


OGNI GOCCIA È UN TESORO

Goccia dopo goccia,

come un velo d’acqua

che si deposita al suolo

e crea la stalagmite,

il nostro intenso

e luminoso vino

 prende corpo e forma

nella bottiglia.

EVERY DROP IS A TREASURE

Drop by drop,

like a veil of water

that accumulates on the ground

to form a stalagmite,

our intense and luminous wine 

takes body and shape

in the bottle.
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STALAGMA - CONERO DOCG RISERVA

Tipo di vino: rosso maturo

Tipologia del terreno: calcareo argilloso
Raccolta: a mano nel mese di ottobre con 
un’accurata selezione delle nostre uve in
funzione del grado di maturazione
Fermentazione: botti di legno in castagno 
Affinamento: in barrique di rovere francese
per 24 mesi
Servizio: 18°-20°C
Abbinamento: carne rossa, selvaggina e 
formaggi
Esame organolettico:
Colore: rosso rubino intenso
Olfatto: frutta matura, prugna, piccoli frutti di 
bosco, marasca e vaniglia 
Gusto: morbido, con tannini equilibrati ottima
la persistenza e l’armonia
Grado alcolico: 14.5% vol.
Formato disponibile: 0.75 LT.
Contiene solfiti

Type of wine: mature red

Soil: calcareous clay
Harvest period: by hand in October with
a careful selection of our grapes depending
on the degree of maturation
Fermentation: chestnut wooden barrels
Maturation: in French oak barriques
for 24 months
Serving temperature: 18°-20°C
Food paring: red meat, game and cheeses
Sensory profile:
Colour: intense ruby red
Smell: ripe fruit, plum, wild berries, cherries
and vanilla
Taste: soft, balanced tannins with excellent 
persistence and harmony
Alcohol content: 14.5% vol.
Available size: 0.75 LT.
Contains sulfites

STALAGMA - RESERVE CONERO DOCG



ROSSO CONERO - DOC

Tipo di vino: rosso

Tipologia del terreno: calcareo argilloso
Raccolta: a mano dalla prima settimana di
ottobre con un’accurata selezione delle nostre
uve in funzione del grado di maturazione
Fermentazione: botti di legno in castagno 
Affinamento: acciaio
Servizio: 18°-20°C
Abbinamento: primi piatti e carne

Esame organolettico:
Colore: rosso rubino con riflessi violacei
Olfatto: frutta fresca e piccoli frutti di bosco
Gusto: note tanniche profumate e avvolgenti

Grado alcolico: 14% vol.
Formato disponibile: 0.75  LT.
Contiene solfiti

Type of wine: dry red

Soil: calcareous clay
Harvest period: by hand the first week of
October with a careful selection of our grapes 
depending on the degree of maturation
Fermentation: chestnut wooden barrels
Maturation: steel
Serving temperature: 18°-20°C
Food paring: pasta and meat

Sensory profile:
Colour: ruby red with violet hues
Smell: fresh fruits and berries
Taste: aromatic and enveloping tannic notes

Alcohol content: 14% vol.
Available size: 0.75 LT.
Contains sulfites

ROSSO CONERO - DOC



ESINO BIANCO - DOC

Tipo di vino: bianco secco

Tipologia del terreno: calcareo argilloso
Raccolta: a mano dall’ultima settimana di 
settembre alla prima settimana di ottobre con 
un’accurata selezione delle uve in funzione del 
grado di maturazione
Fermentazione: botti in acciaio
Affinamento: acciaio
Servizio: 12°-14°C
Abbinamento: antipasti, pesce e carni bianche

Esame organolettico:
Colore: giallo paglierino con riflessi verdi
Olfatto: profumo fruttato con tendenza al floreale
Gusto: note eleganti e minerali sul finire

Grado alcolico: 12.5% vol.
Formato disponibile: 0.75  LT.
Contiene solfiti

Type of wine: dry white

Soil: calcareous clay
Harvest period: by hand from the last week of 
September to the first week of October with a 
careful selection of our grapes depending on the 
degree of maturation
Fermentation: steel barrels
Maturation: steel
Serving temperature: 12°-14°C
Food paring: appetizers, fish and white meat

