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Uve: Ciliegiolo 85%, Alicante 15%
Sistema di allevamento: guyot
Densità d’impianto: 3-4000 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: ricco di limo
Altitudine: 300 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 10-15 anni
Epoca di vendemmia: metà settembre
Modalità di fermentazione: uva raccolta a perfetta 
maturazione fenolica e protetta con l’uso di neve 
carbonica. Macerazione a caldo (35°C) per 12 ore; 
segue fermentazione a temperatura controllata (max 
27°C). Svinatura dopo 4 giorni di fermentazione con le 
bucce. Affinamento sulle fecce fini fino allo svolgimento 
della fermentazione malolattica (novembre).
Maturazione: in acciaio per 3 mesi con le fecce fini. 
Affinamento: in bottiglia per minimo 3 mesi.
Capacità di invecchiamento: buono fin da giovane, dà 
il suo meglio entro i 2 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: rosso rubino luminoso. Al naso offre 
piacevoli sentori fruttati con riconoscimenti di ciliege 
e frutti di bosco uniti a richiami floreali. All’assaggio 
è fruttato, dotato di ottima struttura, secco, godibile 
e ben bilanciato grazie ai tannini eleganti e alla nota 
fresca. Finale di ottima persistenza dai ricordi fruttati. 
Abbinamento: perfetto con primi piatti con salse a 
base di carne e secondi di carne rossa. 
Temperatura di servizio: 16°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.
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Grapes: Ciliegiolo 85%, Alicante 15%
Training system: guyot
Vine density: 3-4000 plants / hectare
Type of soil: rich of silt 
Altitude: 300 mt above sea level
Age of vines: 10-15 years
Harvest period: mid September
Fermentation: once the perfect phenolic maturity is 
reached, grapes are harvested and preserved with 
carbonic snow. Hot maceration (35°C) for 12 hours 
with following fermentation at controlled temperature 
(max 27°C). Drawing off after 4 days of fermentation 
on the skins. Refining on fine lees until the malolactic 
fermentation is completed in November.
Maturation: in stainless steel tanks for 3 months on 
fine lees. 
Refining: in bottle for at least 3 months.
Aging potential: good when young, it lets its light shine 
within 2 years after the vintage.

Description: luminous ruby red. On the nose it bestows 
pleasant fruity scents of cherries and fruits of the 
forest together with flowery hints. On the palate it is 
dry, fruity, enjoyable and rightly balanced with elegant 
tannins and a long fruity finish. 
Food pairing: with rich pasta dishes with meat based 
sauces and red meat main dishes. 
Serving temperature: 16°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass.
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Uve: Trebbiano 80%, Malvasia 10%, Chardonnay 10%
Sistema di allevamento: cordone speronato 
Densità d’impianto: 4500 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: da arenareo limoso a tufaceo
Altitudine: 150 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 15-20 anni
Epoca di vendemmia: fine settembre
Modalità di fermentazione: raccolta e conservazione 
delle uve con neve carbonica. Pressatura a bassa 
temperatura in atmosfera inerte; fermentazione del 
mosto fiore a temperatura controllata (max 16°C) in 
acciaio inox. Fermentazione malolattica non svolta.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. 
Imbottigliamento: a partire dal mese di gennaio 
successivo alla vendemmia.
Capacità d’invecchiamento: il Bianco di Pitigliano 
Rasenno è un vino da bersi giovane, entro i 2 anni 
dalla vendemmia. 

