
Uve: Sangiovese 100%. 

Esposizione:

Sud - Est. Altitudine: 330 m s.l.m. 

Terreno:

tendente all’argilloso di medio impasto. 

Sistema di allevamento:

doppio capovolto. 

Resa media per Ha: 60/65 ql. 

Vendemmia:  manuale in cassette con 

inizio nella 3° decade di settembre.

Vinificazione: pressatura soffice, 

decantazione del mosto e fermentazione a 

temperatura controllata.

Affinamento per 4 mesi su feccie nobili. 

Maturazione: in serbatoio di acciaio 

con affinamento sulle fecce nobili di 

fermentazione per circa 6 mesi.

Affinamento in bottiglia: almeno 3 mesi.

Note degustative: colore rosso lampone 

con intensi riflessi rosati Profumo dolce, 

fresco, floreale di fiori bianchi e rosa 

canina e fruttato di lampone e fragola 

misti a note balsamiche e minerali in 

sottofondo. Gusto dolce, fresco, morbido, 

con lungo retrogusto fruttato dolce e 

minerale. 

Abbinamenti: tagliata di tonno, baccalà 

alla livornese, cacciucco.

Gradazione alcolica: 13 % vol. 

Formato: bottiglia da 750 ml. 

Confezione:

astuccio singolo e cartone da 6 bott.

Grapes: 100% Sangiovese

Exposure: South - East. 

Altitude: 330 m above sea level 

Soil:

tending towards mixed clay consistency. 

Cultivation system: double overturned. 

Average yield per Ha: 6/6.5 tonnes. 

Harvest: by hand into crates, starting in 

the last ten days of September. 

Vinification: soft pressing, racking of 

the must and temperature controlled 

fermentation. 

Maturing on fine lees for 4 months. 

Ageing: in stell tins with the noble leesfor 

6 months.

Maturing in the bottle: at least 3 months. 

Tasting notes: raspberry red colour with 

intense pink reflections. Bouquet sweet 

fresh with hints of white flower and dog 

rose, fruity raspberry and strawberry 

mixed with balsamic and mineral 

undertones. Sweet tasting, fresh, velvety 

with a long fruity sweet and mineral 

aftertaste.

Serving suggestions: tuna steak, cod 

livornese, “cacciucco” fish stew.

Alcohol content: 13 % vol. 

Size: 750 ml bottle. 

Packaging:

single box and carton of 6 bottles 
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