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V E N T U R I N I B A L D I N I 

Situata sulle storiche Colline Matidilche in Provincia di Reggio Emilia, l’azienda  Agricola Venturini Baldini si estende su una superificie 

di c. 130 ettari e fin dal  1975 e’ uno dei punti di riferimento per la produzione di vini ed aceti balsamici di  qualita’. 

 

Vino: c. 30 ettari vitati in regime biologico per una produzione di c. 100,000  bottiglie di lambruschi e spumanti di altissima qualita’ 

 

Aceto Balsamico: uno dei piu’ antichi produttori di Aceto Balsamico  Tradizionale DOP di Reggio Emilia sotto il brand ‘Acetaia di 

Canossa’. La  nostra antica acetaia, risalente al 17esimo secolo, comprende c. 400  botticelle di vari legni dal ginepro al ciliegio ed e’ 

stata recensita in alcune  delle piu’ importante riviste internazionali. 

 

Tenuta di Roncolo: un bed & breakfast di alto livello situato all’interno del  complesso della Villa Manodori risalente al 17esimo secolo. 

La Tenuta di  Roncolo e’ la destinazione ideale per coloro che cercano relax, privacy e  desiderano sperimentare le unicita’ offerte 

dell’Emilia: dal suo cibo alla Motor  Valley 



T E N U T  A D I R O N C O L O 

La Tenuta di Roncolo in Venturini Baldini oggi rappresenta una meta unica per  tutti quei visitatori che cercano relax, privacy e una 
esperienza unica, immersa  nella natura, alla ricerca di cio’ che di meglio l’Emilia ha da offrire da un punto di  vista culinario e 
enologico. 

La Tenuta al momento dispone di tre camere e una suite, che si affacciano  sullo splendido scenario del giardino all’italiana della 
Villa Manodori, dei vigneti,  e dell’adiacente parco naturalistico di Roncolo. Le camere appena ristrutturate vi  permetteranno di 
passare un piacevole soggiorno con tutti i comfort  indispensabili per sentirsi coccolati in quest’oasi di pace. 

Ci troviamo in una posizione privilegiata, la nostra azienda oltre ad essere al  centro della Strada del Vino e dei Sapori delle Colline 
di Scandiano e di  Canossa, si trova nella celebre Food Valley ed in vicinanza della Motor Valley. 

Venturini Baldini è meta fondamentale per tutti gli amanti del buon vino e dei 

prodotti enogastronomici di qualità. 



H O S P I  T  A L  I  T Y 

La Tenuta oggi dispone di tre camere ed una suite composta da due camere. 

 

Ad ogni camera è stato dato il nome di un  importante lignaggio in riferimento alla nostra storica acetaia: 

Camere: CASTAGNO (30 mq) con camino; GINEPRO (27 mq); ROVERE (30  mq) 

Suite GELSO (71 mq): 2 camere con letti matrimoniali e 2 bagni; angolo cottura 



DEGUSTAZIONI E VISITE GUIDATE 

Organizziamo degustazioni guidate della nostra cantina e  dell’antica acetaia di Aceto Balsamico Tradizionale, per 
regalare un viaggio  unico nel gusto e nella memoria 

• Percorso in campagna, attraverso i vigneti e nozioni di agricoltura biologica 

• Visita in Cuvèe e all’Antica Acetaia con descrizione dei processi produttivi 

• Degustazione di 3 Vini Biologici Venturini Baldini, 2 Condimenti Balsamici e  1 Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio 
Emilia, accompagnata da grissini,  affettati e parmigiano reggiano 

 



A T T I V I T A ’ 

Trekking e Mountain Biking 

• Percorsi naturalistici da compiere a piedi o in mountain bike, che potrete  noleggiare presso la nostra struttura 

• Sentiero dei Ducati; Sentiero di Matilde; percorso CAI della Regione Emilia Romagna 

 
Escursioni al Motor Valley 

• Visite dei più famosi produttori di auto e moto di lusso, delle collezioni, dei  circuiti e corsi di guida sicura 

• 35 km da Maranello (Ferrari), 40km   da Modena (Maserati, Pagani;  Autodromo di Modena); 90km da Bologna (Lamborghini, Ducati) 
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