Descrizione: ggiallo paglierino carico. Delicato ed 
elegante all’olfatto, con le note più decise fruttate che 
si arricchiscono di sfumature floreali e di bergamotto. 
Secco, giustamente morbido, in bocca si caratterizza 
per il carattere minerale che viene rafforzato dalla 
freschezza pronunciata dando grande godibilità 
all’assaggio. Lungo finale giocato sulle note fruttate e 
minerali. 
Abbinamento: la struttura, la persistenza e l’ottimo 
equilibrio lo rendono adatto ad abbinamenti diversi, 
dagli antipasti di pesce ai primi piatti, ai secondi a base 
di pesce o carni bianche. 
Temperatura di servizio: 10-12°C
Bicchiere ideale: tulipano di medie dimensioni.
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Grapes: Trebbiano 80%, Malvasia 10%,
Chardonnay 10%
Training system: spurred cordon
Vine density: 4500 plants / hectare
Soil characteristics: from sandy, rich in silt,
to tuffaceous
Elevation: 150 mt above sea level
Age of the vines: 15-20 years
Harvest period: end of September
Fermentation: Obtained from an accurate selection 
of the grapes, gathered and preserved thanks to the 
use of dry ice. After the low temperature, oxygen free 
pressing, fermentation of the first pressing must takes 
place in stainless steel tanks at controlled temperature 
(max 16°C). No malolactic fermentation. 
Aging: in stainless steel tanks for 3 months on fine lees. 
Refining: starting from January of the following year.
Aging potential: Bianco di Pitigliano Rasenno is a young 
wine, to be drank within two years from its vintage. 

Description: deep straw yellow. Delicate and elegant 
on the nose, with clear fruity notes enriched with floral 
and bergamot nuances. Dry, rightly round, on the 
palate it is characterized by a mineral character which 
is reinforced be the evident freshness making it very 
pleasant to drink. The long persistence is focused on 
fruity and mineral notes. 
Food pairing: the structure, persistence and excellent 
balance make this wine suitable for diverse pairings, 
from fish starters to pasta dishes, to fish or white 
meat main dishes.
Serving temperature: 10-12°C
Recommended glass: a medium-sized, tulip shaped 
glass.
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Uve: Sangiovese 100%
Sistema di allevamento: cordone speronato e guyot
Densità d’impianto: 3-4000 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: variabile, principalmente 
arenareo-limoso 
Altitudine: 250-300 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 10-20 anni
Epoca di vendemmia: fine settembre
Modalità di fermentazione: uva raccolta a perfetta 
maturazione fenolica e protetta con l’uso di neve 
carbonica. Macerazione a caldo (35°C) per 12 ore; 
segue fermentazione a temperatura controllata (max 
27°C). Svinatura dopo 7 giorni di fermentazione con le 
bucce. Affinamento sulle fecce fini fino allo svolgimento 
della fermentazione malolattica (novembre).
Maturazione: in acciaio per 4 mesi con le fecce fini. 
Affinamento: in bottiglia per minimo 3 mesi.
Capacità d’invecchiamento: classico Morellino di 
Scansano, buono giovane ma in grado di dare il meglio 
di sé 2-3 anni dopo la vendemmia. 

Descrizione: rubino pieno, ricco di materia cromatica, 
vivacizzato da riflessi purpurei. Il bouquet olfattivo si 
caratterizza per carattere e piacevolezza, ampiezza e 
profondità, con note fruttate, floreali e speziate soffuse 
a sentori di sottobosco. La godibilità dell’assaggio non si 
fa mancare nulla in quanto a persistenza ed equilibrio: i 
tannini sono ben presenti ma eleganti, sottili, bilanciati, 
assieme alla freschezza, da una rotondità fruttata. 
Abbinamento: su primi piatti saporiti e secondi di 
carne rossa o cacciagione. Pappardelle al ragù di 
cinghiale.
Temperatura di servizio: 16-18°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.
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Grapes: Sangiovese 100%
Training system: spurred cordon and guyot
Vine density: 3-4000 plants / hectare
Type of soil: varying, mostly sandy and rich of silt 
Altitude: 250-300 mt above sea level
Age of vines: 10-20 years
Harvest period: end of September
Fermentation: once the perfect phenolic maturity is 
reached, grapes are harvested and preserved with 
carbonic snow. Hot maceration (35°C) for 12 hours 
with following fermentation at controlled temperature 
(max 27°C). Drawing off after 7 days of fermentation 
on the skins. Refining on fine lees until the malolactic 
fermentation is completed in November.
Maturation: in stainless steel tanks for 4 months on 
fine lees. 
Refining: in bottle for at least 3 months.
Aging potential: good when young, it lets its light shine 
2-3 years after the vintage. 

Description: rich ruby red, with lively purple highlights. 
The bouquet is full of character and pleasantness, 
width and depth, with fruity, floral and spicy notes 
mixed with hints of underwood. The pleasantness on 
the palate is completed by persistence and balance: 
the tannins are well defined but elegant, subtle and 
balanced, together with the freshness, by a fruity 
roundness.
Food pairing: with rich pasta dishes and red meat or 
game main dishes. 
Serving temperature: 16-18°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass.



