




La  nostra azienda non sarebbe nata, non esisterebbe e non avrebbe futuro senza il contributo dei suoi “Uomini”.
Legati da passione, condivisione di obiettivi e valori, convinzione di far parte di una squadra, uniti da un forte senso

di appartenenza, orgogliosi e consapevoli di appartenere ad un settore strettamente legato alla natura.
Non si può descrivere la passione….la si può solo vivere.”

Our company wouldn’t exist and would have no future without the commitment of our staff.
Our employees are driven by passion, they share the same goals and values and are part of a team, which helps strengthen 

their sense of belonging. They are well aware and proud to be working in contact with nature.
You can’t describe passion, you can only experience it.



25 ettari interamente vitati,
6500 ceppi per ettaro con esposizione solare formidabile.

Una piccola valle per grandi uve.

25 fully-planted hectares, 6500 vines per hectare, with excellent exposure to the sun.

A small valley for big grapes.



La Tenuta
Anima dei nostri vini sono ovviamente i vigneti che si distribuiscono per circa 25 ettari interamente vitati, seguiti costantemente da un nostro 
agronomo, che godono della formidabile esposizione solare della piccola valle, prolungata per tutta la giornata, e che permette di ottenere una 
produzione di uve di ottima qualità.
L’impianto è di tipo cordone speronato e la sua principale caratteristica è quella di contare circa 6500 ceppi per ettaro dotati di sistema di 
irrigazione di soccorso.
L’altissimo numero di piante produttive permette una forte selezione in vigna dando modo di lasciare pochi grappoli per ogni pianta.
Il vantaggio: una maturazione ottimale delle uve ed una grande concentrazione dei complessi polifenolici contenuti nel frutto dando risultati 
qualitativi nel vino di oggettiva evidenza.

The Estate
The soul of our wines is in our grapes. These are grown on 25 fully-planted hectares, and constantly tended by our agronomist. The small valley 
in which the vines grow offers excellent, all-day exposure to the sun, which yields a grape of the nest quality.
The vines are spur-pruned, and grown at a density of 6500 vines per hectare, with an emergency irrigation system.
The exceptionally high proportion of fruit-yielding vines permits only the very best grapes to be selected from the vine, meaning we can leave 
a few bunches on every plant.
The advantage: optimized ripening of the grapes and higher concentration of the polyphenol compounds contained in the grapes. The result 
is wine of a quality that speaks for itself.



Sangio
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Romagna Dop Sangiovese Superiore
Vitigni Sangiovese 100%
Fermentazione In tini di acciaio a temperature controllata
Affinamento In piccole botti di rovere per almeno 6 mesi

Colore Rosso rubino con orli granati
Profumo Intenso, vinoso, ricordi di viola mammola
e frutti di bosco,caldo e armonico
Sapore Piacevolmente tannico, si affina ulteriormente in 
bottiglia raggiungendo un’armonica pienezza
Abbinamenti Indicato per abbinamenti con i primi piatti della 
tradizione, cacciagione e formaggi
a media stagionatura
Temperatura di servizio 18-20° C
Gradazione 13,5% Vol.
Tempo di conservazione 24 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Romagna Dop Sangiovese Superiore
Grapes 100% Sangiovese
Fermentation In inox tanks at controlled temperature
Ageing In small oak casks for at least 6 months
Colour Ruby red with garnet nuances
Fragrance Intense, winy, reminiscent of sweet violet 
and berries, warm and well balanced
Flavour Pleasantly tannic, it is further enhanced in the 
bottle to reach harmonious fullness
Drinks well with Ideal accompaniment to traditional 
starters and pasta dishes, game meat 
and semi-mature cheeses
Serving temperature 18-20° C 
Alcohol content 13.5% by vol.
Conservation  24 months in the bottle
Bottle 750 ml

Sei vini che rappresentano la tradizione vinicola di romagna.
Una linea easclusiva dedicata alla ristorazione.

Selezione Oro L’eleganza e il gusto di un territorio

Production zone Cesena foothills
Type Romagna Dop Sangiovese
Grapes 100% Sangiovese
Fermentation In inox tanks at controlled temperature
Ageing Steel
Colour Ruby red
Fragrance Intense, winy, reminiscent of sweet violet 
and berries, warm and well balanced
Flavour Pleasantly tannic, it is further enhanced in the 
bottle to reach harmonious fullness
Drinks well with Ideal accompaniment to traditional 
starters and pasta dishes, game meat and semi-mature 
cheeses
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 12.5% by vol.
Conservation  24 months in the bottle
Bottle 750 ml

Vese
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Romagna Dop Sangiovese
Vitigni Sangiovese 100%
Fermentazione In tini di acciaio a temperature controllata
Affinamento Acciaio

Colore Rosso rubino
Profumo Intenso, vinoso, ricordi di viola mammola
e frutti di bosco,caldo e armonico
Sapore Piacevolmente tannico, si affina ulteriormente
in bottiglia raggiungendo un’armonica pienezza
Abbinamenti Indicato per abbinamenti con i primi piatti della 
tradizione, cacciagione e formaggi a media stagionatura
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 12,5% Vol.
Tempo di conservazione 24 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml



