
Toscana

PLEASE NOTE THAT ALL THE PRICES ARE INTENDED EXW ITALY



Rossetti Bianco Toscana IGT
Malvasia, Trebbiano & Vermentino

Vitigno: Malvasia, Trebbiano e 
Vermentino

Area di Produzione: Toscana

Vinificazione: la vinificazione
avviene dopo una delicata pigiatura
delle uve. La maggior parte del vino
fermenta ad una temperatura
controllata di 12-14 C° per
preservare gli aromi e i sapori di
tutte le varietà.

Caratteristiche Sensoriali: Colore
giallo paglierino. Vino di medio
corpo; acidità ben equilibrata con
sentori floreali con note di banana e
ananas. Asciutto e fresco, con un
bel corpo pulito.

Abbinamenti gastronomici: Si 
abbina perfettamente con risotti, 
pollo all'erbetta, torte salate e 
secondi piatti di pesce.

Temperatura di servizio:
10-12 °C

Frankfurt International Trophy 2021: Gold 
Medal



Rossetti Rosso Toscana IGT
Sangiovese & Merlot

Vitigno: Sangiovese 90%, Merlot
10%

Area di Produzione: Toscana

Vinificazione: La vinificazione
avviene dopo delicata pigiatura
delle uve. Il mosto macera sulle
bucce per 1-2 settimane per
favorire l'estrazione del colore e di
altre sostanze polifenoliche

Caratteristiche Sensoriali: Colore
rosso rubino chiaro. Vino di medio
corpo; acidità ben equilibrata. Fine
al naso, con sentori di frutti di bosco
e fiori rossi secchi e freschi, di buon
corpo e tannini morbidi.

Abbinamenti gastronomici: Una
scelta perfetta per primi piatti ricchi
e cremosi, pollo ripieno alle spezie e
piatti a base di selvaggina.

Temperatura di servizio:

16-18 °C



Rossetti Chianti DOCG
Sangiovese & Canaiolo

Vitigno: Sangiovese 90%, Canaiolo
10%

Area di Produzione: Toscana

Vinificazione: una pressatura delle
uve e una macerazione sulle bucce
per 1-2 settimane favoriscono una
buona estrazione dei polifenoli. La
fermentazione alcolica avviene a
temperatura controllata in vasche
di acciaio per circa 25 giorni. Il vino
matura in vasche d’acciaio per 7
mesi e rimane in bottiglia per
almeno 2 mesi prima della messa in
commercio.

Caratteristiche Sensoriali: Di colore
rosso rubino brillante, questo
Chianti DOCG mostra aromi ben
integrati di ciliegie rosse, tabacco,
terra abbronzata, e un accenno di
spezie di cedro. Al palato, la
struttura soda e l'acidità
rinfrescante ne fanno un vino da
cucina molto versatile.

Abbinamenti gastronomici: ottimo
con piatti ricchi come le specialità
tradizionali toscane: pasta con ragù
di chianina, zuppa di fagioli bianchi
e zuppe di pesce.

Temperatura di servizio:

16-18 °C

Mundus Vini 2021: Silver Medal
Frankfurt International Trophy 2021: Gold 
Medal
Korea International Wine Challenge 2021: 
Silver Medal



Poggio Civetta
Chianti Classico DOCG

Vitigno: Sangiovese 90%, Canaiolo 5%,
Cabernet Sauvignon 5%

Area di Produzione: Greve in Chianti,
Toscana

Vinificazione: La vinificazione avviene
dopo delicata pigiatura delle uve. Il
mosto macera sulle bucce per 1-2
settimane per favorire l'estrazione del
colore e di altre sostanze
polifenoliche. Affinamento per 9 mesi
in botti piccole e grandi.

Caratteristiche Sensoriali: Di colore
rosso rubino intenso, questo Chianti
Classico offre aromi di ciliegia matura
e prugna rossa, con sottili note di
vaniglia tostata e fiori viola. Al palato,
il vino mostra un carattere
superbamente strutturato con acidità
brillante e un finale piacevolmente
salato.

Abbinamenti gastronomici: Una scelta
perfetta per primi piatti ricchi e
cremosi, pollo ripieno, selvaggina
arrosto o salsiccia grigliata.

Temperatura di servizio:

16-18°C



Poggio Civetta
Chianti Classico Riserva DOCG

Vitigno: Sangiovese 85%, Merlot 5%,
Cabernet Sauvignon 10%

Area di Produzione: Greve in
Chianti, Toscana

Vinificazione: Pressatura soffice delle
uve fermentata in vasche di acciaio
inox a temperatura controllata con
alternanza di basse e medie
temperature (tra 16°C e 24 °C) per 10
giorni, con macro-ossigenazione.
Affinamento in botti di rovere
francese per 9 mesi e almeno 5 mesi
in bottiglia prima del rilascio

Caratteristiche Sensoriali: rosso
rubino intenso con riflessi granata. Al
naso aromi intensi e austeri di
grande complessità, si distinguono
liquirizia, radice e prugna sciroppata.
Al palato il vino è assolutamente
elegante, fine, legato, complesso e
strutturato con mineralità e sapidità
molto pronunciate.

Abbinamenti gastronomici: Ideale
con carni rosse grigliate, sughi a base
di carne alla Bordolese, bistecca alla
fiorentina e gambo di vitello
imburrato.

