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Tenute del Cerro SpA è la Società Diversificata vitivinicola facente parte del Gruppo Unipol.

Tenute del Cerro rappresenta oggi la concretizzazione di un grande progetto enologico, che 
considera l’agricoltura nella sua accezione migliore, ponendo al centro la Natura e le sue migliori 

espressioni locali con l’obiettivo di valorizzarne le caratteristiche per produrre alcune tra le 

eccellenze italiane più apprezzate al mondo. In pochi decenni è divenuta una realtà agricola di 

prestigio e player di riferimento su tutti i mercati internazionali, grazie alla ricchezza costituita dal 

patrimonio delle donne e degli uomini che lavorano con impegno quotidiano per la realizzazione 
dell’espressione massima della ricerca della qualità.

Tenute del Cerro conta ad oggi 5 tenute di cui 4 vitivinicole in 2 tra le più importanti regioni 

d’Italia, con quasi 5000Ha di terreno di proprietà, dei quali circa 300 vitati. Un patrimonio unico 

che costituisce l’anima profonda di Tenute del Cerro, che il management dell’azienda ha 

posizionato al centro della strategia volta a configurare sempre di più ogni cantina come 

ambasciatrice della propria denominazione.



I riconoscimenti ed i premi riconosciuti 
dalla stampa italiana ed estera al Vino 
Nobile di Montepulciano della Fattoria 
del Cerro, al Brunello di Montalcino
della Poderina, al Montefalco 
Sagrantino di Colpetrone, al Vermentino 
di Monterufoli sono il punto di arrivo di un 
costante lavoro in armonia con il territorio 
e dell’impegno continuo di personale 
altamente qualificato ed intimamente 
legato alla storia dei vini ed al territorio di 
produzione.



MANERO BIANCO IGT
ZONA DI PRODUZIONE: Le colline di Acquaviva di 
Montepulciano (SI)

VINIFICAZIONE E MATURAZIONE: 
Le uve vengono pressate in maniera molto soffice; 
fermentazione per circa 15 gg. a temperature di 14°-16° C; al 
termine della fermentazione alcolica il vino viene messo in 
serbatoi di acciaio con le proprie fecce fini e subisce rimontaggi 
continui per un periodo di 3 mesi; al termine prosegue il suo 
affinamento in contenitori di acciaio fino all'imbottigliamento

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Fresco e piacevole per ogni occasione, questo vino è di colore 
giallo paglierino con riflessi verdognoli. Un aroma fruttato 
delicato con note di mela Golden, susina bianca e banana verde. 
Va servito a 10° C in calici di media capacità da vino, con 
antipasti di pesce, primi piatti con frutti di mare, pesce bianco 
cucinato alla griglia o al vapore

POSSIBILITÀ DI INVECCHIAMENTO:
2-3 anni 



MANERO ROSSO IGT
ZONA DI PRODUZIONE: Montepulciano (SI)

VINIFICAZIONE E MATURAZIONE: 
Le uve raccolte in perfetto stato di maturazione 
vengono vinificate separatamente sia per tipologia che 
per appezzamento; fermentazione con macerazione in 
serbatoi di acciaio per 8-10 giorni a temperatura 
controllata (24°-26° C) con rimontaggi giornalieri; alla 
svinatura il vino continua il suo periodo di affinamento 
in serbatoi di acciaio e vasche in cemento per circa 6 
mesi per poi essere imbottigliato

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Denso, con gusto deciso arrotondato e ottima 
persistenza. Accompagna bene arrosti di carni rosse, 
stufati e formaggi stagionati

POSSIBILITÀ DI INVECCHIAMENTO:
4 anni 



CHIANTI COLLI SENESI DOCG
ZONA DI PRODUZIONE: Montepulciano (SI)

VINIFICAZIONE E MATURAZIONE: Le uve vengono 
vendemmiate mantenendole separate per tipologia e 
appezzamento; fermentazione con macerazione in 
serbatoi di acciaio per 8-10 giorni a temperatura 
controllata (24°-26° C) con rimontaggi giornalieri; alla 
svinatura il vino viene trasferito in acciaio per almeno 8 
mesi e in seguito affina per alcuni mesi in bottiglia

