
Le dolci colline che si alzano piano piano a ridosso della via Emilia, 
tra Faenza e Forlì, sono un territorio unico e originale, 
segnato dalle sabbie gialle che qui emergono abbondanti. 
Le sabbie regalano ai vini sapidità, mineralità 
e una freschezza che si traduce in una grande eleganza. 
È la firma del territorio stretto attorno alla torre di Oriolo, 
il monumento simbolo di questa sottozona. 

In Italia, in quella regione patria dell’ospitalità 
e della tavola che è l’Emilia Romagna, 
colline dal profilo dolce e dalla terra gialla 
e sabbiosa caratterizzano un territorio 
originario e originale. 

The Magic of this Territory
In Italy, in the region of Emilia-Romagna 
that is home to hospitality and good food, 
there lies an authentic and original territory 
set among gently rolling hills with sandy, 
yellow soil. 

La Magia del Territorio
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La forza di un Gruppo 
I Sabbioni è parte del Gruppo Dino Zoli, 
azienda Made in Italy che fonda le proprie 
radici e i propri successi in Romagna, un 
territoro unico e affascinante. 
Da questa ricchezza nasce l’entusiasmo e la 
passione con cui il Gruppo Dino Zoli svolge 
il proprio lavoro e cura la qualità dei suoi 
prodotti.

The strength of a Group 
“I Sabbioni” is part of the Dino Zoli Group, 
a Made in Italy company whose roots and 
success are firmly set in Romagna, a unique 
and fascinating territory. 
From the richness of this land comes the 
enthusiasm and passion with which the 
Dino Zoli Group carries out its work and 
fosters the quality of its products.
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wine writer, Gambero Rosso

Viaggio nei sapori di una terra 
sorprendente, dove i vitigni affondano 

le radici nella sabbia

The rolling hills that rise gently from the Via Emilia, between Faenza and Forlì, form a 
unique and unusual territory, characterized by the yellow sands that are abundant here. 
These sands give sapidity, minerality and a freshness to these wines that translates into 
great elegance; this the unmistakable mark of the territory surrounding the symbol of this 
sub-zone, the Oriolo Tower. 

#AvantiTutta



I Voli dei Gruccioni
ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOP

Un vino che si esprime con garbo, con un frutto 
delicato e l’energia di una bocca freschissima, 
firmata dalla nota sapida figlia degli originali 
terreni di sabbie gialle. 
È un ricordo del mare che qui ha lasciato in 
eredità fossili di conchiglie e piccole creature 
marine e che ancora è capace di segnare i 
profumi e la bocca dei vini. Una espressione 
di grande immediatezza, austera e vibrante, 
che protegge i dettagli per rivelarli pian piano 
con grande nitidezza. Il nome è una dedica 
ai gruccioni, i bellissimi uccelli che nidificano 
nelle pareti di sabbie presenti a I Sabbioni.

A wine that expresses itself gracefully, with 
delicate fruit and the energy of a very fresh 
mouth, marked by a sapid note born from the 
unusual soil of yellow sands. 
A legacy from the sea that left behind fossils 
of shells and small sea creatures that even 
now enhance the aroma and the mouth of 
the wines. An expression of great immediacy, 
that is both austere and vibrant, protectinga 
slow yet clear revelation of details. This name 
is a tribute to the beautiful bee-eater birds that 
nest in the walls of sand present at “I Sabbioni”.

Le Liti
ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOP

Un vino sapido, con un frutto delicato e nitido, 
che si distende sulla freschezza di una bocca 
agile ed elegante.
È un sangiovese di territorio, molto classico, 
che richiama alla memoria le espressioni più 
tradizionali del sangiovese romagnolo.
Il nome è una dedica agli anni dell’infanzia 
passati qui da Dino Zoli, un omaggio al 
mondo contadino dove i bambini crescevano 
insieme in famiglie numerose, tra liti e giochi, 
spesso coinvolti anche nei Lavori di campagna.

A sapid wine, with delicate and clear fruit, 
which gently spreads over the freshness of an 
agile and elegant mouth.
This is a classic Sangiovese, reminiscent of the 
most traditional expressions of Romagna’s 
Sangiovese. The name is dedicated to the 
childhood years Dino Zoli spent here, a tribute 
to the peasant world where children grew up 
together in large families, helping in the fields 
and caught in a jumble of quarrels (liti) and 
games.

I Rifugi 
ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA DOP

La riserva di Sangiovese, un vino di ricchezza 
e materia, dove la maturità dei tannini 
consegna una bocca suadente e serica.
È ottenuto da una selezione di uve raccolte a 
maturazione piena, scelte per la loro ricchezza 
e il loro frutto carnoso. Il nome richiama i rifugi 
presenti a I Sabbioni che furono scavati dai 
civili nella sabbia durante la seconda guerra 
mondiale per ripararsi dai bom bardamenti 
e ancora oggi visibili in azienda. Sono delle 
gallerie strette e alte che hanno salvato la vita 
a migliaia di persone.

