
Philosophy of Italian wine
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Nel fare i nostri vini dimentichiamo il trascorrere 
del tempo. Dedizione e impegno profuso stagione 
dopo stagione, anno dopo anno, ci portano 
ad una vinificazione perfetta. 
Pazienza e passione diventano così garanzia 
di vini di alta qualità, nel pieno rispetto delle 
migliori tradizioni agronome ed enologiche. 

In making our wines we forget about the passing time. 
Dedication and commitment – season after season, 
year after year – take us to continuous new challenges, 
sustained by pure passion, becoming a guaranty for 
a high quality wine, in the outmost respect 
for the winemaking and agronomic traditions. 
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The Dalfiume family is in the wine production business since when, in 1948, Odoardo 
Dalfiume founded the first wine company, just outside the city centre. 
The sons Franco and Gianni, that already moved in Castel San Pietro Terme, were the ones 
who wanted the brand VILLA POGGIOLO.

It was 1990 and it all started from the love at first sight with a local hill and the idea of the 
wine as an excellence… wisely combining the integrity of the territory and the respect for the 
traditions. 
Tenuta Poggiolo, this is the name of the winemaking company, it extends for over 70 hectares 
of land that historically have been exclusively used for the farming of the grapevine. 

“In making our wines we forget about the passing time. Dedication and commitment – 
season after season, year after year – take us to continuous new challenges, sustained by 
pure passion, becoming a guaranty for a high quality wine, in the outmost respect for the 
winemaking and agronomic traditions. 
With Villa Poggiolo we are chasing a dream: promoting diversities, perfumes and flavours 
of Emilia - Romagna. 
During the years we have proved that we can produce quality wines, internationally 
recognised, that can express elegance and class always maintaining their original nature. 
Thanks to the fact that we are located in between Emilia and Romagna we can pride 
ourselves and our production with the qualities and charm of these lands. 
Here are born:
Pignoletto, the gold of our terroir, to whom we dedicate a dry white, a sparkling and also a 
spumante “Scrigno”, Sangiovese, King of Romagna, “Franco” is its superiore
And Albana that transforms into “Ballanzone” when the overriped grapes become passito. 
But the success is not an exclusive of the local wines … our terroir is capable of bringing out 
the best also in international wine varieties. So it comes the moment for the multiple winner 
awards Cabernet Sauvignon and the “Franco” Chardonnay … both Dop Colli D’Imola, with 
assertive characters, that thanks to the winemaking style of Villa Poggiolo they become and 
unexpected expression of our land.”

Dalfiume Family

La famiglia Dalfiume si dedica alla produzione vinicola da quando, nel 1948, Odoardo 
Dalfiume fondò la prima cantina a Bologna, a due passi dal centro città.
Furono i figli Franco e Gianni, già traferiti a Castel San Pietro Terme, a volere il brand VILLA 
POGGIOLO.
Era il 1990 e tutto iniziò dall’amore a prima vista, per una dolce collina castellana e dall’idea 
del vino come eccellenza… coniugando sapientemente l’integrità del territorio e il rispetto 
delle tradizioni.
Tenuta Poggiolo, questo è il nome dell’azienda vitivinicola, si estende per oltre 70 ettari 
storicamente vocati alla coltivazione della vite. 
Qui, la cura verso ogni singola piantina, si traduce in gesti quotidiani che esprimono l’amore 
per la vigna.

