
 
  

Il vigneto ben esposto permette di ottenere un vino decisamente strutturato e di 

grande carattere. Il profumo fruttato e un sapore secco lo adattano nei secondi a 

base di carne. 

Il vigneto ben esposto permette di ottenere un vino decisamente strutturato e di 

grande carattere. Il profumo fruttato e un sapore secco lo adattano nei secondi a 

base di carne. 

Alla vista si presenta rubino carico ed a volte spicca un leggero "filamento 

arancione" dovuto alla lunga maturazione. In bocca è complesso, armonico e 

leggermente tannico. Il profumo sorprende per ampiezza ed intensità, consigliato 

con risotto ai funghi, tagliata di manzo e filetto al pepe verde. 

Vino di colore rosso rubino, armonico, tipico e persistente. Gusto asciutto, 

giustamente tannico. Profumi di marasca, lampone e mora, si consiglia con piatti di 

carne e formaggi freschi. 

Questa selezione di uva schiava crea un vino leggero e piacevole, si caratterizza al 

palato per il suo basso contenuto tannico. Si abbina molto bene ai pasti leggeri. 

Prodotto con sole uve originarie dell'Alto Adige, vino dagli intensi sentori di violetta 

ed un bouquet di fiori di bosco con un corpo vellutato e generoso. Piacevole con 

Carni alla griglia e poco cotte. 

Vino con tannini ben bilanciati, morbidi e persistenti. La freschezza rende questo 

100% Sangiovese di piacevole bevibilità. Si consiglia con salumi, formaggi e 

secondi di carne. 

Dalla Maremma questo vigneto darà un vino che sicuramente saprà sfidare il 

tempo. Per la maggiore sangiovese in purezza, deciso su carni rosse. 

 Un rosso tipico con sentori di rosmarino e vaniglia che porta dentro di sè tutte le 

nuance del sole della Puglia. Si sposa con primi piatti robusti. 

Un elegante Rosè che spumeggia finemente, cuvèe di Pinot nero e Chardonnay per 

uno Charmat lungo piu di 150 giorni sui lieviti. Ricordi di ribes, fragoline di bosco e 

lamponi, ottimo con antipasti e primi di pesce. 

 

 


