
CVER 
TOSCANA BIANCO 

IGT 
 
 

Dedicato ad una fibula etrusca in bronzo  
(VII sec. a. C.) trovata nei pressi della vigna 

 

Zona di Produzione: San Gimignano (SI) 
Altitudine: da 250 a 280 m s.l.m.  
Esposizione: nord-est 
Giacitura: Collinare    
Vitigni: Verdicchio 100%  
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, 
calcareo 
Vendemmia: seconda-terza decade di ottobre 
 

Operazioni prefermentative: macerazione pellicolare a 
temperatura controllata per circa 24 ore; segue debourbage 
a freddo. 
 

Vinificazione: in barriques di rovere francese 
 

Elevazione: In barriques da hl 2,25 per 14-15 mesi. 
 

Affinamento: In bottiglia per 
almeno 7 mesi 
 

Tenore Alcolico: 13,50 %  
 

Modalità di Servizio: servire 
a 15°- 16° C.   

Gastronomia: Si 
accompagna ai  primi piatti e 
ai secondi piatti a base di 
pesce. 
 

 

Colore:  giallo canarino 
intenso con lievi riflessi 
verdi. 
 

 

Profumo: di grande intensità, 
complesso, minerale, speziato 
e balsamico. Sensazioni 
evidenti di fiori gialli e di 
pietra focaia, miste a note di 
eucalipto, salvia, frutto della 
passione, miele e sentori 
lievemente vanigliati. 
 

 

Sapore: ingresso di grande 
volume e struttura. Gusto 
minerale e balsamico in 
evidenza, con grande 
tensione e personalità. 
Retrogusto molto sapido 
lungo ed estremamente 
persistente. 
 

  

“RASNA” ROSATO 
TOSCANA BIANCO 

IGT 
 
 

Dedicato ai primi viticoltori di queste terre …         
… il popolo etrusco 

 

Zona di Produzione: San Gimignano (SI) 

Altitudine: 250 m s.l.m.  

Esposizione: nord-est 

Giacitura: Collinare 

Vitigni: Sangiovese 100%  

Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, 
calcareo 

Vendemmia: prima decade di settembre 
 

Vinificazione: Vinificato in rosato in tini di acciaio inox a 
temperatura controllata, pressatura soffice e debourbage 
del mosto. 
 

Elevazione: In serbatoi di acciaio con affinamento su fecce 
nobili di fermentazione per circa 5 mesi. 

 

Affinamento: In bottiglia per 
almeno 3 mesi 
 

Tenore Alcolico: 13,00 %  
 

Modalità di Servizio: servire a 
13°- 14° C. 
   

Gastronomia: Consigliato come 
aperitivo, si accompagna con 
antipasti, primi piatti e risotti, 
sformati salati, piatti a base di 
pesce o carni bianche.  
 
 

Colore:  rosato color lampone 
vivo, con intensi riflessi rosa.  
 
 

Profumo: dolce, fresco, floreale 
di fiori bianchi, nette sensazioni 
di rosa canina, profumi vegetali 
freschi e balsamici misti a dolci 
note di pesca bianca, ciliegia e 
lampone. 
 

Sapore: fresco, vivace, con 
tannini dolci, vellutati, di buona 
ed elegante struttura. Retrogusto 
fresco e con una lunga, dolce e 
fruttata sensazione persistente. 
 
 
 
 
 
 
 
  

NĔRO 
TOSCANA ROSSO 

IGT 
 
Dedicato ad una moneta in bronzo dell’Imperatore 
Nerone (I sec. d.C.) trovata nei pressi della vigna 
 

Zona di Produzione: San Gimignano (SI) 
Altitudine: da 250 a 280 m s.l.m.  
Esposizione: nord-est e sud-ovest 
Giacitura: Collinare    
Vitigni: Sangiovese 75%, Merlot 15%, Barsaglina 5%, 
Ancellotta 5%  
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, 
calcareo 
Vendemmia: ultima decade di settembre - prima di 
ottobre 
Vinificazione In tini di acciaio inox a temperatura 
controllata. 
Elevazione: In serbatoi di acciaio con affinamento su 
fecce nobili di fermentazione per circa 6 mesi e poi in 
barriques di terzo passaggio da hl 2,25 per 3-4 mesi.  

 

Affinamento: in bottiglia per 
almeno 8 mesi 
Tenore Alcolico: 14,00 %  
Modalità di Servizio: servire 
a 18°- 19° C. 
 

Gastronomia: Si 
accompagna ai primi piatti di 
carne, alle carni rosse, alla 
cacciagione ed ai formaggi 
mediamente e molto 
stagionati. 
 

Colore:  Rosso rubino con 
tonalità purpuree. 
 

Profumo: dolce, fruttato e 
floreale, con note balsamiche 
fresche e minerali.  
 
 

Gusto: di buona dolcezza, 
fluido, con sensazioni fruttate 
molto intense. Retrogusto 
molto lungo e persistente, 
piacevolissimo. Acidità in 
ottimo equilibrio con la 
struttura del vino. 
 
 
 
 

 
 

 

IL GROSSO 
TOSCANA ROSSO 

IGT 
 
 

Dedicato ad una moneta in argento (Grosso Senese 
del XIII sec.) trovata nei pressi della vigna 

 

 
Zona di Produzione: San Gimignano (SI) 
Altitudine: 300 m s.l.m.  
Esposizione: nord-est  e sud-ovest 
Giacitura: Collinare    
Vitigni: Sangiovese 70%, Merlot 30%  
Composizione del Terreno: suolo di medio impasto 
Vendemmia: prima-seconda decade di ottobre 
 

Vinificazione in barriques aperte e tank di acciaio a 
temperatura controllata. 
 

Elevazione: in barriques da hl 2,25 per 14 mesi. 
 

Affinamento: In bottiglia 
per almeno 6 mesi 
Tenore Alcolico: 13,50 %  
Modalità di Servizio: 
servire a 18°- 19° C. 
 

Gastronomia Si 
accompagna a tutte le carni 
in genere  
ed ai formaggi stagionati 
 

 

Colore:  Rosso intenso, 
con lievi note violacee 
riflessi appena granati. 
 

 

Profumo: Elegante, 
complesso, ampio, dolce di 
frutti rossi, speziato, con 
sentori di pepe bianco, 
pepe nero e sensazioni 
dolci di vaniglia e chiodi di 
garofano fusi a intense 
sensazioni minerali. 
 

Gusto: Intenso, morbido, 
di buon volume, molto 
dinamico; intense 
sensazioni dolci e fruttate; 
tannino a grana fine di 
grande eleganza. Dolce, 
lunghissimo, di grande 
persistenza. Ottimo 
equilibrio acido. 
 
  

 