“Nel fare i nostri vini dimentichiamo il trascorrere del tempo. Dedizione e impegno - profuso 
stagione dopo stagione, anno dopo anno - ci portano a sfide continue, alimentate da pura 
passione, che diventano così garanzia di vini di alta qualità, nel pieno rispetto delle migliori 
tradizioni agronome ed enologiche.
Con Villa Poggiolo inseguiamo un sogno: valorizzare le tipicità, i profumi e i sapori dell’Emilia- 
Romagna. Negli anni abbiamo dimostrato di saper produrre vini di qualità, riconosciuti 
a livello internazionale, che sanno esprimere eleganza e finezza mantenendo sempre il 
carattere originario.  
Ed è trovandoci proprio in quella lingua di terra che segna il confine tra l’Emilia e la Romagna, 
che vantiamo nella nostra produzione i valori ed il fascino di queste terre. 
Nascono qui:
Il Pignoletto, l’oro del nostro terroir, al quale dedichiamo un fermo e un frizzante oltre che 
un sorprendente Spumante “Scrigno”; il Sangiovese, Re della Romagna… “Franco” ne è il 
superiore e l’Albana che si trasforma in “Ballanzone”,  quando le uve stramature diventano 
passito. 
Ma il successo non è riservato ai soli vini autoctoni… il nostro territorio è in grado di esaltare con 
sapienza anche i vitigni internazionali. Ed ecco allora il pluripremiato Cabernet Sauvignon 
e lo Chardonnay “Franco” ... entrambi Dop Colli d’Imola, dalle spiccate personalità, che con 
lo stile enologico di Villa Poggiolo diventano espressione inattesa della nostra terra.”

Famiglia Dalfiume
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98 °C1-2 anni  / years            8-10° C 130 q.li per ettaro / per hectare

Area vineyards: hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “VILLA POGGIOLO”.

Vinification: the productive process follows the standards for 
the vinification in white; starting with a cold maceration fol-
lowed by a soft pressing. A static decantation for cleaning the 
must. The free-run must goes to its next fermenting phase 
after being poured off and with the use of selected yeasts at a 
temperature of 15° C. The second fermentation is done using 
the Charmat method. Through the use of a part of the must, 
kept in cold since the harvest, it restarts the fermentation in-
side specific containers, the autoclaves. The refermentation 
process enhances the distinctive fruity and flowery compo-
nents in the Pignoletto frizzante Villa Poggiolo. Subsequently, 
the cold fermentation processes follow and then the bottling. 

Organoleptic properties: charming symphony of red berries 
and wild berries. Full bodied, gives complex and intense sen-
sations. 

Serving suggestions: great as an aperitif, excellent with ap-
petizers, fish, light courses and white meat.

PIgnOLEttO D.O.P. cOLLI D’ImOLa 
Frizzante

Zona di produzione:  colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “ VILLA POGGIOLO”. 

Vinificazione:  il processo produttivo ripercorre i canoni tipici 
della vinificazione in bianco; si parte con una breve macera-
zione pellicolare a freddo seguita dalla pressatura soffice. La 
pulizia del mosto avviene per decantazione statica. Mediante 
un successivo travaso, il mosto fiore  passa alla fase della 
fermentazione primaria, con l’utilizzo di lieviti selezionati ad 
una temperatura che si aggira attorno ai 15° C.  La presa di 
spuma avviene con il metodo Charmat. Mediante l’utilizzo di 
un’aliquota di mosto, conservata a freddo dalla vendemmia, 
si fa ripartire la fermentazione all’interno di particolari reci-
pienti, le autoclavi.  La pratica di rifermentazione con l’utiliz-
zo di mosto, esalta nel Pignoletto frizzante Villa Poggiolo la 
componente fruttata e floreale che lo contraddistingue. Se-
guono le fasi di stabilizzazione a freddo e l’imbottigliamento.

Caratteristiche organolettiche: eleganza e finezza si perce-
piscono fin dal primo assaggio. Il perlage fine e persistente 
solletica il palato ed il bouquet floreale esalta l’anima raffina-
ta in un equilibrio perfetto.

Da servire: ideale come aperitivo è un ottimo compagno per 
gli antipasti di pesce, primi piatti leggeri, verdure e carni 
bianche.

PIgnOLEttO D.O.P. 
cOLLI D’ImOLa 
Frizzante



1110 °C1-2 anni  / years          10-12° C 110 q.li per ettaro / per hectare

Area vineyards: hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: the productive process follows the standards 
for the vinification in white; starting with a cold maceration 
followed by a soft pressing and then a static decantation for 
cleaning the must. The free-run must goes to its next fer-
menting phase after being poured off and with the use of se-
lected yeasts at a temperature of 15° C. After this, the ageing 
on noble lees contributes with the taste\smell enhancement 
of the wine. Subsequently, the cold fermentation processes 
follow and then the bottling. 