Production zone Cesena foothills
Type Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva
Grapes 100% Sangiovese
Fermentation In inox tanks at controlled temperature
Ageing In small oak casks for at least 12/15 months
Colour Burgundy red with garnet nuances
Fragrance Intense, complex, very elegant, reminiscent 
of sun-dried violet and Marasca cherries preserved 
in spirits. Full finish, with a typical fine toasting and 
accompanied by scents of vanilla and caramel
Flavour Full on the palate, powerful yet balanced,
soft and long lasting
Drinks well with Sliced cured meats, traditional pasta 
dishes, red meats and game, cheeses-even mature
and ripe
Serving temperature 18-20° C 
Alcohol content 14% by vol.
Conservation 36 months in the bottle
Bottle 750 ml

Sangio Oro
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva
Vitigni Sangiovese 100%
Fermentazione In tini di acciaio a temperature controllata
Affinamento In piccole botti di rovere per 12/15 mesi

Colore Rosso bordeaux con orli granati
Profumo Intenso, complesso, di grande eleganza con ricordi di 
viola appassita e ciliegia marasca sotto spirito. Il finale è denso, 
caratterizzato da una fine tostatura  accompagnato da note di 
vaniglia e caramello
Sapore Al palato è pieno, potente 
ma equilibrato, morbido e di lunga persistenza
Abbinamenti Affettati in genere, primi piatti 
della tradizione, secondi piatti a base di carni rosse o cacciagione, 
formaggi anche saporiti a lunga stagionatura
Temperatura di servizio 18-20° C 
Gradazione 14% Vol.
Tempo di conservazione 36 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Rubicone IGP Cabernet Sauvignon
Grapes 100% Cabernet Sauvignon
Fermentation In inox tanks at controlled temperature
Ageing Steel
Colour Intense ruby red with garnet nuances
Fragrance Intense, warm, very elegant: Sweet notes of 
currants and cane apple; finish full of spicy notes of 
cinnamon, cocoa and eucalyptus
Flavour Well balanced; lingering and persistent finish
Drinks well with Ideal accompaniment to red meats 
and semi-mature cheese
Serving temperature 18-20° C 
Alcohol content 13.5% by vol.
Conservation 24 months in the bottle
Bottle 750 ml

Cubera
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Rubicone Igp Cabernet Sauvignon
Vitigni Cabernet Sauvignon 100%
Fermentazione In tini di acciaio a temperature controllata
Affinamento Acciaio

Colore Rosso rubino intenso con orli granati
Profumo Intenso, caldo, di grande eleganza: 
note dolci di ribes e di corbezzolo e un finale ricco di note 
speziate di cannella, cacao, eucalipto
Sapore Ben equilibrato e dal gusto finale lungo
e persistente
Abbinamenti Indicato per abbinamenti con carni rosse
e formaggi a media stagionatura
Temperatura di servizio 18-20° C 
Gradazione 13,5% Vol.
Tempo di conservazione 24 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Six wines that rapresent the winemaking tradition of Romagna.
An exclusive range specially created for the catering sector.

Gold selection All the unique flavour and elegance of a region



Production zone Imola hills
Type Pignoletto Doc semi-sparkling wine
Grapes 100% Pignoletto
Fermentation Cryomaceration and fermentation 
at controlle temperature
Ageing Steel
Secondary fermentation ‘Metodo Martinotti’
(Charmat method)
Colour Bright, straw-yellow
Fragrance Floral notes of broom and acacia
Flavour Lively entry, full mouthfeel, soft finish
Drinks well with Ideals as an aperitif, perfect with
all meals with crudités and finish-based dishes
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 12% by vol.
Bottle 750 ml

Pigno
Zona produzione Colline dell’imolese
Tipologia Pignoletto Doc Vino Frizzante
Vitigni Pignoletto 100%
Fermentazione Crio macerazione e fermentazione a temperatura 
controllata

Affinamento Acciaio
Rifermentazione Metodo Martinotti
Colore Giallo paglierino, brillante
Profumo Note floreali di ginestra ed acacia
Sapore Entrata vivace, persistenza piena, finale morbido
Abbinamenti Ideale come aperitivo, ottimo a tutto pasto con 
crudità e portate a base di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C 
Gradazione 12% Vol.
Bottiglia 750 ml

Diverso
Zona produzione Fasce collinari della Romagna
Tipologia Rubicone Igp Chardonnay
Vitigni Chardonnay 100%
Fermentazione Crio macerazione e fermentazione 
a temperatura controllata

Affinamento Acciaio
Colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo Sentori di frutta a polpa gialla, banana, agrumi
Sapore Al palato si presenta equilibrato, grasso, di buona 
sapidità e persistenza
Abbinamenti Indicato con carni bianche, crostini di funghi o 
tartufi, formaggi saporiti, ottimo con risotti di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C
Gradazione 13% Vol.
Tempo di conservazione 18 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Romagna hills
Type Rubicone IGP Chardonnay
Grapes 100% Chardonnay
Fermentation Cryomaceration and fermentation
at controlled temperature
Ageing Steel
Colour Straw-yellow with greenish tints
Fragrance Scents of yellow-pulp fruit, banana, citrus
Flavour Balanced and oily on the palate, nice and 
lasting flavour
Drinks well with Drinks well with white meats, 
mushroom and truffle canapés, tasty cheeses; excellent 
with fish risotto
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 13% by vol.
Conservation  18 months in the bottle
Bottle 750 ml



... per le vie del borgo, 
dal ribollir dei tini, 
va l’aspro odor dei vini 
l’anime a rallegrar.
     G. Carducci

…but through the alleys of the village 
from the bubbling vats 
goes the sour smell of wine 
the souls to rejoyce.
    G. Carducci



Si dice che il Sangiovese di Romagna contenga il carattere dei romagnoli: 
all’esterno franco, esuberante, schietto, robusto e nello stesso tempo ruvido, 
ma sincero e delicato all’interno; è stato il primo vino romagnolo ad aver 
ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 
1967.

