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Nel cuore della Romagna, dove il profumo degli ulivi si fonde a quello del mare, si 

estendono i nostri vigneti, per sei ettari di terreno, sulle pendici della Collina di Bertinoro.

È dai primi del Novecento che il Podere La Rocca appartiene alla nostra famiglia; con la 

stessa passione e lo stesso amore che mi ha trasmesso mio padre, continuo a gestire 

l’azienda. 

Il clima invidiabile e le qualità del terreno, lo Spungone Romagnolo, costituito da una 

composizione calcareo marnoso-arenaceo, con resti fossili marini, sono gli elementi di base 

che rendono speciali i nostri vini.

Otteniamo vini che si tramandano da quattro generazioni e di cui continuiamo a conservare 

e valorizzare la specifica personalità.

Le uve ottenute, interamente impiegate nella nostra cantina e raccolte a mano in piccole 

casse, vengono vinificate util izzando le tecniche che ne conservino inalterate e perfette le 

caratteristiche all’origine.

Vogliamo tener fede all’impegno di lavorare nel pieno rispetto della natura e, per questo, 

seguiamo il metodo biologico dalla vigna alla bottiglia.

Roberta Pambianco



Albana Romagna DOCG secco
Vi t igno:  Albana

Età de l v igneto:  1998

Forma d i a l levamento:  capovolto

Vin i f icaz ione ed af f inamento:  uve raccolte a mano in piccole cassette e vinificate, 

come da tradizione, per circa 36 ore sulle proprie bucce, per mantenere intatti i profumi 

caratteristici dei frutti a polpa gialla.

Carat ter is t iche: vino secco, fermo, bianco, prodotto con uve di Albana.

Colore giallo dorato, luminoso e intenso, dal gusto asciutto e armonico, con un leggero 

sentore di agrumi. Indicato con piatti tipici di pesce, formaggi, primi con sughi delicati, 

secondi di carni bianche, coniglio in porchetta.

Servire a 8-10°c.

Gradaz ione: 13,5% vol. variabile in funzione delle annate

Pagadebit Romagna DOC Bertinoro

Vi t igno: Pagadebit

Età de l v igneto: 1982

Forma d i a l levamento: capovolto

Vin i f icaz ione ed af f inamento: uve raccolte a mano in piccole 

cassette e vinificate, come da tradizione, per circa 36 ore sulle proprie 

bucce.

Carat ter is t iche: vino fermo, secco, prodotto con uve Pagadebit in 

purezza. Fresco, sapido e piacevolmente equilibrato, dal colore 

paglierino. Ideale per delicati piatti di mare di verdure, o di formaggi.

Servire a 8-10°c. 

Gradaz ione: 13% vol. variabile in funzione delle annate

I NOSTRI VINI

Sangiovese Romagna DOC

Vi t igno: Sangiovese

Età de l v igneto: dal 2000 al 2006

Forma d i a l levamento: cordone speronato

Vin i f icaz ione ed af f inamento: uve raccolte a mano in piccole cassette. Fermentazione 

naturale in vasche di acciaio, con variazione dei giorni di macerazione in base alla 

temperatura e al grado zuccherino, 8/10 giorni e affinamento in botti di cemento.

Carat ter is t iche: vino fermo rosso rubino, prodotto con uve Sangiovese in purezza.

Dal gusto fresco e leggermente tannico. Accompagna bene tutto il pasto, in particolar 

modo salumi, primi piatti saporiti e carni rosse.

Servire a 18°c.

Gradaz ione: 13,5% vol. variabile in funzione delle annate  

Sangiovese Romagna DOC superiore

Vi t igno: Sangiovese

Età de l v igneto: 1982

Forma d i a l levamento: cordone speronato

Vin i f icaz ione ed af f inamento: uve raccolte a mano in piccole cassette. Fermentazione 

naturale in vasche di acciaio, con variazione dei giorni di macerazione in base alla 

temperatura e al grado zuccherino, 10/15 giorni e affinamento in botti di cemento.

Carat ter is t iche: vino fermo rosso granata, dal profumo intenso, corposo e tannico, 

prodotto con uve Sangiovese in purezza, da clone autoctono romagnolo. Particolarmente 

indicato per accompagnare arrosti e la tipica cucina romagnola.

Servire a 18°c. 

Gradaz ione: 14% vol. variabile in funzione delle annate
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Rosso Rocca – IGT Rosso

Vi t igno: autoctono, dal caratteristico grappolo

pieno e rotondo, a bacca grossa.

Età de l v igneto: 1982

Forma d i a l levamento: cordone speronato

Vin i f icaz ione ed af f inamento: uve raccolte a mano, in tardiva maturazione.

Carat ter is t iche: vino rosso porpora, di buona struttura, estremamente avvolgente.

Gusto pieno, morbido e rotondo, con eleganti tannini ben equilibrati grazie ad un 

passaggio in barriques di rovere, dai 6 ai 12 mesi in base alle annate. Il suo corpo

robusto gli permette di accompagnare cibi a base di cacciagione e saporiti cibi invernali.

