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S

toria, 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. Tenuta del Principe è un progetto che parte da
questo assunto per compiere un significativo passo in avanti, per andare oltre, ponendosi 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.

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