
Le Rocche Malatestiane



Chi siamo

Dal 1959 i vini de Le Rocche Malatestiane sono prodotti da 500
viticoltori che coltivano direttamente 800 ettari di vigneto distribuiti
sulle colline della Provincia di Rimini (che in totale conta 2200 ettari
vitati).

Le uve sono conferite e vinificate nella cantina di Coriano (RN)
proprietà di una delle due Cooperative di base del Gruppo Cevico, la
Cantina dei Colli Romagnoli

Qui si producono i vini della DOC Colli di Rimini, DOC Romagna e 
Rubicone IGT



Ci troviamo in Romagna, lo scenario

Il Sangiovese è il vino più importante della Romagna e tutte le partite si giocano attorno al
suo successo e alla sua capacità di essere territoriale.

Il Sangiovese complessivamente ha un potenziale di produzione di circa 40.000.000 di
bottiglie, ma solo la metà rivendica la DOC e sono per lo più produzioni del mondo
cooperativo.

La maggior parte di queste bottiglie esce come Romagna Sangiovese Superiore e questa è
probabilmente la categoria che può rappresentare la Romagna in futuro, vini dall'ottimo
rapporto qualità-prezzo, identitari e popolari. In questo il ruolo delle cooperative è
determinante perché su questa tipologia si avviano a fare un buon lavoro e a segnare la
massa critica dell'imbottigliato romagnolo.

La maggior parte del vino romagnolo di qualità viene consumato in zona e la parte che
esce dai confini regionali finisce all'estero. Non esiste in Italia un mercato del vino
romagnolo che esca dall'Emilia-Romagna (l'80% in Romagna).



Le produzioni

Siamo specialisti nelle produzioni vinicole da vitigni a bacca rossa, in 
particolare il sangiovese

Vinifichiamo 105.000 q di uva (vendemmia 2013)

l’ 84,4% sono uve rosse di cui l’87% è composto da sangiovese

il 15,6% sono uve bianche di cui il 59,36 % è composto da trebbiano



Altri tipologie di vitigni vinificati

Uve a bacca rossa
Cabernet Sauvignon (5%) e Merlot (3%) tra i vitigni a bacca rossa.

Uve a bacca bianca
Trebbiano (9,3%) 
Biancame (2,2%) 
Chardonnay (1,45%) 
Pagadebit (2%)
Rebola (1%)



Identità e territorio

Grazie all’intervento del Gruppo Cevico, si è scelto di investire su
un’analisi dei territori di provenienza delle nostre uve per tornare
alla radice del vino de Le Rocche Malatestiane

Il vino ha matrice cooperativa

e

proviene da 3 differenti macroaree



Specialisti in sangiovese:
le 3 aree di provenienza per 3 diverse tipologie di vino

1. ENTROTERRA TRA RIMINI E RICCIONE

E’ la zona di produzione che meglio esprime il profilo del Sangiovese di Rimini. Questa zona di 
riferimento comprende terreni della prima collina, più argillosi in cui si producono uve Sangiovese 
caratterizzate da colore rosso carico e rotondità del gusto. E’ la zona di produzione del Mons Jovis
e del Sigismondo.

2. ZONA DI PRODUZIONE SAN CLEMENTE – GEMMANO - MONTESCUDO

Questa zona di produzione è caratterizzata da argille particolarmente colorate e da terreni 
gessosi, a ridosso del comune di Gemmano. Le quote sono intorno ai 250 m s.l.m. e da questi 
terreni  provengono le uve di Sangiovese dalle quali è stato prodotto il Sangiovese Superiore I 
Diavoli. Il Sangiovese di questa zona ha potenza ed eleganza, gusto fruttato, tannini rotondi ed un 
colore rosso violaceo .

3.  ZONA DI PRODUZIONE VERUCCHIO-TORRIANA - SANPAOLO. Sono terre intorno ai 300 m s.l.m. 
caratterizzate dalla presenza di sabbie sciolte. I Sangiovese che provengono dalle produzioni del 
territorio sono più eleganti e minerali, con maggiore acidità, colore di un rosso più tenue e sentori 
di frutto delicati. E’ da queste terre che provengono le uve per Il patriarca.



I vini del progetto Terre riminesi

I diavoli
Romagna Sangiovese Superiore 2013

12,5% vol

Il Sangiovese I diavoli proviene da vigneti posizionati 
tra le argille di San Clemente ed i terreni gessosi a 
ridosso di Gemmano, sulle pendici della Val Conca. 
Siamo prossimi alla Riserva naturale di Onferno, 
anticamente Inferno per la risalita dai crepacci del 
terreno di vapore acqueo e di pipistrelli – i diavoli 
appunto - dalle grotte carsiche sottostanti.

E’ un Sangiovese potente dal gusto fruttato, che  
conserva bene l’acidità e l’integrità del frutto. 
Esprime eleganza ed equilibrio. 



Il patriarca
Romagna Sangiovese Superiore 2013

12,5 % vol

Come l’albero millenario che dal convento dei 
frati minori di Villa Verucchio domina l’alta val 
Marecchia, così Il patriarca è un sangiovese che 
sa rappresentare la cultura ed il paesaggio di 
questo territorio. Siamo intorno ai 300 m s.l.m. 
su suoli con presenza di sabbie sciolte, spesso 
ciottolose e terreni a tratti ricchi di gesso.