Servire a 18°c. Si consiglia di lasciar decantare. 

Gradaz ione: 14% vol. variabile in funzione delle annate 

I NOSTRI VINI

Vi t igno: Sangiovese

Età de l v igneto: 1982

Forma d i a l levamento: cordone speronato

Vin i f icaz ione ed af f inamento: i grappoli migliori vengono raccolti a mano in piccole 

cassette. Fermentazione naturale in vasche di acciaio, con variazione dei giorni di 

macerazione in base alla temperatura e al grado zuccherino, 10/15 giorni. Affinamento in 

botti di cemento e invecchiamento in barrique di rovere per 12 mesi, in bottiglia per 6 mesi.

Carat ter is t iche: vino rosso rubino, dalle note vegetali equilibrate, con sentori di frutti rossi; 

pieno, fruttato, dal tannino dolce e sottile. Prodotto con uve Sangiovese in purezza, da 

clone autoctono romagnolo. Particolarmente indicato per accompagnare la tipica cucina 

romagnola, anche ricercata. Servire a 18°c.

Gradaz ione: 14% vol. variabile in funzione delle annate

RusciÀt - Sangiovese Superiore DOC Riserva
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Merlot

Vi t igno:  Merlot

Età de l v igneto:  2003

Forma d i a l levamento:  cordone speronato

Vin i f icaz ione ed af f inamento:  uve raccolte a mano diraspate e vinificate, in vasche di 

cemento, macerazione di 10 giorni e fine fermentazione in vasca. Malolattica svolta.

Nessuna stabilizzazione né filtrazione.

Carat ter is t iche: Colore rosso rubino intenso, caratterizzato da note varietali di spezie e 

frutta rossa. In bocca è pieno, morbido e persistente.

Servire a 18°c.

Gradaz ione: 13,5% vol. variabile in funzione delle annate

Syrah

  Vi t igno: Syrah            

Età de l v igneto: 2017

Forma d i a l levamento: Guyot

Vin i f icaz ione ed af f inamento: uve raccolte a mano in cassette, diraspate e 

vinificate in vasche di cemento, con macerazione breve e periodici rimontaggi 

manuali.Malolattica svolta e sosta sulle fecce fini per 4 mesi.

Nessuna stabilizzazione né filtrazione 

Carat ter is t iche: vino caratterizzato da profumi fruttati di ciliegia, pepe e piccoli 

frutti rossi. Di media struttura, con tannini dolci e maturi.

Ottimo abbinamento con formaggi freschi, salumi e arrosti.

Servire a 18°c. 

Gradaz ione: 13% vol. variabile in funzione delle annate



Albana Romagna DOCG secco

Vi t igno:  Albana

Età de l v i t igno:  1998

Forma d i a l levamento:  capovolto

Vin i f icaz ione ed af f inamento:  uve raccolte a mano in piccole cassette e vinificate, 

come da tradizione, per circa 36 ore sulle proprie bucce, per mantenere intatti i profumi 

caratteristici dei frutti a polpa gialla.

Carat ter is t iche: vino secco, fermo, bianco, prodotto con uve di Albana.

Colore giallo dorato, luminoso e intenso, dal gusto asciutto e armonico, con un leggero 

sentore di agrumi. Indicato con piatti tipici di pesce, formaggi, primi con sughi delicati, 

secondi di carni bianche, coniglio in porchetta.

Servire a 8-10°c.

Gradaz ione: 13,5% vol. variabile in funzione delle annate

Pagadebit Romagna DOC Bertinoro

Vi t igno: Pagadebit

Età de l v i t igno: 1982

Forma d i a l levamento: capovolto

Vin i f icaz ione ed af f inamento: uve raccolte a mano in piccole cassette e 

vinificate, come da tradizione, per circa 36 ore sulle proprie bucce.

Carat ter is t iche: vino fermo, secco, prodotto con uve Pagadebit in 

purezza. Fresco, sapido e piacevolmente equilibrato, dal colore paglierino. 

Ideale per delicati piatti di mare di verdure, o di formaggi.

Servire a 8-10°c. 

Gradaz ione: 13% vol. variabile in funzione delle annate

I NOSTRI VINI

Gabanì
Vi t igno: Sangiovese

Età de l v igneto: 2018

Forma d i a l levamento: cordone speronato

Vin i f icaz ione ed af f inamento: le uve sangiovese vengono colte in anticipo rispetto a 

quelle util izzate per il vino rosso.

Gli acini vengono pressati e il mosto ottenuto lasciato decantare per una notte.

La fermentazione avviene in vasche di acciaio fino ad esaurimento degli zuccheri, 

successivamente il vino matura sulle fecce fini fino all’imbottigliamento.

Carat ter is t iche: Colore rosa tenue, profumi floreali con note di frutta bianca e 

accenni agrumati. In bocca è fresco, ben bilanciato e di ottima bevibilità.

Servire a 12°c.

Gradaz ione: 12% vol. variabile in funzione delle annate  
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