This Reserve Sangiovese, combines richness 
and substance, with the maturity of tannins 
providing a persuasive and silky mouth.
It is obtained from a selection of grapes 
harvested when fully ripe, chosen for their 
richness and their fleshy fruit. The name 
recalls the shelters (rifugi) still visible around 
the winery that were dug out by civilians in the 
sand of the Sabbioni during the Second World 
War as shelter from the bombings. 
These high, narrow tunnels saved the lives of 
thousands of people.

Oriolo
ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOP

È il vino che esprime con maggiore purezza 
l’identità territoriale del sangiovese di Oriolo, 
la piccola sottozona (MGA) che è attorno alla 
Torre di Oriolo, nelle prime colline tra Faenza 
e Forlì, nel cuore della Romagna. 
Un vino che sfuma un frutto austero e fragrante 
sulle note floreali, che in bocca trova grazia 
e il sale tipico di questo territorio. Eleganza 
e freschezza sono le sue caratteristiche 
principali e la complessità è tutta nelle 
sfumature di profumi sempre delicati. Un 
vino raffinato e di grande equilibrio.

This wine gives the purest expression to the 
territorial identity of the Sangiovese of Oriolo, 
the small sub-zone (Additional Geographic 
Definition, or MGA) surrounding the Oriolo 
Tower, in the first sweep of hills between 
Faenza and Forlì, in the heart of Romagna. 
A wine that releases an austere and fragrant 
fruit over floral notes, which in the mouth 
expresses finesse and the typical saltiness of 
this territory. Characterised by elegance and 
freshness with a complexity coming from the 
nuances of delicate aromas. A refined and 
well-balanced wine.

Pure Colline
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 

Pure Colline è un olio di grande delicatezza che si esprime al naso su toni di frutta gialla e 
fiori di ginestra. In bocca è nitidissimo, saporito e garbato. Sul finale arrivano i richiami alle 
verdure dell’orto e una originale nota speziata che vira sullo zenzero. Una bocca di grande 
equilibrio, netta e saporita.
Il nome è un omaggio al poeta Eugenio Montale che con le sue poesie ha nobilitato 
le cose più semplici della cultura italiana ed è ispirato ai versi “Pure colline chiudevano 
d’intorno marina e case; ulivi le vestivano qua e là disseminati come greggi…” della 
poesia Fine dell’infanzia contenuta nella raccolta Ossi di Seppia. 
Pure Colline è un olio extravergine di oliva ottenuto dalle drupe degli olivi dell’azienda. 
Si tratta di alberi di frantoio e leccino in gran parte, ma anche della cultivar autoctona 
nostrana di Brisighella. 

Extra virgin olive oil
Pure Colline is very delicate oil that on the nose expresses hints of yellow fruit and broom 
flowers. In the mouth it is very clear, tasty and gentle. The finish is reminiscent of garden 
vegetables with an unusual spicy note that veers to ginger. A beautifully balanced mouth, 
clean and full of taste.
The name is a tribute to the poet Eugenio Montale whose poetry has ennobled the 
simplest things of Italian culture and is inspired by the verses “Pure colline chiudevano 
d’intorno marina e case; ulivi le vestivano qua e là disseminati come greggi…” (“Yet hills 
surrounded shore and houses; olives dressed them, scattered here and there like herds…”) 
from the poem ‘End of Childhood’ in the collection ‘Cuttlefish bones’. 
Pure Colline is an extra virgin olive oil obtained from the drupes of the company’s olive trees. 
The trees are predominantly Frantoio and Leccino, but also a native Brisighella cultivar.

L’olio d’oliva, tra mare e terra proprio come 
succede in Romagna, è nelle nostre radici e 
nel nostro quotidiano, testimone prezioso di 
quello che siamo e di quello che possiamo 
portare nel mondo.

The Oil
Olive oil, sublimely balanced between land 
and sea like Romagna itself, is an essential 
part of our roots and our daily life, bearing 
witness to what we are and what we can 
bring to the world.

L’Olio
Un viaggio nei sapori di una terra sorprendente, 
dove i vitigni affondano le radici nella sabbia. 
Attorno alla torre di Oriolo si colloca un territorio 
esclusivo, in cui il Sangiovese è unico, perché 
elegante, sapido e ricco di beva.

The wine
A journey through the flavours of an amazing 
land, where the vines sink their roots into 
sand. Surrounding the Oriolo Tower there lies 
an exclusive territory producing a Sangiovese 
that is unique for its elegance, sapidity and 
richness in the mouth.

Il Vino