Temperatura di servizio:

16-18°C

Berliner Wine Trophy 2020 Gold Medal
Mundus Vini 2020: Gold Medal



Governo All’ Uso Toscano
Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon & Syrah

Vitigno: Sangiovese 70%, Merlot 20%,
Cabernet Sauvignon 5%, Syrah 5%

Area di Produzione: Toscana

Vinificazione: Durante il periodo della 
vendemmia, le uve più sane e mature 
vengono raccolte in anticipo. Parte di 
questi grappoli viene lasciata appassire 
sui graticci per 4/5 settimane. Una 
volta pigiate, queste uve producono un 
mosto che aggiunto al vino che ha 
appena terminato la fermentazione e 
ha bruciato tutti gli zuccheri, inizia una 
seconda fermentazione. Il vino matura 
per 5 mesi in legno francese.

Caratteristiche Sensoriali: Rosso rubino 
intenso con tipiche note di amarena e 
rovo. Al palato ha un carattere 
vibrante ed elegante, ricco di frutti 
profumati e arricchito da una vena 
minerale. Vino rosso corposo, ricco e 
cremoso, con tannini decisi e finale 
lungo e leggermente speziato.

Abbinamenti gastronomici: Si sposa
perfettamente con piatti tipici toscani,
bistecca alla fiorentina e pasta con
polpette. In generale, è ottimo per
tutti i pasti per la sua freschezza e il
suo carattere versatile.

Temperatura di servizio:

18 °C

Sakura Awards 2021: Silver Medal
Luca Maroni 2021: 98 punti
Korea International Wine Challenge 2021: Silver 
Medal
Mundus Vini 2020 Gold Medal



Linda
Bolgheri DOC

Vitigno: Merlot, Sangiovese,
Cabernet Sauvignon

Area di Produzione: Bolgheri,
Toscana

Vinificazione: La vinificazione avviene
dopo delicata pigiatura delle uve.
Macerazione sulle bucce per 1-2
settimane al fine di favorire
l'estrazione del colore e di altre
sostanze. 9 mesi di affinamento in
barriques francesi.

Caratteristiche Sensoriali: Colore
rosso rubino intenso con sentori di
frutti rossi freschi croccanti arricchiti
da note minerali e speziate e un
accenno di vaniglia. Al palato segue il
frutto rosso di medio corpo con
eleganti tannini setosi e un finale
vivace e pulito.

Abbinamenti gastronomici: Rosso con
struttura e grande armonia, si abbina
perfettamente alle carni rosse. Con il
filetto di Chianina, coppia perfetta!

Temperatura di servizio:

18 °C

- Berliner Wine Trophy 2020 Gold   Medal
- Mundus Vini 2021: Silver Medal



Tino
Rosso Toscana IGT

Vitigno: Merlot, Sangiovese, Cabernet
Sauvignon

Area di Produzione: Cerreto Guidi
(Firenze)

Vinificazione: Dopo una pigiatura
soffice delle uve, il mosto viene
fermentato separato in vasche di
acciaio inox a temperatura controllata
di 23-25 , con 10 giorni di macerazione
delle bucce. Dopo la fermentazione
malolattica, il vino viene trasferito in
nuove botti di rovere francese per 18
mesi. Prima del rilascio il vino viene
affinato in bottiglia per almeno 6 mesi

Caratteristiche Sensoriali: Rosso rubino
intenso con note balsamiche ricche e
complesse. Ben equilibrato con frutti
rossi e spezie. Vino di grande corpo e
struttura. La struttura tannica matura
conferisce al vino una consistenza
vellutata. L'acidità riflette il terroir
toscano del vino e mantiene il vino
equilibrato attraverso un finale lungo.

Abbinamenti gastronomici: si
caratterizza per una straordinaria
morbidezza e rotondità che lo rendone
perfetto in abbinamento a cibi dal
gusto intenso, come ad esempio una
grigliata mista di carne rossa oppure
selvaggina. Si sposa idealmente anche
con antipasti a base di affettati saporiti
e formaggi stagionati.

Temperatura di servizio:

18 °C

Merano Wine Festival - The WineHunter
Awards Rosso
Frankfurt International Trophy 2021: Gold 
Medal
Korea Wine Challenge 2021: Bronze 
Medal Mundus Vini 2020 Gold Medal
Berliner Wine Trophy 2020 Gold Medal



Il Nostro
Vin Santo del Chianti DOC

Vitigno: Malvasia Bianca 40%, Trebbiano
Toscano 30%, San Colombano 30%

Area di Produzione: Cerreto Guidi
(Firenze)

Vinificazione: L'uva viene appassita per
due mesi prima della pigiatura.
L’aerazione è molto importante in fase di
appassimento in quanto favorisce
l’estrazione dell’acqua degli acini, ma
soprattutto evita la formazione di
pericolose muffe. Le uve appassite
vengono quindi pigiate ed il mosto viene
fermentato e affinato per almeno 3 anni
in tipiche botti di legno dette "caratelli".
La fermentazione è estremamente lunga
e lenta permette al vino di ottenere una
lunghissima persistenza gusto-olfattiva in
fase di degustazione.

Caratteristiche Sensoriali: Il particolare
processo di affinamento cui il Vinsanto
viene sottoposto permette
l’amplificazione di tutti gli aromi prodotti
in seguito alla fermentazione dei mosti.
Troveremo note di uva passa, fico secco,
noce e miele, seguiti da profumi di
dattero, mele cotogne in confettura,
mandorla, albicocca secca, canditi, scorza
di agrume e vaniglia. È un vino dolce
corposo con un bellissimo equilibrio di
dolcezza e acidità.

Abbinamenti gastronomici: Perfetto da
solo, ottimo con biscotti tipici toscani
chiamati "Cantucci", ottimo con formaggi
stagionati, gelati e dolci a base di frutta.

Temperatura di servizio: 8-12 °C