R
og

gi
an

o 
B

io

MORELLINO
DI SCANSANO
D.O.C.G.

Vignaioli del Morellino di Scansano - Soc. Coop. Agricola 
58054 Scansano - GR - Italy
Tel. +39 0564 507288 - 507979 - Fax +39 0564 507785
www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it

Uve: Sangiovese 90%, altre varietà 10%
(da uve biologiche)
Sistema di allevamento: cordone speronato e guyot
Densità d’impianto: 3-4000 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: variabile, principalmente 
arenareo-limoso 
Altitudine: 250-300 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 10-20 anni
Epoca di vendemmia: metà settembre
Modalità di fermentazione: uva raccolta a perfetta 
maturazione fenolica e protetta con l’uso di neve 
carbonica. Macerazione a caldo (35°C) per 12 ore; 
segue fermentazione a temperatura controllata (max 
27°C). Svinatura dopo 7 giorni di fermentazione con le 
bucce. Affinamento sulle fecce fini fino allo svolgimento 
della fermentazione malolattica (novembre).
Maturazione: in acciaio per 4 mesi con le fecce fini. 
Affinamento: in bottiglia per minimo 3 mesi.
Capacità d’invecchiamento: classico Morellino di 
Scansano, buono giovane ma in grado di dare il meglio 
di sé 2-3 anni dopo la vendemmia. 

Descrizione: rosso rubino intenso. Al naso offre note 
fruttate e floreali con ricordi di frutti rossi e frutti di 
bosco. Al palato mostra un’ottima coerenza gusto-
olfattiva. È rotondo, secco, con tannini eleganti e una 
lunga e ampia persistenza.
Abbinamento: su primi piatti saporiti e secondi di 
carne rossa o cacciagione. 
Temperatura di servizio: 16-18°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.
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Grapes: Sangiovese 90%,
other grapes 10% (all grapes are organic)
Training system: spurred cordon and guyot
Vine density: 3-4000 plants / hectare
Type of soil: varying, mostly sandy and rich of silt 
Altitude: 250-300 mt above sea level
Age of vines: 10-20 years
Harvest period: mid September
Fermentation: organic grapes are harvested when 
they reach perfect phenolic and preserved with 
carbonic snow. Hot maceration (35°C) for 12 hours 
followed by fermentation at controlled temperature 
(max 27°C). Drawing off after 7 days of fermentation 
on the skins. Refining on fine lees until the malolactic 
fermentation is completed in November.
Maturation: in stainless steel tanks for 4 months on 
fine lees. 
Refining: in bottle for at least 3 months.
Aging potential: good when young, it lets its light shine 
2-3 years after the vintage. 

Description: intense ruby red. Fruity and floral bouquet 
with hints of red fruits and fruits of the forest. On the 
palate, the fruity tones are consistent with the nose. 
Well rounded, dry, with elegant tannins and a lengthy 
finish. 
Food pairing: perfect with rich pasta dishes and red 
meat or game main dishes. 
Serving temperature: 16-18°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass, 
narrowing at the rim.
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Uve: Sangiovese 90%, Merlot 10%
Sistema di allevamento: cordone speronato
Densità d’impianto: 3000 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: arenareo-limoso 
Altitudine: 250 metri s.l.m.
Età dei vigneti: oltre 25 anni
Epoca di vendemmia: prima settimana di ottobre
Modalità di fermentazione: uva selezionata da vigneti 
particolarmente vocati. Raccolta delle uve a perfetta 
maturazione fenolica, macerazione a 35°C per 12 ore; 
segue fermentazione a temperatura controllata (max 
29°C) e macerazione post-fermentativa sulle bucce 
per un totale di 12 giorni da inizio fermentazione. La 
fermentazione malolattica avviene naturalmente pochi 
giorni dopo la svinatura. 
Maturazione: in barrique di rovere francese da 225 l 
(20% di primo passaggio, 80% di secondo e terzo) per 
12 mesi. Breve passaggio in acciaio.
Affinamento: in bottiglia per 10 mesi.
Capacità d’invecchiamento: Morellino di Scansano 
abbastanza strutturato da bersi preferibilmente dopo 
4-8 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: rosso rubino concentrato, al naso si 
presenta con un bouquet elegante, complesso e 
variegato di frutti scuri, fiori, spezie e sottobosco. 
All’assaggio è snello, fine, equilibrato. Caldo, fresco 
e giustamente sapido, mostra tannini rotondi e una 
bella morbidezza. Finale di ottima persistenza gusto-
olfattiva.
Abbinamento: con arrosti e brasati, piatti di carne 
succulenti, formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 16-18°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.