I vigneti sono esposti alle brezze marine ed alle 
escursioni termiche delle notti estive e questo 
fa de Il patriarca un sangiovese raffinato e 
minerale, con buona acidità e sentori di frutto 
delicati. Di facile beva anche quando associato a 
pietanze a base di pesce. 



I territori di produzione, le aziende



Viticoltori al centro!

I nostri soci viticoltori sono centrali nella comunicazione

dell’identità del vino e dei territori di provenienza

Con loro i nostri agronomi operano in campagna 

Insieme a loro comunichiamo l’origine del nostro vino



Campagna di comunicazione «L’orgoglio delle radici»



Obiettivi futuri

Potenziare e comunicare l’identità aziendale testimoniando il forte 
legame con l’ambito produttivo.

Rafforzare il ruolo di Rocche Malatestiane come azienda di riferimento 
del territorio riminese ma anche provinciale e regionale.



Linea Terre dei Malatesta



Mastino   2011
Romagna  Sangiovese  Riserva

Uve: sangiovese 

Vigneti:   età media 20/25 anni 

Zona: Coriano – S.Clemente

Grado alcolico 13.5% vol.

Vinificazione: le uve vengono raccolte nella prima 
decade di ottobre e poste in fermentini di hl 250    
per un periodo di 10/12 gg. L’ affinamento avviene in 
botti da 14hl  e  barriques per circa  10/12 mesi.

Caratteristiche organolettiche:

Vino di struttura , tendenzialmente equilibrato , con 
tannini ben presenti ed integrati di buona 
persistenza.

Mons Jovis
DOC Colli di Rimini Sangiovese

Uve: sangiovese 

Vigneti:  età media  20/25 anni 

Zona:Coriano-S.clemente

Grado alcolico 15 vol%

Vinificazione: le uve raccolte a mano nella prima 
decade di      ottobre vengono poste in fermentini di 
hl 100   per un periodo di 15/18 gg fino a fine fase 
malolattica.  L’affinamento avviene in botti  da 14hl  e  
barriques per 18/20  mesi nelle grotte a 
Santarcangelo.

Caratteristiche organolettiche:

Vino di ottima  struttura , equilibrato caldo  , con 
tannini nobili che esaltano l’ottima persistenza.



Sigismondo    2011 - 2012
Romagna DOC Sangiovese  superiore

Uve : sangiovese 

Vigneti:   età media 15/20 anni  

Zona Coriano – S.Clemente

Grado alcolico 13 % vol.

Vinificazione: le uve raccolte nell’ultima decade di 
settembre  vengono poste in fermentini di hl 250   per 
un periodo di 10 gg. Affinamento in acciaio fino 
all’aprile successivo alla vendemmia.

Caratteristiche organolettiche:

Vino di media struttura, equilibrato , frutto prevalente, 
dotato di un ottimo equilibrio gustativo. 

E ner
DOC Colli di Rimini 

Cabernet sauvignon Riserva 09

Uve: Cabernet Sauvignon 

Vigneti:   età media 15/20 anni 

fascia collinare entroterra Riminese

Grado alcolico 12.5 % vol.

Vinificazione: le uve raccolte nell’ultima decade 
di settembre  vengono pigiate e poste in 
fermentini da hl  250   per un periodo di 15 gg 
e terminata la malolattica inizia un periodo di 
affinamento in barriques e acciaio dalla durata 
minima  di mesi 24.

Caratteristiche organolettiche:

Vino di struttura, fine, speziato, ottima 
persistenza. 



Antica Marineria   2013
Rubicone Bianco  Igt

Sangiovese vinificato in bianco

Uve:  Sangiovese
Vigneti:  età media  10/15 anni  
fascia collinare entroterra Riminese
Grado alcolico 13 vol%

Vinificazione: separazione immediata delle bucce dal mosto, 
fermentazione a freddo, segue periodo di affinamento in 
legno di 8 mesi su fecce e lieviti.  
Caratteristiche organolettiche:
Vino di   struttura, elegante speziato con un piacevole finale 
sapido.

Ductor 2013
Rubicone Merlot Igt

Uve:   Merlot 

Vigneti:  età media  10/15 

anni  fascia collinare entroterra Rimini

Grado alcolico 13.00. vol%

Vinificazione: le uve raccolte  a fine 
agosto/settembre  sono poste in fermentini di hl 
250   per un periodo di 8 gg, successivamente alla 
malolattica inizia un periodo di affinamento in 
acciaio.

Caratteristiche organolettiche:

Vino di ottima  struttura , sensazioni varietali 
appena accennate, prevale  la vinosità e la 
fragranza.



Larus 2013
DOC Colli di Rimini Rebola

Uve: Rebola

Zona: fascia collinare entroterra riminese

Vigneti:   età media 15/20 anni 

Zona:  fascia collinare entroterra Riminese

Grado alcolico 12.5 % vol.

