
Rossi di Medelana
Le radici di una famiglia forte 
e genuina come i suoi vigneti



È proprio grazie a cotanto passato e  alla sensibilità 
dell’attuale discendente, che l’azienda ha visto ne-
gli ultimi anni, il rifiorire delle strutture rurali pre-
senti, con la ristrutturazione della dimora storica, il 
rifacimento di sale eventi, espositive, degustazione 
o convegni, delle grotte secolari, scavate nel tufo e 
riordinate per l’occasione e che ospiteranno i prossi-
mi invecchiamenti del vino prodotto esclusivamente 
in azienda.

Infine in ultimo e non da ultimo, la cantina, vera perla 
architettonica, inserita nel fabbricato settecentesco, 
con il suo progetto di più ampio respiro, che fonda le 
radici nel passato roccioso e solido delle sue pareti, 
strizzando l’occhio al futuro e al miglioramento delle 
efficienze enologiche, oggi richieste nel mondo vini-
colo di chi mette la qualità al primo posto.

Quella che raccontiamo, non è una semplice Canti-
na, ma una realtà agricola che conta ben  450 anni 
di storia italiana, che affonda le sue origini nella per-
sistenza rurale dei Castelli Romani e che ha saputo 
gelosamente custodirne  il paesaggio agrario, con le 
sue colline impreziosite dai vigneti di pregio e dagli 
olivi secolari, vero patrimonio indissolubile.

La Famiglia ROSSI di MEDELANA, ha saputo co-
gliere in ogni periodo storico l’importanza dei suoi 
possedimenti agrari, gestendone i confini e il terroir 
nel rispetto paesaggistico culturale in cui di volta in 
volta, ha avuto necessità di un confronto. Testimo-
nianza ne sono le origini aristocratiche Bolognesi, che 
vede ancora la loro presenza nell’interland emiliano 
e la discendenza  e continuità diretta nel Lazio, con 
il liberale FELICE FERRI, figura di spicco della Fra-
scati risorgimentale, amico intimo di Giuseppe GARI-
BALDI, ospite illustre quest’ultimo, proprio in questi 
possedimenti e nel palazzo in centro a FRASCATI in 
Piazza Monte Grappa numero 11, laddove venne po-
sta anche una lapide commemorativa nel ventennale 
della sua scomparsa, che ne ricorda tutt’ora la per-
manenza nell’estate del 1875.



BELLONE - IGP Lazio Varietale
Varietà uve: Bellone 100%

Dati analitici: ALCOOL 13,50% Vol.,
ACIDITÀ tot. 6,50, Zuccheri 4 gr/lt, Ph 3,28

Descrizione organolettica:
COLORE paglierino, RIFLESSI luminosi,
Profumo di agrumi e frutta esotica

SYRAH - IGP Lazio Varietale
Varietà uve: Syrah 100%

Dati analitici: ALCOOL 14,50% Vol.,
ACIDITÀ tot. 5,70, Zuccheri 3gr/lt, Ph 3,44

Descrizione organolettica:
COLORE rubino intenso, RIFLESSI maturi,
Profumo speziati con richiami alla vaniglia

MALVASIA PUNTINATA - IGP Lazio Varietale
Varietà uve: Malvasia Puntinata 100%

Dati analitici: ALCOOL 14% Vol.,
ACIDITÀ tot. 6,00, Zuccheri 3gr/lt, Ph 3,34

Descrizione organolettica:
COLORE paglierino intenso, RIFLESSI
dorati, Profumo floreali, erbe spontanee di
retrogusto di mandorla amara

ROMA - DOC BIANCO
Varietà uve: Malvasia Puntinata 60%,
Bellone 20%, Bombino 20%

Dati analitici: ALCOOL 13,5%,
zuccheri 3,5 g/L, Ph 3,36, acidità totale 5,9

Descrizione organolettica:
colore paglierino brillante, floreale con toni di 
ginestra ed erbe aromatiche

VIGNA FERRI - Frascati DOCG Superiore
Varietà uve: Malvasia Puntinata 70% +
Trebbiano Toscano 20% + Rossetto 10%.

Dati analitici: ALCOOL 14% Vol.,
ACIDITÀ tot. 6,20, Zuccheri 3gr/lt, Ph 3,32

Descrizione organolettica:
COLORE Brillante, RIFLESSI verdognoli,
Profumo di agrumi e erbe aromatiche
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