R
og

gi
an

o 
R

is
er

va
Roggiano

RISERVA
MORELLINO
DI SCANSANO
D.O.C.G.

Vignaioli del Morellino di Scansano - Soc. Coop. Agricola 
58054 Scansano - GR - Italy
Tel. +39 0564 507288 - 507979 - Fax +39 0564 507785
www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it

Grapes: Sangiovese 90%, Merlot 10%
Training system: spurred cordon
Vine density: 3000 plants / hectare
Type of soil: rich of sand and silt 
Altitude: 250 mt above sea level 
Age of vines: over 25 years
Harvest period: first week in October
Fermentation: grapes are selected from the most 
suited vineyards when the perfect phenolic maturity 
is reached. Maceration takes place at 35°C for 12 
hours; fermentation at controlled temperature (max 
29°C) follows, with post-fermentative maceration on 
the skins. Overall, fermentation lasts 12 days. Natural 
malolactic fermentation takes place a few days after 
drawing off. 
Aging: in French oak barriques of 225 l capacity (20% 
new, 80% once-used and twice-used) for 12 months. 
Short stay in stainless steel tanks.
Refining: in bottle for 10 months.
Aging potential: a structured Morellino di Scansano to 
be drank preferably 4-8 years after its vintage. 

Description: concentrated ruby red, on the nose it 
is characterised by an elegant, complex and varied 
bouquet of dark fruits, flowers, spices and underwood. 
On the palate it is sleek, fine, balanced. Warm, fresh 
and rightly sapid, it shows round tannins and a nice 
softness. Lenghty and fine finish. 
Food pairing: with roasted or stewed meat, succulent 
meat dishes, mature cheese.
Serving temperature: 16-18°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass.
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Uve: Sangiovese 75%, Alicante, Ciliegiolo, Merlot, 
Cabernet e Syrah 25%
Sistema di allevamento: cordone speronato e guyot
Densità d’impianto: tra 3500 e 4200 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: principalmente arenareo limoso, 
in parte argilloso 
Altitudine: circa 250 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 5-7 anni
Epoca di vendemmia: metà settembre
Modalità di fermentazione: raccolta e conservazione 
delle uve con neve carbonica. Vinificazione a bassa 
temperatura (max 27°C) con macerazione sulle bucce 
per 4 giorni, svinatura e fine fermentazione senza 
contatto con le bucce. La fermentazione malolattica 
avviene naturalmente.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. 
Affinamento: a partire dal mese di marzo successivo 
alla vendemmia.
Capacità d’invecchiamento: lo Scantianum è un vino 
da bersi giovane, entro i 2 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: rubino carico, ha un naso dolce e 
piacevole caratterizzato da sentori freschi, vinosi e 
fruttati con riconoscimenti di prugne, mirtilli e more 
su fondo di note speziate. Succoso e mediamente 
strutturato, all’assaggio è secco, giustamente 
morbido, ben bilanciato dalla sottile nota fresca e dai 
tannini rotondi. Finale di buona lunghezza e ottima 
pulizia e carattere.
Abbinamento: perfetto con antipasti a base di salumi, 
primi piatti con sughi di carne e secondi di carne.
Temperatura di servizio: 16°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.
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Grapes: Sangiovese 75%, Alicante, Ciliegiolo, Merlot, 
Cabernet and Syrah 25%
Training system: spurred cordon and guyot
Vine density: 3500-4200 plants / hectare
Type of soil: mostly sandy and rich in silt, clayey for a 
smaller part 
Altitude: 250 mt above sea level
Age of vines: 5-7 years
Harvest time: mid September
Fermentation: grapes are gathered and preserved 
thanks to the use of dry ice. Vinification at low 
temperature (max 27°C) with maceration on the 
skins for 4 days, then the wine is drawn off and the 
fermentation is concluded without contact with the 
skins. Normal malolactic fermentation follows. 
Maturation: in stainless steel tanks for 3 months on 
fine lees. 
Refining: starting from March of the following year.
Aging potential: Scantianum is a young wine, to be 
drank within two years from its vintage.