Il Sangiovese è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di 
Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e in sette comuni della Provincia di Bologna. 
Prodotto con le uve vinificate in purezza o insieme a piccole quantità (mas-
simo 15%) di uve di altre varietà a bacca rossa della zona è stato il primo ad 
essere riconosciuto tra i vini Doc nel comprensorio romagnolo. Dal 2011 la 
denominazione è modificata in Romagna Sangiovese.
Re incontrastato dei vini rossi del centro Italia, indiscusso signore delle col-
line romagnole, è il vitigno italiano più diffuso ed è il componente princi-
pale di tante eccellenze come il Chianti, il Brunello di Montalcino, il Monte-
pulciano o il Morellino di Scansano e molti altri forse meno conosciuti ma 
altrettanto pregevoli.

Le prime notizie storiche sul vitigno risalgono al 1600 mentre per quanta 
riguarda il nome Sangiovese (in dialetto Sanzve’s) la leggenda vuole che 
sia stato coniato in un convento di Santarcangelo di Romagna dove i fra-
ti cappuccini producevano fra l’altro uno stupendo vino rosso. Un giorno, 
ospitando un illustre ospite, questi deliziato da tale nettare, chiese come 
si chiamasse, mettendo i frati in imbarazzo non avendo fino ad allora mai 
dato pensato di dare un nome a quel vino. Con prontezza però un frate, 
prendendo spunto dal Colle Giove su cui si trovava il convento, rispose che 
il nome era “Sanguis Jovis” (Sangue di Giove).”

It’s often said that Sangiovese di Romagna wine 
embodies the character of the people of Romagna: it’s 
exuberant yet candid, robust on the outside but delicate 
and sincere on the inside. And in 1967 it was the rst 
Romagna wine to win DOC status.

Sangiovese is a DOC wine which is only produced in 
the provinces of Forlì- Cesena, Ravenna, and Rimini, 
and seven municipalities in the province of Bologna. 
Made from 100% Sangiovese grapes or from Sangiovese 
blended with small quantities (no more than 15%) of 
other local red grape varieties, it was the rst Romagna 
wine to be awarded DOC status. In 2011 it was of cially 
renamed Romagna Sangiovese.
The undisputed champion of central Italian wines and 
unrivalled signore of the Romagna hills, Sangiovese is 
the most widely-grown Italian grape and the principal 
component of such distinguished wines as Chianti, 
Brunello di Montalcino, Montepulciano and Morellino 
di Scansano – not to mention many others, of less 
renown but every bit as good.

The earliest documented references to Sangiovese date 
from the 17th century. According to legend, the name 
– Sanzve’s in the Romagnol dialect – was coined in a 
monastery in Santarcangelo di Romagna, whose monks 
produced an exceptionally good red wine. On sampling 
this wine one day, an illustrious visitor to the monastery 
asked what it was called – to the embarrassment of his 
hosts, to whom it had never occurred to give their wine 
a name. Up stepped a quick-witted monk. Taking his cue 
from the name of the hill – Colle Giove – on which the 
monastery stood, he told the visitor that the wine was 
called “Sangue di Giove” – the Blood of Jupiter.

“È ora di ubriacarsi! Per non essere schiavi martirizzati dal 
Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di poesia o 
di virtù, come vi pare.”

Charles Baudelaire

“It is time to be drunk! So as not to be the martyred slaves of time, be 
drunk, be continually drunk! On wine, on poetry or on virtue as you wish”

Charles Baudelaire



Tonino Guerra fu un estimatore convinto 
dei nostri vini, per questo nacque questo 
sodalizio che ci onora di poter essere 
rappresentati da alcune delle sue opere.
Un artista poliedrico: poeta, regista, 
sceneggiatore, pittore, scrittore e 
soprattutto pensatore. Tonino Guerra 
è legato nell’intimo alle tradizioni 
Romagnole.
La Romagna di Tonino Guerra è una 
Romagna di qualità e mai di quantità, 
dove tradizione, poesia e arte si fondono 
tra loro. Valori racchiusi anche nei vini 
Montaia.

Tonino Guerra was a great appreciator of our 
wines, and we’re proud to have some of his works 
on the labels of this selection.
Guerra’s reputation as poet, lm director, 
scriptwriter, painter, writer and thinker is 
intimately connected with the traditions of his 
native Romagna.
Tonino Guerra’s Romagna is a Romagna where 
it’s quality, never quantity, that counts: where 
the frontiers between tradition, poetry and art 
are erased. These same values are embodied in 
Montaia wines

