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Storia, tradizione, territorio: questi e 
tanti altri possono essere i principi 
che ispirano la nascita e lo sviluppo 

di un brand, andandone a determinare le 
principali caratteristiche stilistiche.  Tenu-
ta del Principe è un progetto che parte da 
questo assunto per compiere un significati-
vo passo in avanti, per andare oltre, ponen-
dosi come obiettivo quello dell’eccellenza.

Tramite lo sviluppo di una rete di collaborazione 
quanto mai articolata ed efficiente, il team 
di enologi ideatore del progetto Tenuta del 
Principe ha infatti perseguito la possibilità di 
monitorare in toto il processo produttivo dei 
propri prodotti, garantendo ad ognuno di essi 

il massimo della qualità  e della ricercatezza in 
ogni fase.
Il processo creativo segue pertanto un percorso 
per certi versi contrario a quello abitualmente 
messo in opera, prendendo avvio dalla 
designazione di quello che intende essere 
il risultato finale: un grande vino, elevato, 
elegante, perfetto interprete della propria 
denominazione, ma soprattutto eminente 
rappresentante della migliore tradizione 
enologica italiana.

Il primo passo verso questo ambizioso obiettivo 
è ovviamente la scelta della protagonista 
principale dell’opera, l’uva, di cui si ricerca la 
più perfetta selezione, a seconda dell’annata, 
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all’interno di precisi appezzamenti individuati 
con l’ausilio di agronomi specializzati.

La vendemmia e le prime, delicate operazioni 
di vinificazione sono  attentamente monitorate, 
e in base ad esse vengono definiti i tempi e le 
modalità delle successive fasi di affinamento.

Il lavoro viene infine ultimato con lo studio 
dell’immagine del prodotto, anch’essa ispirata 
al principio generale di eccellenza ma non 
soltanto nello stile, in quanto anche la scelta 
dei materiali per il confezionamento è frutto 
di un importante lavoro di confronto e ricerca 
volto a conferire la più perfetta ricercatezza ad 
ogni particolare.

Nato in Romagna, questo progetto si è rivolto 
in primo luogo alle due migliori eccellenze della 
propria terra: l’Albana – primo bianco D.O.C.G. 
italiano – e il Sangiovese, presentato nella sua 
versione più pregiata, la Romagna D.O.C. 
Superiore Riserva.

Ad essi si è andato ad accostare quello che forse è 
il più celebre (nonché celebrato) vino italiano, il 

Barolo, seguito recentemente da un altro pilastro 
dell’enologia italiana, il Sangiovese Toscano. 
Completa la linea una ulteriore interpretazione 
della tradizione vitivinicola regionale, che sotto 
la denominazione Rosso Rubicone I.G.T. offre 
al degustatore un’elegante esperienza sensoriale 
all’insegna del felice sposalizio tra vitigni autoctoni 
e internazionali.

Grazie ai successi ottenuti dai propri primi 
prodotti, Tenuta del Principe è ora un solido 
progetto in evoluzione che mira ad espandere la 
propria selezione per dare forma all’originale idea 
di rappresentare in modo sempre più esaustivo il 
patrimonio enologico italiano.

“E perché meno ammiri la parola
Guarda il calor del sol che si fa vin
Giunto a l’omor che della vite cola!