Description: rich ruby red with a sweet and pleasant 
note characterised by fresh, wine and fruity scents 
with notes of plums, blueberries and blackberries on 
a spicy background. Juicy and medium structured, on 
the palate it is dry, rightly round, well balanced by the 
subtle fresh note and the round tannins. Long, clean 
and characterful finish.
Food pairing: with cured meat starters, pasta dishes 
with meat sauce and meat main dishes.
Serving temperature: 16°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass.
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Uve: Sangiovese 100%
Sistema di allevamento: cordone speronato
Densità d’impianto: 3500 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: arenareo limoso, argilloso sotto 
1 m di profondità
Altitudine: 300 metri s.l.m.
Età dei vigneti: singola vigna di oltre 30 anni di età
Epoca di vendemmia: prima settimana di ottobre
Modalità di fermentazione: raccolta a perfetta 
maturazione fenolica. L’uva viene fatta macerare a 
35°C per 12 ore; segue fermentazione a temperatura 
controllata (max 29°C) e macerazione post-
fermentativa sulle bucce per un totale di 12 giorni da 
inizio fermentazione.
La fermentazione malolattica avviene naturalmente 
pochi giorni dopo la svinatura.
Maturazione: elevazione in barrique da 225 l di rovere 
francese (60% di primo passaggio, 40% di secondo) 
per 15 mesi; segue breve passaggio in acciaio. 
Affinamento: 18 mesi in bottiglia.
Capacità d’invecchiamento: il Sicomoro è un Morellino 
di grande struttura, da bersi preferibilmente dopo 
5-10 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: rosso rubino concentrato, al naso offre 
grande piacevolezza con le dolci note speziate e fruttate 
di marasca, frutti di bosco, cannella e vaniglia. Palato 
pieno, secco, dotato di tannini potenti ma eleganti, 
bilanciati dal calore alcolico e dalla morbidezza. 
Assaggio equilibrato e di lunga persistenza dai ritorni 
fruttati e speziati.
Abbinamento: con arrosti e brasati, piatti di carne 
succulenti, formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 18°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.
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Grapes: Sangiovese 100%
Training system: spurred cordon
Vine density: 3500 plants / hectare
Type of soil: sandy and rich in silt and clay below 1 
mt of depth
Altitude: 300 mt above sea level
Age of vines: over 30 years old
Harvest period: first week in October
Fermentation: grapes are harvested upon perfect 
phenolic maturity. Maceration takes place at 35°C 
for 12 hours; fermentation at controlled temperature 
(max 29°C) follows, with post-fermentative maceration 
on the skins. Overall, fermentation lasts 12 days. 
Natural malolactic fermentation takes place a few days 
after drawing off. 
Aging: wine stays in 225 l French barriques for 15 
months (60% new, 40% used once); a short stay in 
stainless steel tanks follows. 
Refining: 18 months in bottle.
Aging potential: Sicomoro is a Morellino of great 
structure, to be drank preferably 5-10 years after its 
vintage. 

