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about

chi siamo
una storia di famiglia

Enio Ottaviani è un’azienda di famiglia che 
nasce nei primi anni 60 da Enio Ottaviani, 
nostro nonno. Da tre generazioni è in conti-
nuo sviluppo, abbiamo iniziato con la vendita 
di vino come imbottigliatori e siamo passa-
ti nel tempo alla produzione e creazione di 
un’intera filiera produttiva. Dal 2007 ad oggi 
l’azienda può dirsi rinata in veste ed anima 
nuova grazie all’entrata dei quattro nipoti: 
Davide e Massimo Lorenzi, Milena e Mar-
co Tonelli. Da circa 15 anni lavoriamo in una 

filiera di produzione con produttori locali. I 
vigneti, di proprietà, si trovano per la mag-
gior parte all’interno dell’Oasi Faunistica del 
fiume Conca, e si estendono per un totale di 
18 ettari. In linea d’aria, sitrovano a 8 chilo-
metri dal mare. L’altra percentuale di vigne-
ti, 10 ettari circa, si trova invece sulle colline 
circostanti, ad un’altitudine che arriva fino a 
260 metri s.l.m. Oggi esportiamo in oltre 30 
paesi nel mondo e raccontiamo il gusto della 
Romagna.





i Prodotti

I PRODOTTI

vino miele olio aceto giardiniera sott’oli 



i vini bianchi

Sinfonia Strati Mada Clemente PrimoRebola

Caciara Sole Rosso Merlot 928
Le confezioni natalizie 

magnum da una bottiglia 

sono a scelta tra:



i vini rossi

Caciara Sole Rosso Merlot 928
Le confezioni natalizie 

magnum da una bottiglia 

sono a scelta tra:

Caciara Sole Rosso MerlotDado 928



dado

Dado è un cru di Romagna Sangiovese. 

È ricavato da quattro parcelle, 

su terreni differenti, a San Clemente 

di Rimini. Ogni fazzoletto di terra 

esprime caratteristiche distinte 

e complementari tra loro.



ROMAGNA
SANGIOVESE

DADO DADO 2017,

premiato 5 grappoli

secondo la guida BIBENDA 2021

Il DADO ROMAGNA SANGIOVESE

è acquistabile solo in casse

da 3 bottiglie



LE CONFEZIONI

1 bottiglia 2 bottiglie 3 bottiglie Pacco



confezione regalo

Un pacco, tante possibilità.

Scegli le bottiglie e i prodotti che vuoi, 

e componi la tua confezione personalizzata. 

Consegniamo in tutta la Romagna, 

spediamo in tutta Italia.





MIELE
MILLEFIORI / DI TIGLIO

oltre ai vini



oltre ai vini



oltre ai vini

OLIO
Siamo produttori di vino ma prima 

di tutto amiamo la tavola 

e il territorio in cui viviamo. 

Subito dopo la vendemmia, 

che è il periodo più importante 

e faticoso dell’anno, per noi comincia 

la raccolta delle olive. 

Da sempre nel nostro concetto 

di convivialità oltre al vino ci sono 

tutti quei prodotti che esaltano il 

vivere bene e l’accoglienza di un luogo. 

La raccolta delle olive è il passaggio 

che ne chiude il ciclo di vita, 

ed è la magia che le trasformerà in olio.

È da questo pensiero e dalla passione 

per il bello e il buono che ci circonda 

che abbiamo dato vita al nostro olio 

extravergine di oliva.



oltre ai vini



ACETO DI RIESLING
L’aceto di una volta, come vuole la tradizione di Romagna.

Non filtrato, forte ma non pungente, 

ottenuto da uve di Riesling. 



LA GIARDINIERA
di Giamma

oltre ai vini

Un prodotto artigianale è unico

e trasmette qualcosa di noi quando

è fatto con il cuore e con le mani,

in tutti i passaggi.

Non è solo cibo, dentro ogni vasetto

c’è una storia diversa e una nuova

opportunità di convivialità.

Nella Giardiniera di Giamma ci sono 

più di tredici tipologie di verdure per 

ogni vasetto, selezionate con cura 

da fornitori locali e agricoltori che 

operano nel pieno rispetto della natura 

e della stagionalità... 

ecco perchè, sono sempre diversi.



oltre ai vini

SALSA Margherita
FICHI caramellati & alloro
CARCIOFI in olio con aglio nero e rosmarino

La collezione sottovetro creata dallo Chef 

Omar Casali. Preparazioni che sanno 

di ricordi, della cucina della nonna nelle 

Domeniche di festa, e di gesti rituali 

e preziosi per sempre impressi nel cuore. 

Un progetto nato dalla voglia di condividere 

l’esperienza di sapori unici.

In-dispensàbili, perché non vedo l’ora 

facciano parte anche della vostra Dispensa.



libro

“Lo diceva Baudelaire. Non so se il 

poeta dei Fiori del Male conoscesse la 

nonna Delia. Sulla scia di poeti di sempre 

prima e dopo di lui, da Alceo ai poeti di 

oggi, Baudelaire sapeva che il vino 

ha un’anima che canta. 

Lei, la Delia, progenitrice degli Ottaviani, 

cantava in un locale per marinai e avventori. 

Ci venivan tutti. 

Forse lì in quella allegria, attraversata 

da screziature di passione, di complicità 

così ben descritte all’avvio di questo libro, 

nasce il cuore dei vini che ora danno lustro 

a una famiglia e al suo territorio intero. 

Lo vedrà chi scorre queste pagine, pieno 

di notizie interessanti per intenditori e no.”

Prefazione, Davide Rondoni



libro





gift
card

Regala una Wine Tasting 

Experience, il percorso ideale 

per immergersi e scoprire 

il territorio, la Cantina 

e i vini Enio Ottaviani.

Il tour prevede la visita in 

Cantina accompagnato dal nostro 

enologo, il giro in vigna 

e nell’Oasi faunistica della 

Valconca, la visita alla Bottaia e la 

Degustazione in Showroom.



listino

confezioni

oltre ai vini

pacco gift card
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merlot/ magnum
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la giardiniera

confezione wine tasting 
experience
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Enio Ottaviani Winery
enioottavianiwinery

via Pian di Vaglia 17
47832 San Clemente (RN)


