
TITO 
TOSCANA ROSSO 

IGT 
 
 

Dedicato ad una moneta di  
Tito Flavio Vespasiano (I sec. d.C) 

 trovata nei pressi della vigna 
 

Zona di Produzione: San Gimignano (SI) 
Altitudine: 295 m s.l.m.  
Esposizione: sud-ovest 
Giacitura: Collinare    
Vitigni: Merlot 100%  
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, 
calcareo 
Vendemmia:  ultima decade di settembre 
 

Vinificazione: in barriques aperte. 
 

Elevazione: In barriques da hl 2,25 per 14-15 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 cupo, 
intenso, con vivi riflessi 
violacei. 
 

Profumo: Dolce, intenso, 
ricco, fruttato di frutti neri 
(more, mirtilli), con sentori 
minerali di pietra focaia, note 
di sottobosco e sensazioni 
speziate di caffè, vaniglia, 
pepe nero e chiodi di 
garofano. 
 

Sapore: Dolce e fruttato. 
Ingresso ampio, morbido, 
vellutato, di grande volume, 
con tannini di grande finezza 
molto morbidi e dolci. 
Retrogusto dolcissimo, 
fruttato, balsamico lungo e 
persistente. 

  

TURMS 
TOSCANA ROSSO 

IGT 
 
 

Dio etrusco Turmas: 
 il messaggero degli dei. 

 
Zona di Produzione: San Gimignano (SI) 
Altitudine: 295 m s.l.m.  
Esposizione: sud-ovest 
Giacitura: Collinare    
Vitigni: Sangiovese 100%  
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, 
calcareo 
Vendemmia: ultima decade di ottobre 
 

Vinificazione in barriques aperte. 
 

Elevazione: In barriques da hl 2,25 per 16 mesi. 
 

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

Gastronomia Si accompagna 
a tutte le carni rosse, alla  
selvaggina ed ai formaggi 
secchi e stagionati 
 

Colore:  Rosso rubino 
intenso, con lievi riflessi 
appena tendenti al granato. 
 

Profumo: Dolce, intenso, 
complesso, floreale di viola 
misto a sensazioni fruttate di 
ciliegia marasca e prugna. 
Sensazioni speziate di pepe 
nero, pepe bianco e 
cioccolato fuse con note 
minerali e balsamiche in 
sottofondo. 
 

Gusto: Ampio, dolce e 
fruttato. Ingresso di grande 
volume, dinamico. Tannino 
di grande struttura a grana 
media, dolce, morbido e 
robusto. Retrogusto 
lunghissimo, fruttato e 
speziato molto persistente. 
 

 
  

“RASNA”  VERDICCHIO 
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: Verdicchio 100%  
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, 
calcareo 
Vendemmia: prima decade di ottobre 
Vinificazione: In tini di acciaio inox a temperatura 
controllata dopo macerazione pellicolare delle uve, 
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: Si accompagna 
con i piatti di pesce in genere 
ed in particolare con antipasti, 
pesce alla griglia o carni 
bianche.  
 

Colore:  giallo paglierino con 
lievi riflessi dorati.  
 

Profumo: profumi freschi 
floreali di fiori bianchi e fruttati 
di agrumi, misti a lievi note di 
pesca bianca, susina, frutto 
della passione, arancia candita e 
miele; intense sensazioni 
minerali fuse con sentori 
balsamici di salvia . 
 

Gusto: fresco, vivace, dolce e 
morbido, con sensazioni 
floreali intense e dolci 
sensazioni di agrumi. 
Retrogusto dolce e fresco, 
lunghissimo e persistente, con 
acidità in perfetto equilibrio 
con la struttura del vino. 
 

 

“RASNA” 
GEWURZTRAMINER 

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: Gewurztraminer 100%  
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, 
calcareo 
Vendemmia: prima decade di ottobre 
Vinificazione In tini di acciaio inox a temperatura 
controllata dopo macerazione pellicolare delle uve, 
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 
10°- 12° C. 
 

Gastronomia Si abbina con gli 
aperitivi in genere, con 
formaggi saporiti, con i piatti di 
pesce ed in particolare con 
crostacei, piatti piccanti e 
saporiti e con il paté di fegato 
d’oca.  
 

Colore:  giallo canarino, con 
riflessi dorati.  
 

Profumo: intenso dolcissimo 
aroma moscato, sensazioni di 
fiori gialli, rosa, pesca gialla, 
mela, pompelmo rosa e intense 
note balsamiche di bosso. 
 

Gusto: ampio, morbido, molto 
dolce. Sensazioni fruttate si 
mescolano ad una fresca 
dolcezza; buona struttura 
tannica in perfetto equilibrio 
con l’acidità. Retrogusto 
estremamente dolce e morbido, 
lungo e persistente. 

  
 