Organoleptic properties: the waterfall of fragrant petals that 
binds elegantly with the fruit scents and surprises the sense 
of smell. Full and well balanced to the palate and it leaves an 
intense ending that makes you want to sip it to the last drop.

Serving suggestions: great as an aperitif, excellent with ap-
petizers, fish, light courses and white meat. 

Denominazione/Name:    
PIgnOLEttO D.O.P.  
Colli d’Imola

Luogo di produzione: colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “ VILLA POGGIOLO”.

Vinificazione: il processo produttivo ripercorre i canoni tipici 
della vinificazione in bianco; si parte con una breve macera-
zione pellicolare a freddo seguita dalla pressatura soffice. La 
pulizia del mosto avviene per decantazione statica. Mediante 
un successivo travaso, il mosto fiore  passa alla fase fermen-
tativa, con l’utilizzo di lieviti selezionati ad una temperatura 
che si aggira attorno ai 15° C.  Il successivo affinamento su 
fecce nobili, contribuisce al miglioramento gusto-olfattivo del 
vino. Seguono le fasi di stabilizzazione a freddo e l’imbotti-
gliamento.

Caratteristiche organolettiche: al naso sorprende la cascata 
di petali profumati che si intrecciano elegantemente ai sento-
ri di frutta. Al palato è pieno ed equilibrato e regala un finale 
intenso che invita a sorseggiarlo fino all’ultima goccia.

Da servire:  come ottimo aperitivo, è eccellente con antipa-
sti, piatti di pesce, primi leggeri e carni bianche. 

PIgnOLEttO D.O.P. 
Colli d’Imola 
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ScRIgnO PIgnOLEttO D.O.P. 
Colli d’Imola 
Spumante Extra dry 

ScRIgnO VILLa POggIOLO® 
Pignoletto per passione, spumante per vocazione

ScRIgnO VILLa POggIOLO® 
Pignoletto for passion, spumante as a vocation



1514 °C1-2 anni  / years          7-9° C 110 q.li per ettaro / per hectare

MAGNUM
1,5 lt

Area vineyards:  hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: to produce this spumante extra dry we decided 
to use a very particular vinification method, combining the 
first fermentation with the second fermentation. The must 
produced by the soft pressing follows the normal procedu-
res of static decantation for its cleaning and then it’s placed 
directly in the autoclaves for the fermentation. The fermenta-
tion, like for other white wines, is done at a controlled tempe-
rature of 15 °C with the help of special selected yeasts able to 
continue fermenting even if under pressure. When the sugar 
level is suitable for reaching 5.5 bar, the autoclave is shut and 
we proceed with the sparkling winemaking. After at least two 
months of ageing on noble lees follows the cold stabilization 
and the bottling ends the production cycle. This vinification 
process gives to Scrigno unique scents and aromas.

Organoleptic properties: fine and brilliant perlage that do-
nates volume and persistency to the mouth. Supple, fruity 
and fresh taste with a harmony between sugar and acidity 
that balances perfectly the slightly bitter taste typical of the 
Pignolo. 

Serving suggestions: great for celebrating for any occasion, 
excellent as an aperitif, it pairs very well with starters, with 
fish-based menus and white meat. Ideal for finger food too. 

ScRIgnO VILLa POggIOLO® 
PIgnOLEttO D.O.P. cOLLI D’ImOLa 
Spumante Extra dry

Luogo diproduzione: colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “ VILLA POGGIOLO”.