Tonino Guerra



Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Romagna Dop Sangiovese Superiore
Vitigni Sangiovese 100%
Fermentazione In tini di acciaio a temperatura controllata
Affinamento Una parte in piccole botti di rovere francese,

per il rimanente in acciaio
Colore Rosso rubino con orli violacei
Profumo Intenso, vinoso, ricordi di viola mammola
e frutti di bosco, caldo e armonico
Sapore Delicato, morbido e piacevolmente tannico,
con un finale particolarmente rotondo
Abbinamenti Indicato per abbinamenti con salumi,
carni rosse e formaggi a media stagionatura
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 13% Vol.
Tempo di conservazione 24 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Romagna Dop Sangiovese Superiore
Grapes 100% Sangiovese
Fermentation In inox tanks at controlled temperature
Ageing A portion in small, French oak casks; the rest 
in steel
Colour Ruby red with violet nuances
Fragrance Intense, winy, reminiscent of sweet violet 
and berries, warm and well balanced
Flavour Pleasantly tannic, it is further enhanced 
in the bottle to reach harmonious fullness
Drinks well with Ideal accompaniment to cured meats, 
red meats and semi-mature cheeses
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 13% by vol.
Conservation  24 months in the bottle
Bottle 750 ml

Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Romagna Dop Sangiovese
Vitigni Sangiovese 100%
Fermentazione A temperatura controllata
Affinamento Acciaio

Colore Rosso rubino
Profumo Sentori di piccoli frutti a bacca rossa, ciliegia, amarena
Sapore Delicato, morbido e piacevolmente tannico,
con un finale particolarmente rotondo
Abbinamenti A tutto pasto, salumi, carni rosse e bianche, 
formaggi teneri
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 12,5% Vol.
Tempo di conservazione 12 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Romagna Dop Sangiovese
Grapes 100% Sangiovese
Fermentation At controlled temperature
Ageing Steel
Colour Ruby red
Fragrance Scents of small red berries, cherries
and sour cherries
Flavour Delicate, soft and pleasantly tannic, 
specially rounded on the finish
Drinks well with All courses, cured meats,
red and white meats, soft cheeses
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 12.5% by vol.
Conservation  12 months in the bottle
Bottle 750 ml

Selezione Tonino Guerra
La poesia dentro e fuori da ogni bottiglia

Romagna Dop Sangiovese etichetta T.G.

Romagna Dop Sangiovese Superiore etichetta T.G.



Zona produzione Prime colline cesenati
Tipologia Rubicone Igp Cabernet Sauvignon
Vitigni Cabernet Sauvignon 100%
Fermentazione In tini di acciaio a temperatura controllata
Colore Rosso rubino intenso con orli granati

Profumo Intenso, caldo, di grande eleganza, ampio. 
Note di peperone, ribes, viola appassita e corbezzolo.
Finale ricco di piacevoli sfumatura speziate di cannella, 
cacao, eucalipto e legno tostato
Sapore Il palato è caratterizzato da una entrata leggermente 
tannica, con un lungo e persistente finale
Abbinamenti Si abbina con arrosti di carne, 
formaggi saporiti, primi della tradizione
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 13% Vol.
Tempo di conservazione 12 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Rubicone IGP Cabernet Sauvignon
Grapes 100% Cabernet Sauvignon
Fermentation In inox tanks at controlled temperature
Colour Intense ruby red with garnet nuances
Fragrance Warm, intense, generous, full of elegance. 
Notes of pepper, currants, sun-dried violet and 
cane apple. Finish full of pleasant spice sensations 
of pleasant spice sensations of cinnamon, cocoa, 
eucalyptus and toasted wood
Flavour Slightly tannic flavour on the palate; 
lingering and persistent finish
Drinks well with Pairs well with roast meats, 
tasty cheeses and traditional local starters
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 13% by vol.
Conservation  12 months in the bottle
Bottle 750 ml

The Tonino Guerra selection
Poetry in every bottle and on every label

Rubicone Igp Cabernet Sauvignon etichetta T.G.

Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva
Vitigni Sangiovese 100%
Fermentazione In tini di acciaio a temperatura controllata
Affinamento In piccole botti di rovere per 12/15 mesi

Colore Rosso bordeaux con orli granati
Profumo Intenso, complesso, di grande eleganza con ricordi di 
viola appassita e ciliegia marasca sotto spirito. 
Il finale è denso, caratterizzato da una fina tostatura e 
accompagnato da note di vaniglia e caramello
Sapore Al palato è pieno, potente ma equilibrato, 
morbido e di lunga persistenza
Abbinamenti Affettati in genere, primi piatti della tradizione, 
secondi piatti a base di carni rosse o cacciagione, 
formaggi anche saporiti a lunga stagionatura
Temperatura di servizio 18-20° C
Gradazione 14% Vol.
Tempo di conservazione 36 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva
Grapes 100% Sangiovese
Fermentation In inox tanks at controlled temperature
Ageing In small oak casks for at least 12/15 months
Colour Burgundy red with garnet nuances
Fragrance Intense, complex, very elegant, reminiscent 
of sun-dried violet and marasca cherries preserved in 
spirits. Full finish, with a typical fine toasting 
ad accompanied by scents of vanilla and caramel
Flavour Full on the patate, powerful yet balanced, 
soft and long lasting
Drinks well with Sliced cured meats, 
traditional pasta dishes, red meats and game, 
cheeses-even mature and ripe
Serving temperature 18-20° C 
Alcohol content 14% by vol.
Conservation  36 months in the bottle
Bottle 750 ml

Romagna Dop Sangiovese Superiore Riserva etichetta T.G.