”(Dante Alighieri, Purgatorio, Canto XXV)
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La denominazione IGT Rubicone coincide con 
l’area geografica identificata con la Romagna: 
territorio tanto vasto quanto variegato, esso 
non trova tanto definizioni politiche quanto 
storiche e culturali.
Proprio nel passato si scorgono le origini della 
scelta di questo nome, Rubicone, per riunire, 
e un certo senso raccontare, questa terra, che 
nel 49 a.C. fu palcoscenico di una delle più 
importanti svolte nel corso della Storia: giunto 
ai confini di Roma, che coincidevano proprio 
con il corso del fiume Rubicone, Giulio Cesare 
decise di compiere il fatidico passo che portò 
alla guerra civile che mise fine alla Repubblica 
Romana per inaugurare l’epoca imperiale.
La straordinaria fama che raggiunse tale im-
presa, resa immortale dalla celeberrima locu-
zione Alea iacta est - frase attribuita a Cesare 
da Svetonio nel suo De vita Caesarum - diede 
in seguito vita a un’aspra controversia per la 
localizzazione del vero Rubicone.
Se l’impresa di Cesare diventa quindi un ulte-
riore elemento per arricchire sempre accesis-
sime contese identitarie, essa offre tuttavia 
allo stesso tempo un prezioso elemento di-
stintivo per l’intero territorio: la denominazione 
Rubicone IGT diventa simbolo di questo orgo-
glioso retaggio comune, che nasce dalla Storia 
per declinarsi nella cultura quotidiana, fatta di 
simboli, tradizioni, ma soprattutto profumi e 
sapori.
Larone nasce dalla volontà di rendere omaggio 
alla tradizione enologica romagnola, nobilitan-
dola non soltanto con tecniche di vinificazione 
innovative, ma anche donandole una veste 
inedita per un prodotto con questa denomina-
zione. 
L’eleganza della sua immagine si riflette con 
perfetta coerenza nel bicchiere del degustato-
re, offrendo un’esperienza sensoriale indimen-
ticabile per la sua unicità. Il profilo aromatico 
di Larone trae infatti vita dalla perfetta armonia 
di ben quattro tipologie di uve, bilanciate in un 
blend in cui il Re Sangiovese (50%) viene esal-
tato dall’accostamento con due impetuosi viti-
gni autoctoni (Malbo Gentile 25%, Centesimino 
15%) e il tocco speziato del Sirah (10%).

LARONE
Rosso Rubicone IGP

 50% Sangiovese, 25% Malbo Gentile 
15% Centesimino, 10% Syrah

 Argilloso
 Tonneaux

Con la sua straordinaria eleganza, fedelmente 
conforme allo stile che ha reso il Sangiovese 
uno tra i vini da sempre più celebri del mondo, 
Mensale offre al proprio degustatore un emo-
zionante scorcio sulla tradizione enologica to-
scana.
Nato dai vigneti che striano le colline tra Pisa 
e Firenze, questo vino racchiude in sé tutta la 
passione dei nostri enologi, inserendosi perfet-
tamente, per arricchirlo, nel progetto Tenuta del 
Principe.
Un prodotto unico, capace, già al primo sguardo, 
di distinguersi per la perfetta accuratezza di ogni 
dettaglio, tra cui spicca senz’altro la capsula in 
ceralacca completamente realizzata a mano.
Nel bicchiere lo splendore di Mensale si schiude 
ai sensi, inebriandoli con le più tipiche note del 
vitigno sangiovese - mora, mirtillo, prugna ma-
tura e violetta - sapientemente armonizzate dai 
sentori terziari ceduti dall’affinamento in legno.
L’ottimo corpo, caratterizzato da una piacevole 
morbidezza e una significativa spalla alcolica, 
risulta perfettamente bilanciato dal vivace tan-
nino - altra caratteristica tipica del vitigno - e da 
una vibrante freschezza.
Il complesso e invitante profilo organolettico di 
Mensale stimola certamente la fantasia alla ri-
cerca del perfetto accostamento da proporre in 
tavola: se il primo pensiero va certamente alla 
carne - arrosto di vitello o di maiale, faraona alla 
salvia, agnello in agrodolce - da non sottovaluta-
re è altresì l’abbinamento a formaggi, preferibil-
mente di media stagionatura, o a zuppe a base 
di pesce.

