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ROSSO CONERO CESARONI 
 
Wine region: 
Marches, Ancona Province 
Vineyard location: 
The Rosso Conero production area 
Tendril: 
Rosso Conero is produced using a minimum percentage of 85% Montepulciano, a grape ideally suited to this 
area, plus a maximum of 15% Sangiovese. 
Terrain area: 
15 He 
Cultivation system: 
Single-arched double Guyot  
Plant density: 
1666 plants per hectare, with 18-22 buds per plant. 
Return on 1 hectare: 
130T. of wine grape 
Age of the Vineyard: 
30 years 
Soil: 
Prevailing of sand, miocene and pliocene clays,  tending to be calcareous. 
Exposure and elevation: 
East Southern and West Southern; at over 400-420 m. above sea level 
Alcohol content: 
12 % vol. 
Vinification (winemaking): 
Crushing of stems, channelled into maceration and fermentation containers that are kept at a controlled 
temperature. The wine is constantly mixed with the skins to extract all their colour. Soft pressing to separate 
the wine from the skins. After racking several times the wine is ready for air-free bottling. 
Wine-tasting notes: 
Length and fruitiness on the palate are the main features of Rosso Conero wine. It has an intense ruby 
colour with purplish hues when young, changing to more mature garnet and orangey tones with aging, which 
may last more than 10 years. Rosso Conero should be served at 18°C in medium size Bordeaux glasses, 
following decanting if the wine has been well aged. 
Conservation: 
Well structured wine, firm for early drinking, improving if drunk within one or two years of the year of 
production, but also drinkable when older. 
Coupling wine and food: 
The wine's young and fragrant structure suggests pairing it with fish dishes, from either traditional or modern 
cuisine. It pairs excellently with first courses containing white fish sauces (risotto and spaghetti with clams) or 
those based on vegetables. It is unsurpassed together with sardines, anchovies and mackerel. It goes very 
well indeed with the white meat of small farm animals. 
Bottle: 
Standard Bordeaux  
Closure: 
Silicone cap 
Box capacity (cardboard packaging): 
6 bottles 
Carrying capacity: 
24 boxes with 6 bottles for each layer, max. 5 layers 
Box size: 
15.5 cm. (w) x 23 cm. (d.) x 31 cm. (h.) 
Pallet: 
w. 79 cm. x 117 cm. x h. 168 cm. 
Weights: 
1 bottle 1.16 kg., 1 box 7.20 kg., 1 pallet 894 kg., 
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* DOC is the Official Italian wine denomination, assigned and regulated by Italian law. 
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ROSSO CONERO CESARONI 
 
Regione viticola: 
Marche, Provincia di Ancona. 
Ubicazione dei vigneti: 
Nell'area di produzione del Rosso Conero 
Vitigno: 
Per il Rosso Conero viene utilizzato il Montepulciano, che qui trova il suo habitat ideale, in misura non 
inferiore all’85% con l’aggiunta per un massimo del 15% di Sangiovese. 
Superficie: 
15 Ha. 
Sistema di coltivazione: 
Capovolto doppio Guyot. 
Densità d'impianto: 
1666 ceppi per Ha, con carico di 18-22 gemme a pianta. 
Rese per ettaro: 
130 q.li di uva. 
Età del Vigneto: 
30 anni. 
Suolo: 
Prevalenza di sabbia e argille mioceniche e plioceniche con tendenza al calcareo. 
Esposizione ed altitudine: 
Sud Est - Sud Ovest a 400-420 mt. s.l.m. 
Tenore alcolico: 
12 % vol. 
Vinificazione: 
Pigia di raspatura, convogliamento in recipienti di macerazione e fermentazione a temperatura controllata. Il 
vino viene continuamente mescolato alle bucce per estrarne tutto il colore. Pressatura soffice per separare il 
vino dalle bucce. Mediante vari travasi il vino è pronto per l’imbottigliatura in assenza di aria. 
Note di degustazione: 
Persistenza aromatica e grande fruttato al palato sono le principali caratteristiche del vino Rosso Conero. Il 
colore è rubino intenso dalle sfumature violacee in età giovane e passa a toni piu’ maturi, granati ed aranciati 
con il passare dell’affinamento, che può protrarsi anche oltre i 10 anni. Il Rosso Conero va servito alla 
temperatura di 18°C su bicchieri bordolesi di medie dimensioni, avendo cura di decantare il vino per le 
bottiglie con affinamento piu’ lungo. 
Conservazione: 
Vino di buona struttura, corposo da degustare giovane che dà il meglio se consumato entro uno o due anni 
dalla data di produzione, ma anche degustabile nelle annate piu’ vecchie. 
Abbinamenti: 
Se bevuto entro i primi anni di vita si accosta molto bene a piatti succulenti a base di carni bianche e pollame 
arrostito, formaggi di media stagionatura ma anche a piatti piu’ profumati ed aromatici. Nelle annate piu’ 
vecchie si abbina meglio a piatti con una struttura e succulenta maggiore: fiorentine alla brace, stufati, 
brasati, cacciagione o selvaggina, grandi primi di carne. 
Bottiglia: 
Bordolese standard 
Tappo: 
Silicone 
Contenenza cartone: 
6 bottiglie 
Capacita: 
24 cartoni da 6 bottiglie per piano, massimo 5 piani 
Dimensione cartone: 
cm. 15.5 x 23 x h 31 
Pallet: 
cm. 79 x 117 x h 168 
Pesi: 
Bottiglia kg 1.16, cartone kg 7,20, pallet kg 894. 
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