Zona produzione Fasce collinari della Romagna
Tipologia Rubicone Igp Chardonnay
Vitigni Chardonnay 100%
Fermentazione Temperatura controllata con crio macerazione
Affinamento Acciaio

Colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo Sentori di frutta a polpa gialla, banana, agrumi
Sapore Al palato si presenta equilibrato, grasso, 
di buona sapidità e persistenza
Abbinamenti Si abbina con antipasti, carni bianche 
e risotto di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C
Gradazione 12,5% Vol.
Tempo di conservazione 18 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Romagna hills
Type Rubicone IGP Chardonnay
Grapes 100% Chardonnay
Fermentation At controlled temperature 
with cryomaceration
Ageing Steel
Colour Straw-yellow with greenish tints
Fragrance Scents of yellow-pulp fruit, banana, citrus
Flavour Balanced and oily on the patate, nice and 
lasting flavour
Drinks well with Pairs well with entrees, white meats 
and fish risotto
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 12.5% by vol.
Conservation  18 months in the bottle
Bottle 750 ml

Production zone Imola hills
Type Pignoletto Doc semi-sparkling wine
Grapes 100% Pignoletto
Fermentation Cryomaceration and fermentation
at controlle temperature
Ageing Steel
Secondary fermentation ‘Metodo Martinotti’
(Charmat method)
Colour Bright, straw-yellow
Fragrance Green apple, spring flowers
Flavour Banana and Williams pear,
 mellow strawberry finish. Pleasantly soft and lively
Drinks well with Great as an aperitif, pairs well 
with fish-based dishes
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 12% by vol.
Bottle 750 ml

Zona produzione Colline dell’imolese
Tipologia Pignoletto Doc Vino Frizzante
Vitigni Pignoletto 100%
Fermentazione Crio macerazione e fermentazione 
a temperatura controllata

Affinamento Acciaio
Rifermentazione Metodo Martinotti
Colore Giallo paglierino, brillante
Profumo Mela verde, fiori primaverili
Sapore Sentori di banana e pera williams, 
sfumato di fragola nel finale. Piacevolmente morbido e brioso
Abbinamenti Ottimo come aperitivo, si abbina 
con portate a base di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C 
Gradazione 12% Vol.
Bottiglia 750 ml

Rubicone Igp Chardonnay etichetta T.G.

Pignoletto Doc etichetta T.G.



Scarabocc
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Sangiovese Rubicone Igp
Vitigni Sangiovese 85% altri 15%
Fermentazione A temperatura controllata
Affinamento Acciaio
Colore Rosso rubino

Profumo Sentore di piccoli frutti a bacca rossa, ciliegia
Sapore Delicato, morbido con un finale particolarmente rotondo
Abbinamenti Indicato per tutti i pasti, adatto per portate 
a base di carni bianche, salumi e formaggi teneri
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 12,5% Vol.
Tempo di conservazione 12 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Sangiovese Rubicone
Grapes 85% Sangiovese - 15% Others
Fermentation At controlled temperature
Ageing Steel
Colour Ruby red
Fragrance Scents of small red berries and cherries
Flavour Delicate, soft and specially rounded 
on the finish
Drinks well with Drinks well with all the meals; 
goes well with dishes based on white meats, 
cured meats and soft cheeses
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 12.5% by vol.
Conservation 12 months in the bottle
Bottle 750 ml

Tonino Guerra
I colori e i profumi di un territorio unico

Tonino Guerra
The colours and fragrances of a 
unique terroir



Zresa
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Rubicone Igp Sangiovese-Merlot
Vitigni Sangiovese-Merlot
Fermentazione In tini di acciaio a temperatura controllata
Affinamento Acciaio

Colore Rosso rubino con orli violacei
Profumo Intenso, vinoso, ricordi di viola mammola 
e di sottobosco. Fragrante
Sapore Piacevolmente tannico, si affina con qualche mese 
di bottiglia raggiungendo una piacevole armonia
Abbinamenti Arrosti di carne, formaggi saporiti, 
primi della tradizione
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 13% Vol.
Tempo di conservazione 18 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Rubicone Igp Sangiovese-Merlot
Grapes Sangiovese-Merlot
Fermentation In steel tanks at controlled temperature
Ageing Steel
Colour Ruby red with violet nuances
Fragrance Intense, heady, with notes of sweet violet 
and autumn leaves. Fragrant
Flavour Pleasantly tannic, bottle-aged for several 
months to reach the right degree of harmony
Drinks well with Roast meats, tasty cheeses 
and traditional local starters
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 13% by vol.
Conservation  18 months in the bottle
Bottle 750 ml

Ciacri
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Rubicone Igp Sangiovese-Cabernet
Vitigni Sangiovese-Cabernet
Fermentazione In tini di acciaio a temperatura controllata
Affinamento Acciaio
Colore Rosso rubino intenso con orli granati

Profumo Profumo intenso, caldo, note di peperone in armonia con 
ribes, viola appassita e corbezzolo: il finale è ricco di piacevoli 
sfumature speziate di cannella, cacao, eucalipto e legno tostato
Sapore Il palato è caratterizzato da un entrata leggermente 
tannica, ben equilibrato dalla struttura glicerica e dall’alcool, con 
un lungo e persistente finale
Abbinamenti Cacciagione, carni ai ferri, e formaggi a lunga 
stagionatura
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 13,5% Vol.
Tempo di conservazione 18 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Rubicone Igp Sangiovese-Cabernet
Grapes Sangiovese-Cabernet
Fermentation In steel tanks at controlled temperature
Ageing Steel
Colour Intense ruby red with garnet nuances
Fragrance Intense, warm, with notes of belle pepper 
in harmony with sweet notes of currant, 
withered violet and cane apple. 
The finish is rich, with agreeably spicy nuances of 
cinnamon, cocoa, eucalyptus and charred wood
Flavour Slightly tannic attack, with a good balance af 
glycerin and alcohol and long, lingering finish
Drinks well with Game, chargrilled meats 
and ripe cheese
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 13.5% by vol.
Conservation  18 months in the bottle
Bottle 750 ml