Description: concentrated ruby red, on the nose it 
offers great pleasantness with the sweet spicy and 
fruity notes of cherry, fruits of the forest, cinnamon and 
vanilla. Full bodied, dry, with strong but elegant tannins 
balanced by the alcoholic warmth and the softness. 
Balanced palate with a long persistence recalling the 
fruity and spicy notes perceived on the nose.
Food pairing: with roasted or stewed meat, succulent 
meat dishes, mature cheese.
Serving temperature: 16-18°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass.
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Uve: Trebbiano 75%, Ansonica 10%, altri vitigni 15%
Sistema di allevamento: cordone speronato 
Densità d’impianto: 4500 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: arenareo limoso 
Altitudine: 150 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 5-7 anni
Epoca di vendemmia: metà settembre
Modalità di fermentazione: ottenuto da uve di 
Trebbiano e Ansonica e quantità minori di Vermentino 
e Malvasia del Chianti. Raccolta e conservazione 
delle uve con neve carbonica. Pressatura a bassa 
temperatura in atmosfera inerte; fermentazione del 
mosto fiore a temperatura controllata (max 16°C) in 
acciaio inox. Fermentazione malolattica non svolta.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. 
Imbottigliamento: a partire dal mese di gennaio 
successivo alla vendemmia.
Capacità d’invecchiamento: il Saragiolo Bianco è un 
vino da bersi giovane, entro i 2 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: giallo paglierino dai riflessi verdolini. Al 
naso offre sentori intensi e piacevoli di fiori bianchi 
(sambuco, glicine) e frutti (pera, mela) ed erbe 
aromatiche. All’assaggio la piacevolezza fruttata è 
vivacizzata da una gradevole e decisa nota fresca, 
sottolineata da una bella mineralità. Secco, di medio 
corpo, persistente, nel finale sfuma sulle note 
ammardolate. 
Abbinamento: grande versatilità nell’abbinamento, 
dall’antipasto ai primi di pesce o verdure, e ancora con 
secondi di pesce o carni bianche.
Temperatura di servizio: 10-12°C
Bicchiere ideale: tulipano di medie dimensioni.

MAREMMA
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Grapes: Trebbiano 75%, Ansonica 10%,
other varieties 15%Training
System: spurred cordon
Vine density: 4500 plants / hectare
Type of soil: sandy and rich in silt 
Altitude: 150 mt above sea level
Age of vines: 5-7 years
Harvest period: mid September
Fermentation: obtained with grapes of Trebbiano 
and Ansonica and smaller quantities of Vermentino 
and Malvasia del Chianti. Once harvested the grapes 
are preserved with carbonic snow. After the low 
temperature, oxygen free pressing, fermentation of 
the first pressing must takes place in stainless steel 
tanks at controlled temperature (max 16°C). No 
malolactic fermentation.
Maturation: in stainless steel tanks for 3 months on 
fine lees. 
Refining: starting from the month of January following 
the vintage.
Aging potential: good when young, best within 2 years 
after the vintage. 

Description: straw yellow with green highlights. On 
the nose it offers intense and pleasant scents of white 
flowers (elderflowers and wisteria), fruits (pear, apple) 
and aromatic herbs. On the palate the fruity character 
is made more lively by a pleasant and clear fresh 
note, underlined by a beautiful minerality. Dry, medium 
bodied, persistent, with a hint of almonds in the finish. 
Food pairing: suitable for diverse pairings, from fish 
starters to pasta dishes, to fish or white meat main 
dishes. 
Serving temperature: 10-12°C
Recommended glass: a medium-sized, tulip shaped 
glass.
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Uve: Sangiovese 50%, Ciliegiolo 50% 
Sistema di allevamento: cordone speronato e guyot
Densità d’impianto: tra 3500 e 4200 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: principalmente arenareo limoso
Altitudine: circa 250 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 5-7 anni
Epoca di vendemmia: metà settembre
Modalità di fermentazione: raccolta e conservazione 
delle uve con neve carbonica. Vinificazione a bassa 
temperatura (max 27°C) con macerazione sulle bucce 
per poche ore, svinatura e fine fermentazione senza 
contatto con le bucce. La fermentazione malolattica 
avviene naturalmente.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. 
Imbottigliamento: a partire dal mese di gennaio 
successivo alla vendemmia.
Capacità d’invecchiamento: il Saragiolo Rosato è un 
vino da bersi giovane, entro i 2 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: un rosato rosa, intrigante, luminoso e 
pieno. Al naso si distingue per le note di caramella 
ai frutti di bosco, fragoline e lamponi su un fondo 
elegantemente floreale di rosa rossa e rosa canina.  
All’assaggio conquista con il suo carattere fruttato, 
vivacizzato da sapidità e freschezza che invitano al 
riassaggio e ne rendono particolarmente piacevole la 
beva. Lungo finale giocato sulle note fruttate e minerali.
Abbinamento: perfetto con antipasti a base di salumi, 
primi piatti con sughi di carne, secondi piatti a base di 
carni bianche o zuppe di pesce.
Temperatura di servizio: 14°C
Bicchiere ideale: un tulipano di media ampiezza.
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Grapes: Ciliegiolo 50%, Alicante 50%
Training system: spurred cordon and guyot
Vine density: between 3500 and 4200
plants / hectare
Type of soil: mostly sandy and rich in silt 
Altitude: 250 mt above sea level
Age of vines: 5-7 years
Harvest period: mid September
Fermentation: grapes are harvested and preserved 
with carbonic snow. Fermentation at controlled 
temperature (max 27°C) follows, with maceration 
on the skins for a few hours only. Drawing off 
and completion of fermentation without the skins. 
Malolactic fermentation is completed naturally.
Maturation: in stainless steel tanks for 3 months on 
fine lees. 
Refining: starting from the month of January following 
the vintage.
Aging potential: good when young, best within 2 years 
after the vintage. 