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Il sapore è morbido, corposo e di buona persistenza. 
Consigliabile servirlo tra i 16° e i 18° C in calici di media 
dimensione. Ottimo con primi piatti conditi con sughi a 
base di carne e funghi, stufati di vitello e pollo arrosto

POSSIBILITÀ DI INVECCHIAMENTO:
5 anni 



NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG
ZONA DI PRODUZIONE: Nel cuore della zona a denominazione di 
origine controllata e garantita del Vino Nobile di Montepulciano e 
principalmente nei vigneti di Argiano

VINIFICAZIONE E MATURAZIONE: Le uve vengono vendemmiate 
mantenendole separate per tipologia e appezzamento; fermentazione 
con macerazione in serbatoi di acciaio per 12-15 giorni a temperatura 
controllata (24°-28°C) con rimontaggi giornalieri e délestage; alla 
svinatura i vini vengono trasferiti in botti grandi di rovere dove 
effettueranno la fermentazione malolattica e rimarranno per 18 mesi 
seguiti da alcuni mesi in bottiglia

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
La percezione dei frutti neri e della ciliegia al naso accompagna il 
palato con fini note speziate, gusto equilibrato con evidente ma 
discreta componente tannica. Servire in bicchieri di vino dimensioni 
medie a 16°-18° C. Ottimo abbinato ad antipasti, primi piatti conditi 
con sughi di carne, paste ripiene, secondi di carni rosse alla griglia o 
in casseruola

POSSIBILITÀ DI INVECCHIAMENTO:
10 anni 



MONTEFALCO ROSSO DOC
ZONA DI PRODUZIONE: Gualdo Cattaneo (PG)

VINIFICAZIONE E MATURAZIONE: Le uve vengono vendemmiate 
mantenendole separate per tipologia e appezzamento; 
fermentazione con macerazione in serbatoi di acciaio per 15 giorni a 
temperatura controllata (24°-28° C) con rimontaggi giornalieri e 
délestage; alla svinatura il vino viene trasferito in serbatoi di acciaio 
dove rimarrà in affinamento per 10 mesi seguiti da alcuni mesi in 
bottiglia

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Sapore pieno, rotondità avvolgente, il tannino conferisce forza e 
carattere. Temperatura di servizio: 18° C, da servire in calice di 
medie dimensioni. Ideale con carni sia bianche che rosse, alla griglia 
o arrosto

POSSIBILITÀ DI INVECCHIAMENTO:
5/6 anni 



MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG
ZONA DI PRODUZIONE: Gualdo Cattaneo (PG)

VINIFICAZIONE E MATURAZIONE:
Le uve vengono vendemmiate mantenendole separate per
appezzamento; fermentazione con macerazione in serbatoi di acciaio
per 15 giorni a temperatura controllata (24°-28° C) con rimontaggi
giornalieri e délestage; al termine della fermentazione alcolica si
continua il periodo di macerazione portando la temperatura a 29° C;
alla svinatura il vino viene subito messo in barrique di rovere
francese dove effettuerà la fermentazione malolattica. Rimarrà in
legno per 12 mesi seguiti da 6 mesi di bottiglia

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Deciso, potente, con una concentrazione tannica evidente,
soprattutto quando è ancora giovane. Servire in calici ampi a 18° C.
Perfetto per carni rosse arrosto, piatti ricchi ed elaborati, formaggi
stagionati

POSSIBILITÀ DI INVECCHIAMENTO:
15 anni



BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
ZONA DI PRODUZIONE: Vigneti del versante sud-est di 
Castelnuovo dell’Abate, Montalcino (SI)