Sensory profile:
Colour: straw yellow with green highlights
Smell: fruity with floral trend
Taste: elegant and mineral notes on the finish

Alcohol content: 12.5% vol.
Available size: 0.75 LT.
Contains sulfites

ESINO WHITE - DOC



ROSATO

Tipo di vino: rosato secco

Tipologia del terreno: calcareo argilloso
Raccolta: a mano dalla prima settimana di 
ottobre con un’accurata selezione in funzione
del grado di maturazione
Fermentazione: botti in acciaio
Affinamento: acciaio
Servizio: 10°-12°C
Abbinamento: aperitivo, primi piatti,
carni bianche e pesce

Esame organolettico:
Colore: rosa con leggere venature color fragola
Olfatto: piccoli frutti di bosco e rosa canina 
Gusto: note profumate e sapori intensi

Grado alcolico: 13%vol.
Formato disponibile: 0.75 LT.
Contiene solfiti

Type of wine: dry rosé

Soil: calcareous clay
Harvest period: by hand from the first week
of October with a careful selection of our
grapes depending on the degree of
maturation
Fermentation: steel barrels
Maturation: steel
Serving temperature: 10°-12°C
Food paring: appetizers, pasta dishes,
white meat and fish

Sensory profile:
Colour: pink with light-colored tints strawberry
Smell: wild berries and wild rosehip
Taste: perfumed notes and intense flavours

Alcohol content: 13% vol.
Available size: 0.75 LT.
Contains sulfites

ROSÈ



VINO SPUMANTE - BRUT

Tipo di vino: spumante bianco

Servizio: 8°-10°C
Abbinamento: aperitivi, antipasti, dolci 

Esame organolettico:
Colore: giallo paglierino brillante
Perlage: perlage fine e continuo
Olfatto: frutta bianca matura
Gusto: palato fresco ed equilibrato

Grado alcolico: 12%vol.
Formato disponibile: 0.75 LT.
Contiene solfiti

Type of wine: white sparkling wine

Serving temperature: 8°-10°C
Food paring: starters, aperitifs and desserts

Sensory profile:
Colour: bright straw yellow
Perlage: fine and continuous bubbles
Smell: ripe white fruit
Taste: balanced palate and fresh

Alcohol content: 12% vol.
Available size: 0.75 LT.
Contains sulfites

BRUT



VINO E VISCIOLE - BEVANDA AROMATIZZATA

Prodotto tradizionale marchigiano
Il prodotto nasce seguendo le vecchie ricette 
contadine con l’unione delle nostre uve a bacca 
rossa, visciole (Prunus Cerasus) coltivate nei nostri 
terreni e zucchero.

Ingredienti: vino, visciola e zucchero
Raccolta visciole: a mano nei mesi di giugno e luglio
Raccolta uva: a mano dalla prima settimana di 
ottobre con un’accurata selezione delle nostre uve
in funzione del grado di maturazione
Fermentazione: botti in acciaio
Affinamento: acciaio
Servizio: 8°-10°C
Abbinamento: pasticceria secca, dolci al cioccolato 
fondente, crostata di ciliegie e gelato alla crema
Esame organolettico:
Colore: rosso rubino con sfumature violacee
Olfatto: intenso di visciola matura
Gusto: morbido e persistente
Grado alcolico: 14% vol.
Formato disponibile: 0.50 LT.
Contiene solfiti

Traditional product of Le Marche
The product is born following the old country
recipes with the combination of our red grapes,
wild cherries (Prunus Cerasus) and sugar.

Ingredients: wine, wild cherry and sugar
Wild cherry harvest: by hand in June and July
Grape harvest period: by hand the first week 
of October with a careful selection of our grapes 
depending on the degree of maturation
Brewing: steel barrels
Maturation: steel
Serving temperature: 8°-10°C
Food paring: pastries, sweet dark chocolate,
cherry pies and ice creams
Sensory profile:
Colour: ruby red color with purple hues
Smell: ripe black cherry
Taste: soft palate and persistent
Alcohol content: 14% vol.
Available size: 0.50 LT.
Contains sulfites

WILD CHERRY WINE



LACRIME DI VISCIOLA

Il prodotto viene distillato con metodo discontinuo 
a bagnomaria a vapore, il vapore passa attraverso 
l’intercapedine e per convenzione riscalda le nostre 
visciole (Prunus Cerasus) all’interno del paiolo in 
rame, dove sono tenute in movimento a mezzo di
un agitatore per evitare scottature sulle pareti 
durante il riscaldamento.

