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VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO
Località Saragiolo - 58054 Scansano GR
 Vedi su Google Maps
Tel. 0564 507288 - Fax 0564 507785
www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it

Anno di fondazione: 1972 Proprietà: società cooperativa
Enologo: Paolo Caciorgna
Regime di Conduzione agricola: convenzionale
Bottiglie prodotte: 2.000.000 Ettari vitati di proprietà: 450
Vendita diretta: sì
Visite all'azienda: su prenotazione, rivolgersi a Laura Calvario o Lamberto Guazzi
Come arrivarci: dall'Aurelia uscire a Grosseto sud e proseguire per Scansano.

Qualità e duro lavoro sono le parole che caratterizzano la realtà dei Vignaioli del Morellino di Scansano: qualità, poiché le uve si pagano ai soci in base alla loro
qualità allo scopo di tutelare il prodotto, duro lavoro, che è in particolare una filosofia di vita, che premia oltre che economicamente anche psicologicamente e
socialmente e che quindi regala opportunità e dignità. Una società cooperativa da non sottovalutare per le dimensioni ma anche per il ruolo di garante della
viticoltura maremmana dove concentra la sua vasta produzione e che riesce a dimostrare la versatilità del Morellino di Scansano nelle diverse sfaccettature e
versioni proposte. Produzione che quest’anno è ancor più ricca con l’introduzione di un nuovo vino, il Vermentino Toscano da vendemmia tardiva, bianco giovane
ma di struttura, che si affianca per tipologia al Sangiovese Vin del Fattore, vinificato con il metodo del Governo Toscano presentato lo scorso anno. Una gamma di
vini che negli anni migliora costantemente, con il Morellino di Scansano Sicomoro sempre al vertice, e che è presente su due linee: una della grande distribuzione
(GDO) e l’altra per le enoteche e i ristoranti (HORECA). Da segnalare l’ottenimento della certificazione V.I.V.A. del ministero dell’Ambiente che va ad aggiungersi a
quella della Carbon Footprint.

TUTTI I VINI DEL PRODUTTORE: VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO

MORELLINO DI
SCANSANO SICOMORO
RISERVA 2012

MORELLINO DI
SCANSANO ROGGIANO
RISERVA 2013

MORELLINO DI
SCANSANO ROGGIANO
BIOLOGICO 2015

GOVERNO TOSCANO
VIN DEL FATTORE 2015

Rubino con sfumature granato. Un

Rubino trasparente. Profilo olfattivo

Bella veste rubino. Olfatto che varia da

porpora che sa di ciliegia, prugna

ventaglio aromatico intrigante che

intenso con sensazioni di visciole e

note di lampone, ciliegia in confettura,

matura, rosa rossa e fresia, pepe rosa,

rivela petali di fiori rossi appassiti,

frutti di rovo incorniciati da china,

felce, geranio e iris a toni ferrosi, di

mirto e carruba. ..

foglie di alloro, ..

rabarbaro, eucalipto, ..

humus ..

VERMENTINO TOSCANO
VIGNA FIORINI
VENDEMMIA
TARDIVA 2015
Paglierino splendente. Delicati e
sinuosi profumi di pesca tabacchera,

Rosso rubino smagliante con tracce

VIOGNIER
SCANTIANUM 2015

BIANCO DI PITIGLIANO
RASENNO 2015

MORELLINO DI
SCANSANO
VIGNABENEFIZIO 2015

Paglierino con riflessi dorati.

Paglierino. Naso dominato da profumi

Rubino. Offre al naso sensazioni di

Accattivanti toni di frutta a polpa

fruttati e floreali di susina, mela, fresia

prugna e ciliegia matura, piccoli frutti

gialla, ananas, mughetto, biancospino,

bianca e gelsomino su tenui tracce

rossi sotto spirito, garofano, fresia e

pinoli, nocciola, scorza ..

minerali e di erbe ..

mammole a cui seguono ..

nespola e ananas maturo si fondono a
note di ortica, acacia, ..
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MORELLINO DI
SCANSANO
ROGGIANO 2015

MAREMMA TOSCANA
CILIEGIOLO
CAPOCCIA 2015

SANGIOVESE
SCANTIANUM 2015

Rubino vivo. Naso di impronta fruttata

Rubino con riflessi violacei. Naso in un

sentori di visciole, caramella alla

Cerasuolo con sfumature corallo. Naso

con more, amarene e ribes che sfuma

quadro di bella pulizia che esprime

fragola, iris e fresie rosse, rabarbaro,

ritmato da aromi di ciliegia, ribes,

con sensazioni floreali di garofano e

netti profumi di fragoline di bosco,

sottobosco, ..

gelatina di fragoline di bosco e

rosa rossa per chiudere ..

ciliegie croccanti, ..

ROSATO
SCANTIANUM 2015

sensazioni di garofano, ..

Limpido rosso rubino. Tinteggia al naso

VERMENTINO
SCANTIANUM 2015
Paglierino con tenui riflessi verdolini.
Olfatto deciso che esprime nette
sensazioni di albicocca, pesca bianca,
pompelmo, bergamotto, ..

Indietro

Avanti
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