Vinificazione: le uve raccolte nell’ultima decade di 
settembre  vengono pigiate e diraspate segue 
decantazione a freddo e fermentazione  a 
temperatura controllata e affinamento in vasche di 
cemento  

Caratteristiche organolettiche:

Bianco di corpo , con importanti note sapide. 

Passito di Rebola 2007 
Colli di Rimini Rebola

Uve :Rebola

Vigneti:   età media 15/20 anni 

Zona: Cerasolo/Mulazzano

Grado alcolico 15 % vol.

Vinificazione: le uve raccolte a mano nell’ultima 
decade ottobre, vengono poste in cassette e lasciate 
appassire all’interno di fruttai  fino a fine dicembre. 

Un lungo periodo di fermentazione di circa 30 gg a 
temperstura controllata precede un periodo 
altrettanto lungo 10 mesi  di affinamento in acciao.

Caratteristiche organolettiche: Un passito in cui non 
prevale solo la dolcezza e grazie alla vocazione della 
rebola all’appassimento il vino dopo l’affinamento in 
bottiglia acquisisce freschezza e sapidità con notevoli 
riconoscimenti terziari.



Le grotte di Santarcangelo, un progetto di 
affinamento del Sangiovese
Le grotte di Santarcangelo

Santarcangelo di Romagna, era conosciuto per il reticolo di gallerie scavate dall’uomo
nell’arenaria , tra il VI e il XV secolo, e utilizzate per la conservazione del vino e del cibo.

Un sistema così diffuso durante il Medioevo da far ribattezzare il locale vino rosso “il
sangue di Giove” (il “Sanguis Jovis” divenuto Sangiovese), per la sua provenienza da quel
sistema di cunicoli, che gli antichi abitanti del borgo chiamavano ‘le vene del Monte Giove’.

Il recupero di delle grotte come luogo di conservazione del vino de Le Rocche Malatestiane
attraverso la proprietaria Gruppo Cevico, riporta le grotte allo scopo d’origine con
l’affinamento del vino, il Sangiovese Mons Jovis DOC Colli di Rimini 2011.

Il risultato è il recupero di una grotta sotterranea capace di ospitare qualche migliaia di
bottiglie, potendo contare su di un habitat ideale con 12 gradi stabili di temperatura e 80 %
di umidità.



Linea Le Rocche



Romagna  DOC 

Sangiovese  superiore
Uve: sangiovese 

Vigneti:   età media 15/20 anni 

Zona: colline riminesi

Grado alcolico   12.5 % vol.

Formati cl 75- cl 37,5

Colli di Rimini DOC

Cabernet  Sauvignon
Uve: Cabernet Sauvignon 

Vigneti:età media 15/20 anni 

Zona: colline riminesi

Grado alcolico   13 % vol.



San  Gregorio 
Colli di Rimini DOC  Biancame
Uve: Biancame
Zona: Valconca
Vigneti:   età media 15/20 anni 
Grado alcolico   12.5 % vol.

Caratteristiche Organolettiche 
Bianco media struttura,con numerosi e persistenti     
riconoscimenti olfattivi.

Romagna  DOC Pagadebit

Uve :    Pagadebit
Vigneti:   età media 15/20 anni  fascia 
collinare entroterra Rimini
Grado alcolico   12.5 % vol.

Romagna DOC Trebbiano 
Uve: Trebbiano 
Vigneti: età media 15/20 anni 
Zona: fascia collinare entroterra di Rimini
Formato  cl 375
Grado alcolico   12.5 % vol.



Albana di Romagna docg dolce

Uve :   Albana di Romagna
Grado alcolico   9  % vol.

Rosa  dei  Malatesti
Rebola dolce 
Uve:  rebola
Vigneti: età media 15/20 anni
Zona:  colline riminesi
Formato  cl 500
Grado alcolico   12.5 % vol.



Vini dolci

Primo Fiore 

Romagna doc Cagnina  dolce 
Uve: refosco terrano
Gradi   9%vol

Dolce Bacco

Mosto d’uva 
parzialmente fermentato 
Uve sangiovese
Gradi 8.5% svolti ( totali 15%)



Frizzanti

Grottafresca 2013
Chardonnay igt Rubicone frizzante

Uve: Chardonnay 

Zona: colline entroterra Riminese

Grado alcolico  12.00%

Formato cl 75- cl 375

Vinificazione: metodo charmat   lungo  (70gg  autoclave)

Caratteristiche organolettiche:

Vino : bollicina fine e ben integrata, riconoscimenti olfattivi persistenti e numerosi, dotato 
di buona struttura.

Riconoscimenti 2014: Medaglia d’argento concorso enologico internazionale Vinitaly 2014



Prime Rocche trebbiano

Romagna DOC Trebbiano 

Uve: Trebbiano 

Zona: pianura e colline riminesi

Vigneti:   età media 20/25 anni 

Grado alcolico   11.5 % vol.



Prime Rocche sangiovese

Romagna DOC Sangiovese

Uve: Sangiovese

Zona: colline riminesi

Vigneti:   età media 10/15 anni 

Grado alcolico   12.00 % vol.



La nuova cantina da fine 2015



Grazie!