VINIFICAZIONE E MATURAZIONE: 
Vendemmia manuale con separazione delle uve per appezzamento; 
fermentazione con macerazione in serbatoi di acciaio per 15 giorni 
a temperatura controllata (24°-28° C) con rimontaggi giornalieri e 
délestage; al termine della fermentazione alcolica si procede ad 
una macerazione post fermentativa a 29° C dopodiché si procede 
alla svinatura; subito dopo la svinatura il vino, con ancora una 
buona presenza di fecce fini, viene trasferito in barrique di rovere 
francese e botti grandi di rovere. Qui avverrà la fermentazione 
malolattica e subirà batonnage settimanali per circa 4 mesi; dopo 
questo periodo continuerà il suo affinamento per altri 20 mesi

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
In bocca si presenta intenso e forte, leggermente tannico, morbido 
e persistente. Servire a 18° C in ampi calici. Ideale con arrosti di 
car-ne bianca o rossa, pollame, selvaggina e formaggi stagionati

POSSIBILITÀ DI INVECCHIAMENTO:
15 anni 



La Madeleine è una azienda giovane che Linda 
e Massimo D’Alema conducono a nome 
dei propri figli Giulia e Francesco che ne sono 
proprietari.

Si tratta di 15 ettari di terreno, di cui circa 6,5 
impegnati a vigneto, tra Narni e Otricoli, in 
provincia di Terni, tra 250 e  300 m slm. La 
proprietà, acquistata nel 2008, si presentava in 
condizioni ben diverse da quelle attuali: un 
grande capannone per l’allevamento dei 
bovini, un edificio recente scarsamente stabile 
circondati da terreno argilloso e quasi del tutto 
privo di vegetazione. Lunghi e consistenti 
lavori hanno profondamente trasformato 
l’immagine e la missione di quei luoghi.



Della vecchia azienda oggi rimane solo il nome, 
La Madeleine, ad essa attribuito dai precedenti 
proprietari. Un nome carico di intense 
evocazioni letterarie che ha avuto un peso non 
secondario nella decisione di Linda e Massimo 
di intraprendere questa nuova avventura 
insieme, in una età matura ma con lo sguardo 
al futuro dei figli. 
I prodotti dell’azienda: Nerosé, uno spumante 
rosé di pinot nero metodo classico, Sfide un 
vino senza solfiti aggiunti sulla base di una 
tecnica innovativa condivisa insieme ad altre 
aziende nel progetto Wine Research Team; 
NarnOt un rosso impegnativo di grande 
struttura così chiamato in omaggio a Narni e 
Otricoli i due comuni tra i quali si trovano le 
vigne; ed infine Pinot Nero La Madeleine, una 
piccola produzione che uscirà a Novembre 
2014.



Sfide
Vinificazione rigorosa, selezione delle uve e vendemmia 
manuale, raccolta delle uve in cassette da 5 kg, trattamento 
secondo il protocollo Wine Research Team (WRT) e utilizzo 
dei lieviti selezionati dal team WRT.
Vinificazione in riduzione a temperatura controllata.
Colore rosso intenso con notevoli riflessi violacei.
Odore di grandi sentori di frutta rossa matura, ampiezza e 
grane persistenza olfattiva.
Sapore: grande struttura e morbidezza, i tannini sono 
maturi e setosi.
Cabernet Franc 100%
Rosso Umbria IGP 2012
14 gradi
Senza solfiti aggiunti secondo il protocollo Wine 
Research team (WRT)



Nerosé
Le uve vengono raccolte in piccole cassette da 10 kg 
ciascuna e subito vinificate a freddo. Facciamo macerare in 
pressa per 12 ore al fine di ottenere il colore a buccia di 
cipolla. Il vino che otteniamo viene avviato alla 
spumantizzazione secondo il metodo classico, 
rifermentando in bottiglia.
Il colore è detto buccia di cipolla, il perlage risulta fine e 
molto persistente, in grande equilibrio con i sentori di 
crosta di pane e di terziarizzato.
Al gusto è pieno, la spuma in bocca è cremosa, presenta 
una ottima sapidità con un finale armonico e setoso.
Pinot nero 100%
Metodo classico 
13 gradi



