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COME SI RAGGIUNGE
Autostrada A1,
uscita Casalecchio di Reno (Bologna).
Proseguire in direzione Crespellano,
Bazzano, Monteveglio.

Oppure

Autostrada A1 uscita Modena Sud
Proseguire in direzione Spilamberto,
Bazzano, Monteveglio.
Sulla strada da Bazzano a Monteveglio
seguire le indicazioni per Montebudello.

HOW TO GET THERE
Motorway A1,
exit Casalecchio di Reno (Bologna).
Heading to Crespellano, Bazzano
then Monteveglio.

Or

Motorway A1, exit Modena Sud
Heading to Spilamberto, Bazzano
then Monteveglio.
On the way from Bazzano to Monteveglio
look for road sign Montebudello.
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COMANDANTE
DELLA GUARDIA

Cabernet Sauvignon. Rosso rubi-
no intenso e luminoso. Sentori di 
frutti rossi, tabacco e spezie. Mor-
bido, corposo ed equilibrato. Af-
finato in carati di rovere francese 
per 18-24 mesi. Alc.13%

TALEA

Pignoletto. Giallo intenso con ri-
flessi dorati. Profumo delicato, con 
note agrumate. Corposo, armoni-
co ed elegante al palato.Vinificato 
in acciaio, sui lieviti per 10 mesi. Af-
finato parzialmente in carati di ro-
vere francese da 5 ettolitri. Alc.14%

BARBANERA

Barbera. Rosso rubino intenso.
Aroma deciso, intenso, dalla mar-
cata impronta varietale. Gusto 
asciutto e deciso, con notevole 
struttura tannica. Macerazione e 
fermentazione in acciaio. Alc.13%

LANCIOTTO

Merlot. Rosso rubino con rifles-
si violacei. Profumo intenso e di 
buona persistenza, con lievi note 
vegetali. Pronto, fine e delicato al 
gusto.Vinificato in acciaio. Alc.13%

PIGNOLETTO TERRE
DI MONTEBUDELLO

Pignoletto. Giallo paglierino in-
tenso. Profumo delicato, con 
note fruttate. Armonico al palato, 
con retrogusto tipico. Vinificato 
in acciaio, sui lieviti per 10 mesi. 
Alc.13%

PIGNOLETTO
FRIZZANTE

Pignoletto. Giallo paglierino bril-
lante. Profumo delicato, fruttato, 
con sentori mandorlati. Gusto-
armonico, franco, lievemente 
aromatico con retrogusto tipi-
co. Vinificato in acciaio, metodo 
Charmat. Alc.12,5%

La Mancina si estende per 40 ettari a Montebudello, ad 

un’altezza media di 200 metri s.l.m. nella zona collinare 

a sud-ovest in provincia di Bologna, nel comprensorio 

dei vini “Colli Bolognesi D.O.C.”.

È stata fondata all’inizio degli anni 60 dalla famiglia  

Zanetti, tuttora proprietaria, ed ha nel tempo accre-

sciuto il suo prestigio fino a diventare una delle mag-

giori realtà della zona. Il vitigno predominante è la 

varietà autoctona a bacca bianca Pignoletto, che for-

nisce circa metà della produzione totale, completata 

dai vitigni a bacca rossa di Barbera, Merlot e  

Cabernet Sauvignon.

I vigneti sono coltivati con metodi na-

turali e si trovano su terreni collinari 

calcareo-argillosi particolarmente 

vocati alla coltivazione della vite. La 

raccolta delle uve avviene manual-

mente, nel mese di Settembre. Tutte 

le fasi della vinificazione, l’affinamento e 

l’imbottigliamento dell’intera produzione 

di 120.000 bottiglie all’anno, vengono com-

pletamente svolte in proprio nella cantina che si trova 

all’interno della tenuta.

La Mancina è aperta al pubblico dal Lunedì al Sabato 

(h. 8.30-12.30), con possibilità di assaggio dei vini ed 

acquisto diretto.

Su appuntamento sono possibili visite e degustazioni 

guidate abbinate a prodotti del territorio, nei locali della 

nostra panoramica e accogliente cantina. Contattateci 

per informazioni e prenotazioni.

La Mancina covers 40 hectares - i.e. 100 acres - on 

Montebudello’s sunny hills, at around 200 metres 

above sea level, in the south-west of the province of 

Bologna, in the heart of the “Colli Bolognesi D.O.C. 

wines” area.

It was established in the early 60’s by the Zanetti 

family, which still own the estate today. Its fame has 

been continuously increasing becoming one of the 

most important and appreciated in the area. The local 

white grape called Pignoletto comprises just over 

half of the total production, the remainder 

comprising reds of Barbera, Merlot and 

Cabernet Sauvignon.

Vineyards are located on hilly soils rich in 

clay, which is ideal for quality wines, and 

are carefully grown by natural methods.

Grapes are hand-picked in September.

All steps of winemaking, ageing and 

bottling, in fact, the whole production of 

about 120,000 bottles per year is performed in the 

winery located within the farm.

La Mancina is open Monday to Saturday  

(h. 8.30-12.30) for possible tasting as well as direct 

purchasing on-site.

Visits and guided tastings with local food matching 

are possible on request. Please contact us for further 

information as well as to agree visits and wine tasting 

especially for groups.

C L A S S I C I S E L E Z I O N E R I S E RVA

I nostri
vini

Our
wines

Cabernet Sauvignon. Deep ruby 
red. Aroma of red fruits, tobacco 
and spices. Smooth, full-bodied 
and balanced to the mouth. Aged 
in French oak barrels for 18-24 
months. Alc.13%

Pignoletto. Deep yellow with gold-
en hues. Delicate scent with citrus 
notes. Bodied, harmonic and ele-
gant to the mouth. Fermentation in 
stainless steel. Up to 10 months on 
the lees, then partial ageing in 5-Hl. 
French oak tonneaux. Alc.14%

Barbera. Deep ruby red. Vigorous 
and intense bouquet with charac-
teristic notes from the variety. Dry, 
medium-bodied with good tannin 
structure. Maceration and fermen-
tation in stainless steel vats. Alc.13%

Merlot. Ruby red with purple 
hues. Intense and persistent bou-
quet with light vegetal notes. Fine 
and delicate taste. Fermentation 
in stainless steel vats. Alc.13%

Pignoletto. Deep straw yellow. 
Delicate scent with fruity notes. 
Harmonic and lingering palate 
with typical aftertaste. Fermen-
tation in stainless steel. Up to 10 
months on the lees. Alc.13%

Pignoletto. Sparkling. Brilliant straw 
yellow. Delicate aroma, fruity, 
with almond nut reminiscences. 
Harmonic, slightly aromatic with 
typical aftertaste. Fermentation in 
stainless steel. 2-month Charmat 
method. Alc.12.5%







S T E V E N  S P U R R I E R ,  C H A I R M A N

has been awarded a Bronze medal 2016
This is to certify that 

points

La Mancina, Pignoletto Frizzante 2015
Colli Bolognesi, Emilia-Romagna

86



S T E V E N  S P U R R I E R ,  C H A I R M A N

has been given a seal of approval 2016
This is to certify that 

points

La Mancina 2014
Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Emilia-Romagna

83



S T E V E N  S P U R R I E R ,  C H A I R M A N

has been awarded a Bronze medal 2016
This is to certify that 

points

La Mancina, Comandante Della Guardia 2012
Colli Bolognesi, Emilia-Romagna

86