Ingredienti: visciola
Raccolta visciole: a mano nei mesi di giugno
e luglio
Servizio: 10°-12°C
Abbinamento: cioccolato fondente, pasticceria 
secca, dolci alla frutta

Esame organolettico:
Colore: limpido e brillante
Olfatto: ciliegia nera matura
Gusto: morbido e asciutto con netto sentore
di visciola e mandorla

Grado alcolico: 40% vol.
Formati disponibili: 0.20 LT. - 0.50 LT.

The product is distilled with the discontinuous 
method in a steam- water bath where the steam 
passes through the interspace and by convection 
heats our wild cherries (Prunus Cerasus) inside 
a copper pot, where they are kept in motion by 
means of a stirrer to avoid burning the walls
during heating.

Ingredients: wild cherry
Wild cherry harvest: by hand in June and July
Serving temperature: 10°-12°C
Food paring: dark chocolate, pastries,
cherry pies

Sensory profile:
Colour: limpid and brilliant
Smell: ripe black cherry
Taste: soft palate and persistent with strong
wild cherry and almond notes

Alcohol content: 40% vol.
Available size: 0.20 LT. - 0.50 LT.

WILD CHERRY TEARS



LIQUORE DI VISCIOLA

Il liquore viene preparato con il nostro sciroppo di 
visciola (Prunus Cerasus) maturato un anno con i 
propri noccioli.

Ingrediente base: Sciroppo di visciola
Raccolta visciole: a mano nei mesi di giugno e 
luglio
Servizio: 6°- 8°
Abbinamento: cioccolato fondente, pasticceria 
secca
Ottimo per preparazione di: cocktails e long 
drinks; dolci e creme
 
Esame organolettico:
Colore: rosso brillante
Olfatto: ciliegia nera matura
Gusto: dolce con netto sentore di visciola e 
mandorla
 
Grado alcolico: 21% vol.
Formato disponibile: 0.20 LT. - 0.50 LT.

WILD CHERRY LIQUOR

The liquor is prepared with our wild cherry syrup 
(Prunus Cerasus) matured with its own core one 
year.

Basic ingredient: wild cherry syrup
Wild cherry harvest: by hand in June and July
Serving temperature: 8° - 10°
Food paring: dark chocolate, pastries
Excellent for preparation of: cocktails and long 
drinks; sweets and creams.

Sensory profile:
Colour: red brilliant
Smell: ripe black cherry
Taste: sweet with strong wild cherry and almond 
notes

Alcohol content: 21% vol .
Available size: 0.20 LT. - 0.50 LT.



VISCIOLE IN LIQUORE
Ingredienti: visciole 60%, liquore 40%
(zucchero, alcool, vino e aroma)
Abbinamento: gelato alla crema, arricchire semplici 
dolci usando il liquore di conservazione
Grado alcolico: 50% vol. all’origine
Formati disponibili: 270 gr - 620 gr (peso netto) 

WILD CHERRY IN LIQUOR
Ingredients: wild cherry 60%, liquor 40% (sugar, 
alcohol, wine and natural flavouring)
Food paring: ice-cream, enhancing simple desserts 
using the liquor
Alcohol content: 50% vol. to the origin 
Available size: 270 G - 620 G (net weight)

INTEGRALI DI VISCIOLA
Specialità lavorata a mano
Biscotti con farina integrale e sciroppo di visciola
Senza uova e senza latte
Deliziosi biscotti per la colazione e il dessert

Abbinamento: Nettare di Visciola, Vino e Visciole, 
Liquore di Visciola

Peso Netto: 200 GR
Conservare in luogo fresco e asciutto

WILD CHERRY WHOLEGRAIN 
BISCUITS

A handmade speciality
Whole grain biscuits with wild cherry syrup
Without eggs and without milk
A delicious biscuit for breakfast and dessert

Paring: Wild Cherry Nectar, Wild Cherry Wine, Wild 
Cherry Liquor

Net Weight: 200 G
Store in a cold and dry place



OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante 
procedimenti meccanici.

