
Ferro

14% vol.

18/20°C

SCHEDA TECNICA

Vino rosso I.G.T. Toscana
Red wine Tuscany I.G.T. 

VINIFICAZIONE E FERMENTAZIONE/
WINEMAKING

AREA DI PRODUZIONE/
REGION 

ABBINAMENTI/
PARING

Viene prodotto solo nelle migliori vendemmie 
ed è il frutto di 4 micro vinificazioni separate
mediante spontanee fermentazioni dei lieviti 
indigeni. In acciaio e cemento a temperatura 
controllata di 28° massimo.
Dopo 12 mesi di affinamento in legno viene 
completato il blend dei quattro uvaggi che 
vengono lasciati amalgamare per ulteriori 
quattro mesi in vasche di cemento.

Made only in the best harvest by hand selection of 
THE BEST grapes, every kind of bunch are picked 
and processed separately. In 4 different micro 
vilification with spontaneous fermentation through 
the stimulation of indigenous yeasts in stainless 
steel and concret tanks at a set temperature of up 
to 28°C, the skin maceration is 20 days long at least 
with quotidian pumping of the must over the skins, 
12 months aged in oak barrels following last four 
months refined in concret.

Ben si sposa con sugame,piatti di 
cacciagione e carni rosse.

Red meats, wild games and any kind of sauce.

Colline del Comune di Montespertoli.
A 25 km da Firenze. 
Altitudine media 250 slm

The Montespertoli Hills, 25 km away from Florence. 
Average Altitude: 250 mt above sea level.

DENOMINAZIONE/
DENOMINATION

GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT

TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVING

VITIGNI/
VARIETALS

Impatto visivo di color rosso violaceo 
intenso con leggeri riflessi granata, naso 
complesso ed armonioso, speziato con 
sfumature di vaniglia e confettura come 
note principali aprono un ampio ventaglio 
aromatico ben più complesso. In bocca è 
voluminoso con note balsamiche, potente 
ma equilibrato chiude il bouquet una nota 
sapida e persistente.

Deep purple color with a fragrance sweet and 
harmonius, scent of red fruit and black cherry note, 
fresh end equilibrated with tannin flavor.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE/
ORGANOLEPTIC NOTES

Sangiovese minimo 50% , Cabernet 
Sauvignon, Ancellotta e Colorino in 
percentuali variabili a seconda dell’annata.