Vulpin
Zona produzione Fasce collinari della Romagna
Tipologia Vino frizzante bianco
Vitigni Trebbiano e Chardonnay
Fermentazione Metodo Martinotti
Affinamento In bottiglia
Colore Giallo paglierino, brillante

Perlage Fine e persistente
Profumo Mela verde, fiori primaverili
Sapore Sentori di banana e pera williams, 
piacevolmente morbido e brioso
Abbinamenti Ottimo come aperitivo. antipasti, 
carni bianche e risotti di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C
Gradazione 11% Vol.
Tempo di conservazione 12 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Romagna hills
Type Semi-sparkling white wine
Grapes Trebbiano and Chardonnay
Fermentation ‘Metodo Martinotti’ (Charmat method)
Ageing In the bottle
Colour Bright, straw-yellow
Perlage Fine and lingering
Fragrance Green apple, spring flowers
Flavour Scents of banana and Williams pear, 
pleasantly soft and lively
Drinks well with Excellent as an aperitif, 
pairs well with entrees, white meats and fish risotto
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 11% by vol.
Conservation 12 months in the bottle
Bottle 750 ml

Garbein
Zona produzione Fasce pedecollinari della Romagna
Tipologia Rubicone Igp Chardonnay
Vitigni 100% Chardonnay
Fermentazione A temperatura controllata
Affinamento Acciaio

Colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo Gradevole, delicato, leggermente fruttato e floreale
Sapore Secco, fresco, delicato ed armonico
Abbinamenti Si abbina con antipasti, carni bianche 
e risotti di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C
Gradazione 12,5% Vol.
Tempo di conservazione 12 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Romagna foothills
Type Rubicone Igp Chardonnay
Grapes 100%Chardonnay
Fermentation At controlled temperature
Ageing Steel
Colour Straw-yellow with greenish tints
Fragrance Pleasant and delicate, 
slightly fruity and floral
Flavour Dry, crisp, delicate and harmonious
Drinks well with Pairs well with entrees 
whit meats and fish risotto
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 12.5% by vol.
Conservation 12 months in the bottle
Bottle 750 ml



I veri intenditori non bevono vino.
Degustano segreti...
         Salvator Dalì



Arguto Rubicone Igp Sangiovese
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Sangiovese Rubicone Igp
Vitigni Sangiovese 85% altri 15%
Fermentazione A temperatura controllata
Affinamento Acciaio
Colore Rosso rubino

Profumo Sentore di piccoli frutti a bacca rossa, ciliegia
Sapore Delicato, morbido con un finale particolarmente rotondo
Abbinamenti Indicato per tutti i pasti, adatto per portate 
a base di carni bianche, salumi e formaggi teneri
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 12,5% Vol.
Tempo di conservazione 12 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Sangiovese Rubicone IGP
Grapes 85% Sangiovese - 15% Others
Fermentation At controlled temperature
Ageing Steel
Colour Ruby red
Fragrance Scents of small red berries and cherries
Flavour Delicate, soft and specially rounded 
on the finish
Drinks well with Drinks well with all the meals; 
goes well with dishes based on white meats, 
cured meats and soft cheeses
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 12.5% by vol.
Conservation 12 months in the bottle
Bottle 750 ml

Argùto
Sorsi di piacere quotidiano

Argùto
An everyday pleasure



Arguto Sangiovese Cabernet Rubicone Igp
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Rubicone Igp Sangiovese-Cabernet
Vitigni Sangiovese-Cabernet
Fermentazione In tini di acciaio a temperatura controllata
Affinamento Acciaio

Colore Rosso rubino intenso con orli granati
Profumo Profumo intenso, caldo, note di peperone in armonia
con ribes, viola appassita e corbezzolo: 
il finale è ricco di piacevoli sfumature speziate di cannella, 
cacao, eucalipto e legno tostato
Sapore Il palato è caratterizzato da una entrata leggermente 
tannica, ben equilibrato dalla struttura glicerica e dall’alcool, 
con un lungo e persistente finale
Abbinamenti Cacciagione, carni ai ferri, e formaggi 
a lunga stagionatura
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 13% Vol.
Tempo di conservazione 18 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Rubicone IGP Sangiovese-Cabernet
Grapes Sangiovese-Cabernet
Fermentation In steel tanks at controlled temperature
Ageing Steel
Colour Intense ruby red with garnet nuances
Fragrance Intense, warm, with notes of bell pepper 
in harmony with sweet notes of currant, withered 
violet and cane apple, The finish is rich, 
with agreeably spicy nuances of cinnamon, cocoa, 
eucalyptus and charred wood
Flavour Slightly tannic attack, with a good balance 
of glycerin and alcohol and a long, lingering finish
Drinks well with Game, ghargrilled meats 
and ripe cheese
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 13% by vol.
Conservation  18 months in the bottle
Bottle 750 ml

Arguto Sangiovese Merlot Igp
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Rubicone Igp Sangiovese-Merlot
Vitigni Sangiovese-Merlot
Fermentazione In tini di acciaio a temperatura controllata
Affinamento Acciaio

