 
violacei; al naso si percepiscono immediata-
mente eleganti aromi di ribes, prugna e ama-
rena, i quali lasciano in un secondo momento 
spazio a percezioni di mirtillo, violetta e note 
terziarie di vaniglia, liquirizia e tabacco.
Come si conviene ad ogni vino prodotto con 
questa celeberrima uva, il Merlot  Sintria  si 
distingue per la sua suadente morbidezza, la 
quale non impedisce tuttavia l’espressione di 
una robusta struttura.
Al palato è pieno, caldo, piacevolemente coe-
rente con il profilo olfattivo, mentre la spiccata 
freschezza  viene perfettaemente bilanciata 
dalla rotondità dei tannini e dalla morbidezza 
conferita dall’affinamento in legno, il che lo 
rende un ottimo abbinamento tanto per carni 
alla brace e stufati di verdure, quanto per sapo-
riti piatti di pesce, primi piatti a base di funghi e 
formaggi e antipasti all’italiana. 

SINTRIA
Merlot Rubicone I.G.T.

 100% Merlot
 Medio impasto
 Tonneaux
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