Coltivazione: leccino, frantoio e raggia
raccolta a mano
Lavorazione: prima spremitura a freddo
Caratteristiche: colore giallo con sfumature verdi
e riflessi dorati
Abbinamento: condimento per verdure, carne
e pesce

Formato disponibile: 0.75 LT.

A superior category olive oil obtained directly from 
olives and by solely mechanical means.

Growing: leccino, frantoio and raggia harvest
by hand
Processing: first cold pressing
Characteristics: yellow with shades of green and 
golden hues
Food paring: dressing for vegetables, meat
and fish

Available size: 0.75 LT.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL



PACCASASSI SOTT’OLIO

Finocchio marino (Chritmum maritimum)

Pianta erbacea che cresce spontaneamente sulle 
rocce a picco sul mare ma così resistente da poter 
essere coltivata nei nostri terreni calcarei argillosi 
alle pendici del Monte Conero.

Ingredienti: Paccasassi, olio extravergine d’oliva, 
aceto di vino, sale, aglio e pepe nero

Abbinamento: 
Antipasto/aperitivo: mortadella, prosciutto cotto, 
acciughe e formaggi stagionati
Primo: frutti di mare

Formato disponibile: 190 gr (peso netto)
Conservare in luogo fresco e asciutto
Conservare in frigorifero dopo l’apertura

PACCASASSI IN OIL

Sea fennel (Chritmum maritimum)

Herbaceous plant that grows spontaneously on the 
rocks overlooking the sea but so resistant that it 
can be cultivated in our clay limestone soils on the 
slopes of Mount Conero.

Ingredients: Paccasassi, extra virgin olive oil, wine 
vinegar, salt, garlic and black pepper
Food paring:
Appetizer/ Aperitif: mortadella, ham, anchovies 
and aged cheeses
First course: seafood

Available size: 190 G (net weight)
Store in a cool, dry place
Once opened keep refrigerated



NETTARE DI VISCIOLA
Ingredienti: visciola 90% minimo, acqua,
zucchero di canna
Raccolta visciole: a mano nei mesi di
giugno e luglio
Lavorazione: entro il secondo giorno dalla raccolta
Colore: rosso brillante
Sapore: dolce con note aspre

Formato disponibile: 200 ml e / 7oz - 400 ml/14oz
Conservare in luogo fresco e asciutto
Agitare prima dell’uso
Conservare in frigorifero dopo l’apertura

CONFETTURA EXTRA DI VISCIOLE
Ingredienti: visciole 95% e zucchero di canna
Raccolta visciole: a mano nel mese di giugno e luglio
Lavorazione: entro il secondo giorno dalla raccolta
Abbinamento: 
Antipasto/Aperitivo: con formaggio morbido
e ricotta.
Colazione: pane tostato, fette biscottate
e yogurt bianco
Dessert: ingrediente per crostate fatte in casa, 
fagottini di pasta sfoglia, plum cake allo yogurt; gelato 
alla crema
Colore: rosso brillante
Sapore: dolce con note aspre
Peso netto: 290 gr
Conservare in luogo fresco e asciutto
Conservare in frigorifero dopo l’apertura

NETTARE CONFETTURA

WILD CHERRY NECTAR
Ingredients: wild cherry 90% min., water,
brown sugar
Wild cherry harvest: by hand in June and July
Processing: within two days from the harvest
Colour: bright red
Flavour: sweet with sour notes

Available size: 200 ml e / 7oz - 400 ml /14oz
Store in a cool, dry place
Shake before using
Once opened keep refrigerated

EXTRA WILD CHERRY JAM
Ingredients: wild cherry 95% and brown sugar
Wild cherry harvest: by hand in June and July
Processing: within two days from the harvest
Food paring: 
Appetizer/Aperitif: with soft cheeses and ricotta cheese
Breakfast: toasts, biscuits and yogurt
Dessert: to prepare homemade pies, tarts puff pastry 
dumplings, cakes with yogurt; ice-cream
Colour: bright red 
Flavour: sweet with sour notes
Net weight: 290 G
Store in a cool, dry place.
Once opened keep refrigerated