Vinificazione: per ottenere questo eccellente spumante extra 
dry, abbiamo deciso di sfruttare una tecnica di vinificazione 
del tutto particolare, facendo coincidere la fermentazione 
primaria con la secondaria. Il mosto ottenuto dalla pressa-
tura soffice infatti, segue le normali pratiche di pulizia per 
decantazione statica e successivamente viene posto in fer-
mentazione direttamente all’interno delle autoclavi. La fer-
mentazione, come per altri vini bianchi, viene condotta a 
temperatura controllata intorno ai 15° C. con l’ausilio di par-
ticolari lieviti selezionati, in grado di condurre una fermen-
tazione anche in presenza di pressione. Quando il livello di 
zuccheri risulta corretto per raggiungere i 5,5 bar, l’autoclave 
viene chiusa e si procede con la spumantizzazione. Seguono 
almeno due mesi  di affinamento su fecce nobili, poi la sta-
bilizzazione a freddo e l’ imbottigliamento concludono il ciclo 
produttivo. Questo processo di vinificazione racchiude all’in-
terno di Scrigno profumi e aromi veramente unici.

Caratteristiche organolettiche: perlage fine, brillante che in 
bocca conferisce volume e persistenza. Gusto morbido, frut-
tato, fresco, con un’ottima armonia tra residuo zuccherino 
ed acidità, che equilibra perfettamente il gusto amarognolo 
tipico del Pignoletto.

Da servire: adatto a brindare in ogni occasione, è ottimo 
come aperitivo, si accompagna con antipasti, con menu a 
base di pesce e carni bianche. Ideale per finger food. 

°C1-2 anni  / years          7-9° C 110 q.li per ettaro / per hectare

     Scrigno    
Villa Poggiolo® 

     Scrigno    
Villa Poggiolo® 



1716 °C1-2 anni  / years          10-12° C 100 q.li per ettaro / per hectare

Area vineyards:  hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: given that the period of harvest is in the middle 
of August, moment in which the temperature are very high, 
it’s very important our choice to make it happen during the 
freshest hours of the day and proceed with the production as 
quick as possible. The productive process follows the vinifica-
tion in white method. 

Organoleptic properties: straw yellow with a hint of green. 
Pungent to the nose for the explosion of perfumes varying 
from flowers to white fruit with light a scent of citrus. The 
flavour matches perfectly the smell, leaving an entrancing 
sensation.

Serving suggestions: ideal with eggs, cold cut meat, cheese 
and first courses of meat or fish.

FRancO ®

Colli D’Imola D.O.P.  
chaRDOnnay 

Luogo di produzione: colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “ VILLA POGGIOLO”.

Vinificazione: vista l’epoca di raccolta che coincide con metà 
di agosto, momento in cui le temperature sono molto eleva-
te, è di rilevante importanza la nostra scelta di far coincidere 
la raccolta con le ore più fresche della giornata e procedere 
con la lavorazione delle stesse il più velocemente possibile. 
Il processo produttivo segue la tecnica  della vinificazione in 
bianco.

Caratteristiche organolettiche: colore giallo paglierino ten-
dente al verdognolo. Colpisce all’olfatto l’esplosione di pro-
fumi che variano dai fiori ai frutti a pasta bianca, con leggeri 
sentori agrumati. Il gusto rispecchia perfettamente le sensa-
zioni olfattive, lasciando al palato una sensazione avvolgente.

Da servire:  ideale con uova, affettati misti, formaggi freschi 
e primi piatti a base di carne o pesce. 

FRancO® 
Colli d’Imola D.O.P.
chaRDOnnay



1918 °C1-3 anni  / years          18-20° C 100 q.li per ettaro / per hectare

Area vineyards:  hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: vinification in red, consisting in putting the must 
and the skins inside the vinificator. This technique allows ex-
tracting the most important components for red wines, the 
colouring substances and the soft tannins of the skin. The 
fermentation inoculated with selected yeasts is done at a 
controlled temperature between 25/28 °C. The pumping over 
for wetting the cap is done about every 4 hours.  The average 
time of fermentation is of 8 days, at the end of which follow 
the racking and a series of pour offs aimed at obtaining a cle-
ar wine, suitable for sustaining the ageing phase that in this 
case is done in steel. The cold stabilization and the bottling 
end the productive process.

Organoleptic properties: charming symphony of red berri-
es and wild berries. Full bodied, gives complex and intense 
sensations. 
  