Colore Rosso rubino con orli violacei
Profumo Intenso, vinoso, ricordi di viola mammola 
e di sottobosco. Fragrante
Sapore Piacevolmente tannico, si affina con qualche mese 
di bottiglia raggiungendo una piacevole armonia
Abbinamenti Arrosti di carne, formaggi saporiti, 
primi della tradizione
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 13% Vol.
Tempo di conservazione 18 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Rubicone IGP Sangiovese-Merlot
Grapes Sangiovese-Merlot
Fermentation In steel tanks at controlled temperature
Ageing Steel
Colour Ruby red with violet nuances
Fragrance Intense, heady, with notes of sweet violet 
and autumn leaves. Fragrant
Flavour Pleasantly tannic, bottle-aged for several 
months to reach the right degree of harmony
Drinks well with Roast meats, tasty cheeses and 
traditional local starters
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 13% by vol.
Conservation  18 months in the bottle
Bottle 750 ml



Arguto Vino Frizzante Bianco
Zona produzione Fasce collinari della Romagna
Tipologia Vino frizzante bianco
Vitigni Trebbiano e Chardonnay
Fermentazione A temperatura controllata
Affinamento Acciaio

Rifermentazione Metodo Martinotti
Colore Giallo paglierino, brillante
Perlage Fine e persistente
Profumo Note floreali di ginestra ed acacia
Sapore Entrata vivace, persistenza in bocca piena,
un finale morbido
Abbinamenti Ideale come aperitivo e ottimo 
a tutto pasto con piatti a base di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C
Gradazione 11% Vol.
Bottiglia 750 ml

Production zone Romagna hills
Type Semi-sparkling white wine
Grapes Trebbiano and Chardonnay
Fermentation At controlled temperature
Ageing Steel
Secondary fermentation ‘Metodo Martinotti’ 
(Charmat method)
Colour Bright, straw-yellow
Perlage Fine and lingering
Fragrance Floral notes of broom and acacia
Flavour Lively entry, full mouthfeel, soft finish
Drinks well with Ideal as an aperitif, 
perfect with all courses and fish dishes
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 11% by vol.
Bottle 750 ml

Arguto Rubicone Igp Chardonnay
Zona produzione Fasce pedecollinari della Romagna
Tipologia Rubicone Igp Chardonnay
Vitigni 100% Chardonnay
Fermentazione A temperatura controllata
Affinamento Acciaio

Colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo Gradevole, delicato, leggermente fruttato e floreale
Sapore Secco, fresco, delicato ed armonico
Abbinamenti Si abbina con antipasti, 
carni bianche e risotti di pesce
Temperatura di servizio 10-12° C
Gradazione 12% Vol.
Tempo di conservazione 12 mesi in bottiglia
Bottiglia 750 ml

Production zone Romagna foothills
Type Rubicone IGP Chardonnay
Grapes 100% Chardonnay
Fermentation At controlled temperature
Ageing Steel
Colour Straw-yellow with greenish tints
Fragrance Pleasant and delicate, 
slightly fruity and floreal
Flavour Dry, crisp, delicate and harmonious
Drinks well with Pairs well with entrees, 
white meats and fish risotto
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 12% by vol.
Conservation 12 months in the bottle
Bottle 750 ml



Enigma
vino rosso da tavola
Colore Rosso
Abbinamenti Carni rosse e bianche,
primi piatti
Temperatura di servizio 18° C
Gradazione 12% Vol.
Bottiglia 750 ml

Colour Red
Drinks well with Red and white meats, 
pasta dishes
Serving temperature 18° C 
Alcohol content 12% by vol.
Bottle 750 ml

Enigma
vino frizzante bianco
Colore Giallo paglierino
Abbinamenti Indicato come aperitivo, 
per piatti delicati e portate a base di pesce
Temperatura di servizio 10°-12° C
Gradazione 11,5% Vol.
Bottiglia 750 ml

Colour Straw-yellow
Drinks well with Drinks well as an aperitif 
and finish-based dishes
Serving temperature 10°-12° C 
Alcohol content 11.5% by vol.
Bottle 750 ml

Enigma
vino bianco da tavola
Colore Giallo paglierino
Abbinamenti Antipasti, carni bianche 
e risotti di pesce
Temperatura di servizio 10°-12° C
Gradazione 12% Vol.
Bottiglia 750 ml

Colour Straw-yellow
Drinks well with Antipasti, carni bianche 
e risotti di pesce
Serving temperature 10°-12° C 
Alcohol content 12% by vol.
Bottle 750 ml

Enigma
Un pasto senza vino è come un giorno senza sole.
         Anthelme Brillat-SavarinEnigma
A meal without wine is like a day without sunshine.



Non è facile camminare da solo nella 
campagna, senza meditare su qualcosa.
                   Charles Dickens

“It is not easy to walk alone in the country without musing 
upon something.       Charles Dickens



Le “bollicine”
La sobrietà e l’eleganza 
di due grandi spumanti

Bring some fizz!
Simplicity and elegance of two 
great sparkling wines



Cuvee Extra Dry
Zona produzione Treviso
Tipologia Vino spumante Extra Dry
Vitigni Blend di Uve bianche
Fermentazione In acciaio inox
Affinamento Seconda fermentazione in autoclave, 
presa di spuma con metodo Martinotti-Charmat 30gg.

Colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Sapore Vino del perlage fine e persistente. 

