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nella suggestiva barriccaia concepita da Renzo 
Piano come un anfiteatro scavato nella roccia, 

riposano fino a 2.500 barrique ove affinano vini che 
coniugano il meglio dell’enologia italiana e france-
se. negli 83 ettari a sangioveto, Cabernet sauvignon, 
Merlot, syrah e Vermentino soffia una brezza costante 
di mare, proveniente dalla piana fra Castiglione del-
la Pescaia e Grosseto, che toglie umidità e mitiga il 
clima. La combinazione tra un ottimo irraggiamento 

solare ed un’elevata escursione termica notturna, i 
suoli di medio impasto con una buona componente 
di galestro, le rese basse e la raccolta esclusivamen-
te manuale in vigna, l’utilizzo delle forza di gravità 
nel processo di vinificazione guidato dalla maestria 
enologica di Alessandro Cellai, sono i fattori che con-
corrono all’eccellenza dei vini di Rocca di Frassinel-
lo, tutti blend tra varietà autoctone ed internazionali 
ad esclusione di Baffonero 100% Merlot.
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POGGIO ALLA GuARDIA 

Prodotto da uve Sangioveto, Merlot, Cabernet 
Sauvignon e con una punta di Syrah. Affina-
mento in cemento per mantenere integri gli 
aromi di frutta matura e macchia mediterra-
nea. Etichetta di ingresso con una personalità 
spiccata e grande bevibilità.

Da uve: Sangioveto (40%), Merlot (30%),
Cabernet Sauvignon (25%), Syrah (5%)
Denominazione: Maremma Toscana DOC
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 12 mesi in cemento
Formati: 0,375 l 0,75 l

ORNELLO 

Una percentuale consistente di uve Syrah, in 
blend con Sangioveto, Merlot e Cabernet Sau-
vignon dona all’Ornello la caratteristica nota 
di pepe nero. Vino di grande equilibrio, ele-
ganza e struttura.

Da uve: Sangioveto (40%), Syrah (20%),
Cabernet Sauvignon (20%), Merlot (20%)
Denominazione: Maremma Toscana DOC
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 6 mesi in barrique
Formati: 0,75 l 1,5 l 3 l

LE SuGhERE DI FRASSINELLO 

Blend di grande stoffa in cui Sangioveto, Ca-
bernet Sauvignon e Merlot si fondono per 
realizzare un vino di grande armonia ed ele-
ganza. L’affinamento in barrique dura 12 
mesi, a cui seguono altri 9 mesi in bottiglia. 
Già nella Top 100 di Wine Spectator.

Da uve: Sangioveto (50%), Merlot (25%),
Cabernet Sauvignon (25%)
Denominazione: Maremma Toscana DOC
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 12 mesi in barrique
Formati: 0,75 l 1,5 l 3 l
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VERMENTINO 

Un vino bianco immediato, la cui freschezza 
esalta le note classiche agrumate di un vitigno 
che ha trovato in Maremma la sua terra d’e-
lezione. Buona struttura e ottima persistenza.

Da uve: 100% Vermentino
Denominazione: Maremma Toscana DOC
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: in bottiglia
Formati: 0,375 l 0,75 l

GRAPPA 

Ottenuta dalle vinacce delle uve utilizzate per 
il Rocca di Frassinello, è affinata nelle barrique 
utilizzate per lo stesso vino. Giallo ambrato, 
naso intenso in un equilibrio di profumi con 
sentori prevalenti di vaniglia e miele.

Da uve: vinacce di Sangioveto, Merlot,
Cabernet Sauvignon
Distillazione: in alambicchi
Affinamento: in barrique
Formati: 0,50 l 0,75 l
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•  La finezza del Sangioveto si 
coniuga in perfetta armonia 
con la struttura del Cabernet 
Sauvignon e del Merlot che 
in questa parte della Toscana 
si esprimono con assoluta 
chiarezza e unicità

•  La perfetta esposizione delle 
vigne, l’azione mitigatrice 
del mare, una particolare 
concentrazione di galestro 
nel suolo, le rese basse 
e l’accurata selezione 
in vendemmia, sono le 
premesse uniche per dare 
vita al Rocca di Frassinello 