Serving suggestions: it pairs well with dry first courses and 
roast white meat, boiled and grilled meat.

Romagna D.O.P. 
SangIOVESE 

Luogo di produzione: colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “ VILLA POGGIOLO”.
 
Vinificazione: la vinificazione viene condotta con la tecnica 
in rosso che consiste nel mettere all’interno del vinificatore 
il mosto e le bucce. Questa pratica permette di estrarre le 
componenti più importanti dei vini rossi, che sono le sostanze 
coloranti e i tannini morbidi della buccia. La fermentazione 
inoculata con lieviti selezionati si effettua ad una tempera-
tura controllata attorno ai 25/28° C. I rimontaggi per la ba-
gnatura del cappello si eseguono circa ogni 4 ore. La durata 
media della fermentazione è di circa 8 giorni; a fine fermen-
tazione seguono la svinatura ed una serie di travasi mirati ad 
ottenere un vino giustamente limpido, idoneo ad affrontare la 
fase di affinamento che per questa tipologia viene condotta in 
acciaio. La stabilizzazione a freddo e l’imbottigliamento con-
cludono il ciclo produttivo.

Caratteristiche organolettiche: affascinante sinfonia di pro-
fumi di frutta rossa e frutti di bosco. Al palato è ampio, pieno 
e di grande corpo. Regala sensazioni complesse ed intense.
 
Da servire: si accompagna ai primi piatti asciutti ed agli arro-
sti di carne bianca, ai bolliti ed alla carne ai ferri.

Romagna D.O.P. 
SangIOVESE



2120 °C1-3 anni  / years          16-18° C 75/85 q.li per ettaro / per hectare

Area vineyards:  hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: for Franco Sangiovese we set some essential 
choices, the identification of phenolic maturity and grape se-
lection, with the intent of giving a right structure and con-
centration to the wine. It’s used the vinification in red. The 
average time of fermentation is of 10/12 days, at the end of 
which follow the racking and the malolactic fermentation. 
Some racking processes prepare the wine for wood ageing in 
barrique and big barrels of 25 hl. 

Organoleptic properties: with a great structure, seduces the 
smell with a harmony of perfumes that go from red fruits to 
mineral scents, switching from sweet spices to blueberri-
es. Intense, large, where tannins combine perfectly with the 
freshness and elegance of Sangiovese. 

Serving suggestions: ideal with seasoned and spiced roast 
meat, game, grilled mutton and also with mild aged cheese.

FRancO® 
Romagna D.O.P. 
SangIOVESE SuPERIORE

Luogo di produzione: colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “ VILLA POGGIOLO”.

Vinificazione: per Franco Sangiovese, poniamo come fonda-
mentali alcune scelte; l’individuazione della corretta maturi-
tà fenolica e la selezione delle uve, con l’intento di conferire 
al vino finito la giusta struttura e concentrazione. La vinifica-
zione viene condotta con la tecnica in rosso. La durata media 
della fermentazione è di 10/12 giorni; a fine fermentazione 
seguono la svinatura e la fermentazione malolattica. Alcuni 
travasi preparano il vino all’affinamento in legno, che si ese-
gue in barrique e botti grandi da 25 hl. 

Caratteristiche organolettiche: dalla struttura imponente, se-
duce il naso con un’armonia di profumi che vanno dai frutti rossi 
a sfumature minerali, alternando spezie dolci e mirtilli. Palato 
sontuoso, ampio, dove i tannini dell’invecchiamento si armoniz-
zano con la freschezza e la finezza tipica del Sangiovese.
 
Da servire: è ideale con carni arrostite, ben condite e spezia-
te, con cacciagione, castrato ai ferri ed anche con formaggi 
stagionati non piccanti.

FRancO® 
Romagna  D.O.P. 
SangIOVESE SuPERIORE



2322

Colli d’Imola D.O.P. 

caBERnEt SauVIgnOn 

Luogo di produzione:  colline di Castel San Pietro Terme (BO)
nell’azienda agricola di proprietà “ VILLA POGGIOLO”.