NarnOt
Le buone pratiche in vigna, compreso il diradamento dei 
grappoli, sono tutte mirate a ottenere una produzione tra i 
700 e i 900 grammi di uve per pianta.
I grappoli vengono selezionali singolarmente prima di iniziare 
la vinificazione che prevede un salasso del 20% ed un lungo 
periodo di macerazione.
I caratteri tipici del Cabernet Franc, uniti al territorio di 
origine che contribuisce fortemente alla loro esaltazione, 
risultano altamente e chiaramente espressi.
Colore intenso, profumo complesso al quale segue un gusto 
avvolgente con tannini decisi ma aggraziati.
Annata 2012
Cabernet Franc 100%
14.00 gradi
Rosso Umbria IGP 2012



FILOSOFIA LA GIOIOSA
Non solo una lunga tradizione, ma 
straordinaria attitudine 
all’innovazione e alla ricerca 
caratterizzano da sempre l’azienda La 
Gioiosa.

La volontà di produrre vini secondo un 
protocollo innovativo teso all’alta 
qualità durante tutto il ciclo produttivo, 
dal vigneto alla bottiglia, secondo 
pratiche sostenibili, ha spinto La 
Gioiosa a sposare e sostenere nel 
tempo progetti come il Wine Research 
Team e la certificazione Biodiversity 
Friend.

Concretizzando in questo modo quella 
che da sempre è la mission di La 
Gioiosa For Life: 
condividere la magia delle proprie 
bollicine nel mondo nel rispetto 
dell’ambiente, per un futuro più 
salutare per il nostro pianeta.



AUREA SPUMANTE BRUT BLANC DE BLANCS
ZONA DI PRODUZIONE
Aree ad alta vocazione viticola con terreni marnosi di origine 
alluvionale ricchi di scheletro.
VITIGNO：Cuvée composta da vari vitigni a bacca bianca atti alla 
produzione di vini spumanti.
GRADAZIONE：11,5 %
TENORE ZUCCHERINO：14g/l
COLORE：giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, perlage 
minuto e persistente.
BOUQUET：fruttato e floreale con delicati sentori di mela golden 
acerba.
GUSTO：secco, fresco con note di artemisia.
ABBINAMENTO
vino adatto a crostacei crudi e molluschi, prosciutto e melone. 
Ottimo da aperitivo e da fuori pasto.
TEMPERATURA DI SERVIZIO：6-8°C



LA VILLA
Una cornice luminosa, tra le verdi colline della Marca 

Trevigiana, accoglie Villa Sandi, splendido edificio di 

stile palladiano risalente al 1622 e oggi sede 

dell’azienda.

LA FAMIGLIA
La famiglia Moretti Polegato, da diverse generazioni 

dedita alla cultura del vino e proprietaria della Villa, 

ha rilanciato questa tradizione facendo di Villa Sandi 

la sede di rappresentanza della cantina omonima e 

promuovendo su basi moderne la coltura della vigna, 

da sempre presente nella zona.



LE TENUTE
Le Tenute della Famiglia Moretti Polegato si estendono 

nelle più rinomate aree DOC e DOCG tra Veneto e Friuli 

Venezia Giulia. Un vasto territorio e un invidiabile 

patrimonio naturale da cui Villa Sandi ricava le pregiate 

uve destinate alla produzione delle sue eccellenze, frutto 

di una stretta armonia con la natura.

SINERGIE
Dal confronto, la crescita. Comune impegno per le 

istanze ambientali, strategie condivise per la 

valorizzazione del vino italiano di qualità nel mondoe 

promozione dei Grandi Cru italiani sono gli obiettivi delle 

alleanze di cui siamo parte.



Pinot Grigio
ZONA DI PRODUZIONE
Area D.O.C. Venezia
GRADAZIONE：12% vol
COLORE：Giallo paglierino, molto luminoso.
BOUQUET：Spiccano note fruttate e floreali che 
ricordano la campagna d’estate nel periodo della 
fienagione.
GUSTO：Secco, rotondo e sapido, ben strutturato, con 
un finale di bocca fruttato e caldo. Accompagna 
perfettamente primi piatti della cucina mediterranea con 
pesci di scoglio e pomodorino. Ottimo con prosciutto e 
melone o con formaggi freschi e cremosi.
SERVIRE A 10-12°C
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