
UN VIAGGIO IN ROMAGNA
ATTRAVERSO VINI E PAESAGGIO

La bottaia di Tenuta Masselina
Tenuta Masselina - Via Pozze 1030 - 1250 - 48014 Castelbolognese RA Tel. 0546 651004 - 340 36 26 203 - info@masselina.it 

www.masselina.it -      tenutamasselina       Tenuta Masselina

COSA SI PUO’ FARE A MASSELINA?
EVENTI, OSPITALITÀ E WINE TASTING

Sul sito www.masselina.it la descrizione delle sale e degli spazi e la possibilità di prenotare il tour degustazione. 

EXPERIENCE IT!

Sei un visitatore appassionato di vini?

Vino e paesaggio, tour dei vigneti e degustazioni guidate
Vino e benessere, camminate ed escursioni, percorsi in e-bike 
Vino e Romagna, il museo del vino e la degustazione
Eventi privati, la tua festa, la tua cerimonia

Sei un’azienda?

Eventi business e corporate
Sale per meeting e conferenze 
Team building in cantina
Set per shooting fotografici

ECCO UNA ROAD MAP DELLE ESPERIENZE

Masselina vignetoSala panoramica Sala vignetoMasselina fienile
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SIAMO IN 
EMILIA ROMAGNA
Tenuta Masselina è un’azienda vitivinicola biologica di 22 
ettari, di cui 16 coltivati a vigneto e 6 di bosco. 
Si trova a Castelbolognese (RA), a 50 km a sud-est di Bologna 
sulla dorsale collinare tra Imola e Faenza. 
L’Emilia Romagna è una terra di antica ospitalità
e buon vivere, dove la tradizione e la cultura 
del cibo e del vino sono il cuore 
dell’identità della nostra regione.

ABBIAMO 
UN’ANIMA 
GREEN

IL TERRITORIO

I nostri vigneti sono a conduzione 
BIOLOGICA e l’azienda utilizza 
ENERGIA SOLARE e GEOTERMICA 
per la gestione delle attività e la 
climatizzazione delle sale di affinamento.
SOSTENIBILITÀ ed ECONOMIA CIRCOLARE 
sono parte del nostro DNA. A Masselina 
troverete il vecchio casolare ed il fienile 
ristrutturati secondo gli standard di 
sostenibilità energetica di livello massimo 
recuperati per trovarne una nuova 
funzionalità orientata 
agli eventi ed all’ospitalità.
Oltre al vino, cuore delle nostre attività, 
promuoviamo l’enoturismo in collina 
con progetti dedicati dove 
gli ospiti vivono esperienze nel 
nostro bellissimo paesaggio.

REGGIO EMIL IA MODENA

BOLOGNA

FERRARA

RIMINI
FORLÌ

CESENA

RAVENNA

CASTEL BOLOGNESE

PARMA

LINEA 
SELEZIONI

Tenuta Masselina si trova in un contesto naturalistico straordinario. Siamo nella 
sottozona Serra, la più occidentale della D.O.C. Romagna Sangiovese, caratterizzata da 
un’altitudine media di 150 m s.l.m. e da un terroir di argille rosse reputato 
fra i migliori di Romagna. I vigneti si estendono ad est, sui terrazzi che guardano il mare 
Adriatico sulla fascia delle “terre rosse antiche” ed anche sui versanti delle 
“terre calcaree” del basso Appennino Romagnolo, localmente associate ai calanchi.

La ricchezza del nostro paesaggio si ritrova nei 
VINI ROSSI che rivelano note di frutti rossi se degustiamo 
il Sangiovese e di spezie se parliamo di Cabernet Sauvignon.
I VINI BIANCHI rappresentano il 60% delle produzioni ed è 
per questo che amiamo dire: 
MASSELINA E’ LA ROMAGNA CHE NON TI ASPETTI!
Sapidi e cangianti, fra i vini da bacca bianca spicca 
certamente l’Albana, l’autoctono di Romagna 
dal grande carattere. A questo vitigno sono dedicati un 
vigneto a pergoletta romagnola, un progetto di 
VINIFICAZIONE IN ANFORA e la vinificazione nella tipologia 
“secco” e “passito” che la Romagna DOCG prevede.

IL CARATTERE 
DEI NOSTRI VINI

I VINI

LINEA 
DELLE QUOTE

138
Romagna DOC 
Sangiovese 
Superiore
750 ml

Masselina Albana 
Romagna 
Albana DOCG 
Secco
750 ml

Masselina Riserva 
Romagna DOC 
Sangiovese Riserva 
MGA Serra
750 ml

Lumedirosso 
Cabernet Sauvignon 
vinificato in bianco
Rubicone IGT Bianco 
750 ml

Passito della 
Tenuta
Romagna Albana 
DOCG Passito
500 ml

Rosato Spumante 
Spumante Metodo 
Charmat Romagna DOC 
Spumante Rosato
750 ml

147
Rubicone IGT
Chardonnay
750 ml

158
Rubicone IGT
Cabernet Sauvignon
Sangiovese
750 ml

150
Pignoletto DOC 
frizzante
750 ml

Sala fienile, il negozio

Sala del vino in anfora

Sala di affinamento Spumante Metodo Classico

La nostra Albana si affina in anfore di terracotta 
prodotte a Faenza. Le etichette riportano le effigi delle dame 
del Rinascimento della città, immagini concesse in uso dal 
Museo Internazionale delle Ceramiche. 
Vino e territorio sono i temi centrali del nostro racconto.

Vino delle anfore 
Etichetta in carta
Romagna Albana DOCG 
Secco - 750 ml

Vino delle anfore
Etichetta in ceramica
Romagna Albana DOCG 
Secco - 750 ml

Masselina Metodo Classico
Spumante Brut Millesimato
Affinamento 36 mesi
750 ml

ROMAGNA SANGIOVESE DOC SOTTOZONA SERRA

METODO 
CLASSICO

VINO DELLE ANFORE
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