Vinificazione: la giusta carica produttiva del vigneto e la scel-
ta della corretta epoca di raccolta,  sono determinanti per 
ottenere un grande vino come il Cabernet Sauvignon di Villa 
Poggiolo. La tecnica di vinificazione è quella in Rosso. Alla 
fine della fermentazione segue la svinatura e la fermenta-
zione malolattica; alcuni travasi, al termine di questa fase, 
preparano il vino al suo affinamento in legno, che si protrae 
per almeno 12 mesi.    

Caratteristiche organolettiche: colore rosso intenso tenden-
te al granato, bouquet di frutti a bacca rossa; sapore pieno, 
ampio con tannini vellutati; presenti sentori di vaniglia e li-
quirizia, tipici dell’affinamento in legno.

Da servire: è un vino da meditazione, da gustare in giusta 
compagnia. Si consiglia con carni arrostite, brasati e piatti 
dal sapore forte.

°C1-5 anni  / years          18-20° C 70/80 q.li per ettaro / per hectare

Area vineyards: hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: the right productivity and the choice of the cor-
rect period of harvesting are crucial for obtaining a great 
wine like the Cabernet Sauvignon of Villa Poggiolo. 
Vinification in red. The fermentation, with selected yeasts, 
can last around 13-15 days, at a controlled temperature of 
maximum 25 degrees. After the fermentation follows the ra-
cking and the malolactic fermentation, pouring off, and after 
all this the wine is ready for some wood ageing for at least 12 
months in large barrels or barrique. 

Organoleptic properties: purple red, bouquet of red berry 
fruits; full body, intense with soft tannins; vanilla and liquori-
ce flavour, typical of the ageing in wood. 

Serving suggestions: this is a meditation wine to have with 
someone. It is recommended with roast meat and dishes with 
a strong flavour.

Colli d’Imola D.O.P. 
caBERnEt SauVIgnOn



2524

Area vineyards:  hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: the Albana, chosen by us for the Ballanzone, is 
definitely one of the most appropriate vine varieties for the 
appassimento method. Only the best clusters are used, intact 
and ripe, and they have to be placed without overlapping on 
one another. This will provide a correct and healthy appassi-
mento process. The fermentation happens already inside the 
barrique, where the Ballanzone will age. 

Organoleptic properties: Straw yellow with shades of amber. 
Sweet flavour, full, velvety with hints of dry fruit and citrus. 
Sensual to the palate, makes you fall in love with it at the 
first sip. 

Serving suggestions: The balanced sugar-alcohol ratio and 
pleasant flavour make it an excellent pairing with dry pastry 
but also with matured cheese and dry fruit.

BaLLanZOnE®

Passito 

Luogo di produzione:  colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “VILLA POGGIOLO”. 

Vinificazione:  l’Albana da noi scelta per Ballanzone è sicura-
mente uno dei vitigni più vocati per la tecnica di appassimen-
to.  Si utilizzano solo i grappoli più belli, spargoli e maturi, 
che devono essere disposti evitando che si sormontino; que-
sto garantirà un appassimento corretto e sano. La fermen-
tazione avviene direttamente all’interno delle barrique dove 
Ballanzone riposerà per il suo affinamento. 

Caratteristiche organolettiche: colore giallo oro con sfuma-
ture ambrate. Sapore dolce, pieno, vellutato, con sentori di 
frutta secca ed agrumi. Sensuale al palato, innamora fin dal 
primo sorso.

Da servire: l’equilibrato rapporto alcool zuccheri ed il gra-
devolissimo sapore, consentono un ottimo abbinamento con 
la pasticceria secca, ma anche con formaggi stagionati o con 
frutta secca.

°C8 anni  / years          8-10° C 15 hl. per ettaro / per hectare

BaLLanZOnE® 
Passito

0,5 lt
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Area vineyards: hills of Castel San Pietro Terme (BO) in the 
wine estate “ VILLA POGGIOLO”.