MENSALE
Sangiovese  Rubicone IGP

 100% Sangiovese
 Medio impasto
 Dai 10 ai 12 mesi in botte di legno
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“Non così umilmente ti si dovrebbe bere, bensì 
berti in oro, per rendere omaggio alla tua soa-
vità!”
Leggenda vuole che queste fu l’esclamazione 
di Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio, 
all’assaggio del vino Albana, offertole in una 
rozza brocca di terracotta dagli abitanti di un 
paesino di Romagna nel suo viaggio verso la 
Toscana. Da tale aneddoto - da cui viene fatto 
discendere addirittura il nome del paese di Ber-
tinoro, piccolo borgo nei pressi di Cesena - si 
coglie perfettamente l’aura regale e le straordi-
narie potenzialità del forse più celebre vitigno 
autoctono romagnolo.
Tale straordinarietà, strettamente connessa alla 
capacità di questa uva di garantire un equilibrio 
unico tra freschezza, tenore alcolico e residuo 
zuccherino, viene del resto testimoniata da un 
importante primato che l’Albana, per la preci-
sione la sua versione passita, può vantare a li-
vello di riconoscimenti legislativi: nel 1987 essa 
diventa infatti il primo vino bianco italiano ad 
ottenere l’autorevole riconoscimento della De-
nominazione di Origine Controllata e Garantita 
(D.O.C.G.), titolo di cui oggi possono fregiarsi 
anche le versioni secco, amabile e dolce.
All’intero di una linea nata in Romagna e che si 
pone come obiettivo quello dell’eccellenza, non 
poteva certo mancare un omaggio a questo 
vero e proprio tesoro della tradizione vitivinicola 
romagnola, qui proposta in versione secca ulte-
riormente nobilitata da un delicato affinamento 
in legno.
Sintria colpisce il degustatore al primo sguardo, 
con brillanti riflessi dorati e una bella consisten-
za che prelude un palato ricco e complesso. Al 
naso spiccano le note fruttate di pesca, albicoc-
ca e mela golden, completate da accenni floreali 
e lievi sensazioni terziarie (vaniglia).
Al palato è intenso, corposo, morbido, ben soste-
nuto da una spalla acida e da una nota sapida 
che gli garantisce un perfetto equilibrio.
L’importante struttura conferita dal passaggio 
in legno rende Sintria un ottimo abbinamento 
per preparazioni a base di pesce di discreta in-
tensità, risotti e selezioni di formaggi stagionati 
(Formaggio di Fossa).

SINTRIA
Romagna DOCG Albana Secco

 100% Albana
 Medio impasto
 Sur lies in botti piccole di rovere Francese

Re della viticultura romagnola, il vitigno San-
giovese trova in Sereso la propria massima 
espressione in termini di qualità e complessità 
aromatica.
Il percorso produttivo di questo nobile vino 
parte dalla terra, con un rigoroso lavoro di 
selezione da parte di esperti tecnici agronomi 
ed enologi per l’individuazione delle particelle 
di vigneto più adatte alla produzione di uve di 
qualità superiore. 
Solo partendo dalla lavorazione di una materia 
prima perfetta è infatti possibile aspirare ad un 
risultato finale tanto prezioso, capace di incan-
tare e imprimersi nella memoria del degusta-
tore. Dopo una fermentazione a temperatura 
attentamente controllata, il processo di affina-
mento di Sereso prosegue in vasche di acciaio 
per circa tre mesi per concludersi con un im-
portante invecchiamento in legno. La durata 
di questa ultima fase, a seconda dell’annata, 
può variare dai 3 ai 4 anni, ma anche la stes-
sa scelta della tipologia di legno viene di volta 
in volta studiata per soddisfare le specifiche 
necessità dell’annata ed esaltarne le migliori 
caratteristiche, conferendo a ognuna di esse 
un profilo aromatico più che mai specifico e 
riconoscibile. 
In fase di degustazione, alla vista Sereso si 
presenta consistente, corposo, di un rosso ru-
bino intenso con delicati riflessi granati. Il pro-
filo olfattivo è pienamente tipico, con sentori 
fruttati - ciliegia, mora, prugna - piacevolmente 
evoluti (confettura) e morbide note terziarie di 
vaniglia, liquirizia, cacao e una sottile punta di 
cuoio. 
Questa magnifica complessità si rivela nuova-
mente al palato, al quale Sereso si offre insie-
me a tutta la propria vibrante giovinezza
Come ogni grande vino, Sereso si presta ad 
abbinamenti altrettanto importanti e struttura-
ti: assolutamente da provare in accostamento 
a grandi formaggi dalla lunga stagionatura 
(Formaggio di Fossa di Sogliano).

SERESO
Romagna DOC  
Sangiovese Superiore Riserva

 100% Sangiovese
 Medio impasto
 In botti di rovere Francese e di Slavonia
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