


Perditempo 
Bianco
Chardonnay di origine 
francese vinificato in solo 
acciaio. 
Secondo le annate viene 
tagliato con Sauvignon per 
esaltarne la freschezza.

Perditempo 
Frizzante
Pignoletto frizzante 
rifermentato in bottiglia, 
tipico vino dei Colli bolognesi 
fresco e profumato.
Vinificato in solo acciaio, 
matura almeno 8 mesi 
in bottiglia, prima della 
sboccatura a la volèe.

Perditempo 
Rosso
Merlot ottenuto da una 
selezione di tre cloni francesi.
Viene vinificato in solo 
acciaio per esaltarne il frutto. 



Vite Piccola
Da una selezione di cloni di 
origine francese, nasce un 
Sauvignon fresco e profumato 
ma comunque identitario. 
La sapidità si sposa con la 
freschezza dei profumi data 
da una vinificazione in solo 
acciaio.

Terre Rosse 
Cabernet
Ottenuto da un’attenta 
selezione di cloni francesi di 
Cabernet sauvignon.
Affina in cantina per 3 anni, 
il 90% invecchia in solo 
acciaio, mentre la restante 
parte passa 18 mesi in  
barrique.
Dopo l’assemblaggio e 
l’imbottigliamento, matura in 
bottiglia per 6 mesi.

Malagò
Da una antica selezione di 
Grechetto gentile presente in 
azienda fin dalla sua nascita, 
si ottiene un Pignoletto 
fresco ma allo stesso tempo 
strutturato.
Affina almeno 10 mesi in 
cantina prima della messa in 
commercio.



995
Metodo classico, massima 
espressione delle uve di 
Pignoletto.
Vinificato in acciaio, rimane 
sui lieviti per almeno 24 mesi 
prima della sboccatura senza 
dosaggio.



Terre Rosse nasce dalla passione di Enrico Vallania, che 
vede in queste colline un grande potenziale. Dai suoi viaggi 
in Francia porta viti e cloni d'oltralpe, dai quali ottiene 
uve che inizia a vinificare con tecniche d'avanguardia per 
l'epoca.
La cantina è condotta dalla famiglia Vallania fino al 2020, 
anno in cui viene rilevata da due giovani viticoltori che con 
grande dedizione la rinnovano e modernizzano. 
Oggi l'azienda si estende su 22 ettari vitati, dove sono 
piantati vigneti di Chardonnay, Sauvignon, Pignoletto, 
Merlot e Cabernet sauvignon.

Viticoltori dei  
Colli bolognesi  
dal 1964
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