Vinification: il Principe owes its original personality to the 
grapes accurately selected from noble vine varieties such as 
Sangiovese, Merlot and Barbera. It’s produced with the car-
bonic maceration technique. The intracellular fermentation 
takes place, room temperature, in order to extract the most 
delicate aromatic substances present in the skin.

Organoleptic properties: the first flavour of autumn. The 
brilliant ruby red colour, suggests its lively and perky perso-
nality. Fragrant, fresh and fruity bouquet with a supple and 
well balanced flavour. 

Serving suggestions: it’s a young wine, unique for its 
freshness and its fruity aromas. The ideal pairing would be 
with chestnut based dishes. It goes very well also with fresh 
or dry mushrooms and artichoke based dishes. 

IL PRIncIPE ® 
Vino Novello

Luogo di produzione:  colline di Castel San Pietro Terme (BO) 
nell’azienda agricola di proprietà “VILLA POGGIOLO”. 

Vinificazione: il Principe deve la sua originale personalità 
alle uve attentamente selezionate di vitigni nobili quali, San-
giovese, Merlot e Barbera. E’ ottenuto con la tecnica della 
macerazione carbonica. La fermentazione intracellulare av-
viene a temperatura ambiente, per estrarre le sostanze aro-
matiche più delicate presenti nella buccia. 

Caratteristiche organolettiche:  il primo sapore d’autunno. 
Il colore rosso brillante suggerisce il brio e la vivacità del suo 
carattere. Bouquet fragrante, fresco, fruttato, dal sapore pia-
cevolmente morbido ed equilibrato.

Da servire: è un vino da bere giovane per degustarne la fre-
schezza e gli aromi fruttati. L’abbinamento ideale è con le 
caldarroste e piatti a base di castagne, dai primi ai dessert. Si 
sposa ottimamente anche con funghi freschi o secchi e con i 
piatti a base di carciofi.

°C6/8 mesi  / month 14-18° C 110 q.li per ettaro / per hectare

IL PRIncIPE® 
Vino Novello
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In the tasting room and in the wine cellar, both restored in 2015, 
the Dalfiume Family welcomes its guests with elegant simplicity. 
You can feel the Villa Poggiolo Philosophy, where innovation em-
braces the winemaking tradition. Also, the modern architecture 
combines perfectly with the natural materials in an interior de-
sign created specifically by the architect Sebastiano Sarti and by 
the well-known skilfulness of the local carpenters. 

WiNe tAStiNg tOurS AND Light-LuNCheS Are AVAiLAbLe 
ON requeSt.

We CAN ALSO prOViDe CuStOm tAStiNg meNuS fOr the 
gueStS, iDeAL fOr buSiNeSS LuNCheS. 

Tasting Room and Wine Cellar

In sala degustazione e in bottaia, entrambe ristrutturate nel 
2015, la famiglia Dalfiume accoglie i propri ospiti con elegante 
semplicità. Si respira appieno la Philosophy di Villa Poggiolo, 
dove l’innovazione abbraccia la tradizione vinicola, e la linearità 
dell’architettura moderna sposa i materiali naturali, in un arre-
damento creato su misura, dallo Studio dell’architetto Sebastia-
no Sarti e dalla sapiente manualità di artigiani locali. 

pOSSibiLità Di DeguStAZiONi guiDAte, Light-LuNCh Su 
preNOtAZiONe.

SONO DiSpONibiLi meNù DeguStAZiONi CreAti Su miSurA 
per LA CLieNteLA, iDeALi per prANZi Di LAVOrO.

Sala degustazione e bottaia
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Packaging:

Pack with 1 - 1,5 lt. Magnum bottle branded Scrigno Villa Poggiolo

Pack with 2 - 0,75 lt. bottles branded Scrigno Villa Poggiolo 

Case with 3 - 0,75 lt. bottles branded Villa Poggiolo

Confezioni:

Confezione da n. 1 Magnum lt. 1,5 logata Scrigno Villa Poggiolo 

Confeziona da n. 2 bottiglie da lt. 0,75 logata Scrigno Villa Poggiolo 

Valigetta da n. 3 bottiglie da lt. 0.75 logata Villa Poggiolo
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