CONFETTURA EXTRA DI UVA ROSSA
Ingredienti: uva rossa 90%, mela 5%, zucchero di canna
Raccolta di uva e mela: a mano nel mese di ottobre
Lavorazione: entro il secondo giorno dalla raccolta
Abbinamento:
Antipasto/Aperitivo: con formaggio morbido
Colazione: pane tostato, fette biscottate
Dessert: ingrediente per crostate fatte in casa,
fagottini di pasta sfoglia, plum cake
Colore: marrone
Sapore: dolce e fruttato
Peso netto: 290 gr
Conservare in luogo fresco e asciutto
Conservare in frigorifero dopo l’apertura

CONFETTURA

EXTRA RED GRAPE JAM
Ingredients: red grape 90%, apple 5%, brown sugar 
Grape and apple harvest: by hand in October
Processing: within two days from the harvest
Food paring: 
Appetizer/Aperitif: with soft cheeses
Breakfast: toasts, biscuits
Dessert: to prepare homemade pies, tarts puff
pastry dumplings, plum cake
Colour: brown 
Flavour: sweet and fruity
Net weight: 290 G
Store in a cool, dry place.
Once opened keep refrigerated

CONFETTURA EXTRA DI GIUGGIOLA
Ingredienti: giuggiole 90% e zucchero di canna
Raccolta di guggiole: a mano nel mese
di settembre
Lavorazione: entro il secondo giorno dalla raccolta
Abbinamento:
Antipasto/Aperitivo: con formaggi freschi
Colazione: pane tostato, fette biscottate
Dessert: ingrediente per crostate fatte in casa,
fagottini di pasta sfoglia, plum cake
Colore: marrone
Sapore: dolce e fruttato
Formato disponibile:190 gr (peso netto) 
Conservare in luogo fresco e asciutto
Conservare in frigorifero dopo l’apertura

CONFETTURA

EXTRA JUJUBE JAM
Ingredients: jujube 90% and brown sugar
Jujube harvest: by hand in September
Processing: within two days from the harvest
Food paring: 
Appetizer/Aperitif: with fresh cheese
Breakfast: toasts, biscuits
Dessert: to prepare homemade pies, and tarts
puff pastry dumplings, plum cake
Colour: brown 
Flavour: sweet and fruity
Available size: 190 G (net weight)
Store in a cool, dry place
Once opened keep refrigerated



Azienda Agricola BALLARINI LEONARDO
Frazione Varano, 287 - 60131 ANCONA (ITALY) Tel. +39 071 8046036

www.ballarinivini.it - info@ballarinivini.it
P.IVA 01344610421 - C.F. BLLLRD51L21I758C

Responsabile commerciale / Sales management : Daniela Ballarini
Enologo, Perito agrario, Agronomo / Agronomist and Winemaker : Dott. Stefano Ballarini

L’Azienda Agricola Ballarini Leonardo è immersa nel Parco Regionale del Conero in Frazione 
Varano, vicino ad Ancona e 8 km da Portonovo. L’influenza del mare e la vicinanza delle colline 
intorno forniscono la combinazione perfetta per la coltivazione di uve eccellenti che producono 
vini di altra qualità. Sul nostro territorio sono presenti vigneti, uliveti e frutteti con piante di 
visciole (Prunus Cerasus) dalle quali nascono frutti aspri da cui otteniamo i nostri prodotti a base 

di visciola seguendo vecchie ricette contadine.

The Leonardo Ballarini’s farm is immersed in the Conero Regional Park, Frazione Varano, near 
Ancona and 8 km from Portonovo. The tidal influence and the proximity of the hills around provide 
the perfect recipe for the cultivation of exceptional grapes that produce high quality wines. On 
our land, we have vineyards, olive grove and wild cherries trees (Prunus Cerasus) from which we 

produce our wild cherries products in keeping with traditional methods.

AnconaMarche