Sapore aromatico ma delicatamente fruttato 
di bilanciata acidità
Abbinamenti Si accompagna volentieri a piatti 
di pesce o antipasti, ma non disdegna neppure la 
compagnia degli amici nel fuori pasto
Temperatura di servizio 6-8° C
Gradazione 11% Vol.
Bottiglia 750 ml / 1500 ml (Magnum)

Production zone Treviso
Type Extra Dry sparkling wine
Grapes Blend of white grapes
Fermentation In stainless steel
Ageing Secondary fermentation in autoclave; sparkling 
process: ‘Metodo Martinotti-Charmat’ 30 days
Colour Straw-yellow with greenish tints
Flavour Fine and persistent perlage. 
Aromatic but slightly fruity flavour, balanced acidity
Drinks well with Pairs really well with fish dishes or 
entrees but it is also excellent to be enjoyed with 
friends between meals
Serving temperature 6-8° C 
Alcohol content 11% by vol.
Bottle 750 ml / 1500 ml (Magnum)

Prosecco Doc
Zona produzione Treviso
Tipologia Prosecco Doc Extra Dry
Vitigni Glera
Fermentazione In acciaio inox
Affinamento Seconda fermentazione in autoclave, presa 
di spuma con metodo Martinotti-Charmat 40gg.

Colore Giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli
Profumo Profumo di glicine e mela verde, sapore 

aromatico e rotondo, con aciditò bilanciata
Sapore Vino dal perlage fine e persistente
Abbinamenti Ben si adatta nei moderni happy 
hour, dove si sposa perfettamente con tartine 
sfiziose, torte salate e focacce. Si fa apprezzare, 
inoltre, con fritture miste e formaggi
Temperatura di servizio 6-8° C
Gradazione 11% Vol.
Bottiglia 750 ml / 1500 ml (Magnum)

Production zone Treviso
Type Prosecco Doc Extra Dry
Grapes Glera
Fermentation In stainless steel
Ageing Secondary fermentation in autoclave; sparkling 
process: ‘Metodo Martinotti-Charmat’ 40 days
Colour Clear straw-yellow with greenish tinges
Fragrance Wisteria and green apple fragrance, 
aromatic and round, balanced acidity
Flavour Fine and persistent perlage
Drinks well with Adjust well to the modern ‘happy 
hour’ pairing well with tasty canapés, salty tarts amd 
focaccias. It also goes well with fried dishes 
and cheeses
Serving temperature 6-8° C 
Alcohol content 11% by vol.
Bottle 750 ml / 1500 ml (Magnum)



Rosè
Vivo frizzante rosato
Zona produzione Prime colline del cesenate
Tipologia Rosato
Vitigni Sangiovese 100%
Fermentazione Vinificato in bianco
Affinamento In acciaio
Rifermentazione Metodo Martinotti - Charmat
Colore Rosato
Profumo Rosa Canina
Sapore Sentore di frutti rossi acerbi
Abbinamenti Indicato con antipasti, piatti di 
pesce, ostriche e crudità di mare
Temperatura di servizio 10-12° C
Gradazione 11,5% Vol.
Bottiglia 750 ml

Production zone Cesena foothills
Type Sparkling Rosè Vine
Grapes 100% Sangiovese
Fermentation Vinified white
Ageing Steel
Secondary fermentation ‘Metodo Martinotti’ 
(Charmat method)
Colour Pink ish colour
Fragrance Rosa Canina
Flavour Scents of red fruits unripe
Drinks well with Appetizer and seafood 
crudités and oysters
Serving temperature 10-12° C 
Alcohol content 11.5% by vol.
Bottle 750 ml



I regali di Tonino
La qualità del regalo fa sempre la differenza
Gifts from Tonino
The quality of a gift always makes the difference





“Società Agricola Montaia Srl” sorge sulle prime colline fuori Cesena, ai piedi 
dei suoi splendidi vigneti situati a pochi chilometri in linea d’aria dal mare, 
godendo in tal modo di un microclima ideale influenzato costantemente 
dalle brezze marine.
Azienda di recente costruzione, è dotata di modernissimi impianti di 
lavorazione. Tutta la produzione, dalla vinificazione all’imbottigliamento, 
dalla stabilizzazione alla microfiltrazione viene gestita interamente 
all’interno dell’Azienda seguendo processi con temperatura controllata.
Uno staff tecnico composto da un enologo qualificato coadiuvato da un 
cantiniere di provata esperienza permette un costante monitoraggio della 
produzione. “Società Agricola Montaia Srl” distribuisce i propri vini sia in 
Italia che all’estero.

Società Agricola Montaia Srl lies in the hills just outside 
Cesena, just a few miles inland from the Adriatic. With 
a constant sea breeze, the microclimate is ideal for 
winegrowing.
As a newly-built winery, Montaia has the most modern 
production equipment. Every stage in production, from 
fermenting to bottling, from stabilization to micro 
ltration, is directly managed by Montaia’s own staff in 
controlled-temperature conditions.
Production is constantly monitored by a quali ed 
oenologist assisted by an experienced cellarman.
Società Agricola Montaia Srl markets its own wines in 
Italy and abroad.

La cantina The winery



Società Agricola Montaia s.r.l.
via Rio Donegallia, 944 47521 Cesena FC - Italy - tel. +39 0547 646474 - info@montaiasrl.it

www.montaiasrl.it

www.facebook.com/vinimontaia