•  Rating internazionali altissimi 
sin dalla prima vendemmia 
del 2004: 93/100 da Wine 
Spectator e Wine Advocate, 
più volte 3 Bicchieri 
Gambero Rosso

RoCCA di FRAssineLLo

Nasce da un uvaggio di Sangioveto, Cabernet 
Sauvignon e Merlot, che affina in barrique 
usate e nuove per circa 14 mesi, a cui seguo-
no altri 11 mesi in bottiglia. Il colore è rosso 
rubino intenso dai riflessi granati. All’olfatto si 
presenta fruttato e con una bella speziatura. 
In bocca il gusto è profondo, ma vivace e di 
buon equilibrio. Un vino che riesce a coniuga-
re forza, intensità ed eleganza.

Da uve: Sangioveto (60%), Merlot
(20%), Cabernet Sauvignon (20%)
Denominazione: Maremma Toscana DOC
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 14 mesi in barrique
Formati: 0,75 l 1,5 l 3 l
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•  Baffonero, 100% Merlot, 
prende il nome dall’omonima 
vigna che, posta in posizione 
privilegiata, genera uve 
dalle caratteristiche distintive 
di unicità ed eccellenza. 
Baffonero è anche il 
soprannome che i cacciatori, 
che si radunavano in 
prossimità della vigna, erano 
soliti dare al Capocaccia per  
i suoi folti baffi

•  Nato nel 2007 per sfidare, 
nello spirito dell’America’s 
Cup, il più famoso dei Merlot 
italiani, è divenuto in sole 
dieci vendemmie un’icona di 
territorialità e qualità 

•  Rating internazionali altissimi 
sin dalla prima vendemmia 
del 2007: 94/100 da Wine 
Spectator, 95/100 da Wine 
Advocate, più volte 3 
Bicchieri Gambero Rosso

BAFFoneRo

Rosso rubino intenso, al naso è fruttato con 
una varietà di frutti neri, in particolare mora, 
mirtillo e vaniglia. Nel bicchiere la componen-
te aromatica si modifica evolvendo verso il 
tabacco, la cioccolata e infine leggermente sul 
caffè. In bocca si percepisce la stessa com-
plessità. Pieno e robusto con una freschezza 
che lo rende lungo e piacevole. 

Da uve: 100% Merlot
Denominazione: Maremma Toscana DOC
Vinificazione: in cemento
Affinamento: 14 mesi in barrique
(100% nuove)
Formati: 0,75 l 1,5 l 3 l
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i GRAndi FoRMATi di RoCCA di FRAssineLLo

bAFFONERO 

Formato: 1,5 l 3 l

ROCCA DI FRASSINELLO 

Formato: 1,5 l 3 l

LE SuGhERE DI FRASSINELLO 

Formato: 1,5 l 3 l

ORNELLO 

Formato: 1,5 l 3 l
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Le edizioni LiMiTATe di RoCCA di FRAssineLLo

ROCCA DI FRASSINELLO 
Ed. Etrusca 

Un’edizione speciale della prima eti-
chetta di Rocca di Frassinello, dedi-
cata alla Necropoli etrusca di San 
Germano, riportata alla luce nel corso 
di un progetto sostenuto dall’azienda 
maremmana del gruppo DCC.

Formati: 1,5 l

ROCCA DI FRASSINELLO 
Ed. Rocca beaubourg 

Un’edizione limitata della prima eti-
chetta di Rocca di Frassinello (anna-
ta 2013), celebrativa del 10° anni-
versario dall’inaugurazione della 
cantina progettata da Renzo Piano e 
dei 40 anni del Museo Beaubourg di 
Parigi, altro capolavoro del Maestro.

Formati: 1,5 l 3 l 6 l

ROCCA DI FRASSINELLO 
Ed. Rapture of the Grape 

Un’edizione speciale della prima eti-
chetta di Rocca di Frassinello (anna-
ta 2010), in onore della collaborazio-
ne tra la cantina maremmana e David 
LaChapelle, maestro di bellezza e di 
comunicazione.

Formati: 0,75 l 1,5 l 3 l 6 l 12 l

ROCCA DI FRASSINELLO 
Ed. Vino della Pace 

Un’edizione speciale della prima eti-
chetta di Rocca di Frassinello (anna-
ta 2012), per celebrare l’anno santo 
(2015).

Formati: 1,5 l


