
MYO - Ca' Gianna e BorgoRosso
Forlì Bianco IGP da uve Müller Thurgau

“Un vino vivace, snello e fruttato.
E' l'abbinamento perfetto per tutte le occasioni”
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Terra! - Villa Papiano (BIO)
Forlì IGT da uve Albana
“Fresco, luminoso e piacevole.

Fiori di campo ed echi fruttati su una trama sapida"
 

Ceretolà - LU.VA.
Bianco Frizzante da uve di Trebbiano Precoce

"Classico vino frizzante bianco, vivace e fresco.
Delicato con note floreali"

 

Agriturismo Ridiano

Carta dei Vini
Bianchi

Rossi
Papiano - Villa Papiano (BIO)
Forlì IGT da uve Centesimino

"Le note di ciliegia incontrano la frutta candita del centesimino"
 

Il Macchiaiolo - LU.VA.
Forlì IGP da uve Cabernet Sauvignon

"Un vino leggermente speziato che ricorda il bosco:
i fiori e i frutti della macchia mediterranea"

 

Vigna della Signora - Torre San Martino
Colli di Faenza Bianco DOC

"Note di frutta esotica abbinate a freschezza e sapidità ben bilanciate"
 

Vigna Claudia - Torre San Martino
Colli Romagna Centrale DOC

"Un blend di Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc
con note speziate dai profumi intensi

e un deciso carattere che non preclude l'equilibrio"
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Sua Maestà il Sangiovese
BorgoRosso - Ca' Gianna e BorgoRosso

Romagna Sangiovese Superiore
“Un'interpretazione fedele del sangiovese coltivato in altura, laddove la potenza

lascia spazio all'eleganza, descrivendo un ambiente povero, esaltatore della sapidità”
 

Le More – Ronchi di Castelluccio
Romagna Sangiovese Superiore DOC

"Al palato sfoggia un sorso scorrevole e appagante, donando sentori di frutti di bosco"
 

Balitore - Balìa di Zola
Romagna Sangiovese Superiore DOC

“Un sangiovese intenso, fresco
e moderatamente alcolico con una buona acidità”

 
Re di Noce - Balìa di Zola

Romagna Sangiovese Modigliana Riserva DOC
“Sapido e di buona struttura, dal sapore speziato e profumi di grande impatto"

 
Papesse - Villa Papiano (BIO)

Romagna Sangiovese Superiore DOC
"La storia di questo vino è un antico matrimonio

che stringe un patto col bosco, nei suoi profumi e nei colori dell'autunno"
 

Probi - Villa Papiano (BIO)
Romagna Sangiovese Modigliana Riserva DOC

"La vigna dei Probi gode di ogni granello di suolo ed
è innamorata della luce e del vento freddo che spira dalle montagne"

Gemme – Torre San Martino 
Romagna Sangiovese Modigliana DOC
"Con note di frutti rossi e dal sapore esuberante.

Grande freschezza e sapidità"
 

Il Carbonaro - LU.VA.
Romagna Sangiovese Modigliana DOP
“Sentori di piccole bacche rosse e fiori di viola

con una buona struttura”
 