Description: a cherry pink, charming, luminous rosé 
wine. On the nose it is characterised by notes of wild 
strawberry and raspberry candies over an elegant 
floral background of red and wild roses. On the 
palate it charms with its fruity character, livened by 
the minerality and the freshness which make this a 
very enjoyable wine. Long finish with fruity and mineral 
notes. 
Food pairing: perfect with cured meat starters, rich 
pasta dishes with meat based sauces, main dishes 
made with white meat or fish soups. 
Serving temperature: 14°C
Recommended glass: a medium-sized, tulip shaped 
glass.
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Uve: Vermentino 93%, Sauvignon Blanc 7%
Sistema di allevamento: cordone speronato 
Densità d’impianto: 4500 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: arenareo limoso 
Altitudine: 150 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 5-10 anni
Epoca di vendemmia: metà settembre
Modalità di fermentazione: raccolta e conservazione 
delle uve con neve carbonica. Pressatura a bassa 
temperatura in atmosfera inerte; fermentazione del 
mosto fiore a temperatura controllata (max 16°C). 
Fermentazione malolattica non svolta.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. 
Imbottigliamento: a partire dal mese di gennaio 
successivo alla vendemmia.
Capacità d’invecchiamento: il Vermentino è un vino da 
bersi giovane, entro i 2 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: giallo paglierino carico e luminoso. Il 
bouquet si caratterizza per le note floreali e fruttate 
arricchite da intriganti sfumature minerali.
All’assaggio è decisamente fresco e sapido, dotato di 
piacevolezza e carattere, con intense note fruttate tra 
cui spiccano i ricordi di agrumi e una buona struttura. 
Finale persistente e coerente con i sentori percepiti 
all’olfatto.
Abbinamento: si presta ad abbinamenti diversi, dagli 
antipasti di pesce ai primi piatti, ai secondi a base di 
pesce o carni bianche. 
Temperatura di servizio: 10-12°C
Bicchiere ideale: tulipano di medie dimensioni.
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Grapes: Vermentino 93%, Sauvignon Blanc 7%
Traning system: spurred cordon
Vine density: 4500 plants / hectare
Type of soil: sandy and rich of silt 
Altitude: 150 mt above sea level
Age of vines: 5-10 years
Harvest period: mid September
Fermentation: harvest and preservation of the grapes 
with carbonic snow. Low temperature pressing in 
inert atmosphere; fermentation of the prime must at 
controlled temperature; free-run must fermentation 
at controlled temperature (max 16°C). No malolactic 
fermentation.
Maturation: in stainless steel tanks for 3 months on 
fine lees.
Refining: starting from January of the following year.
Aging potential: Vermentino is best drank when young, 
1-2 years after its vintage. 

Description: rich and luminous straw yellow. The 
bouquet is characterised by floral and fruity notes 
enriched by charming mineral nuances. On the palate it 
is clearly fresh and mineral, very pleasant to drink and 
filled with character, with intense fruity notes among 
which the citruses stand out. Of good structure. 
Persistent finish, coherent with notes perceived on the 
nose. 
Food pairing: suitable for various pairings, from fish 
starters to pasta dishes, to fish or white meat main 
dishes.
Serving temperature: 10-12°C
Recommended glass: a medium-sized, tulip shaped 
glass.
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Uve: Sangiovese 95%, Cabernet Sauvignon 5%
Sistema di allevamento: cordone speronato 
Densità d’impianto: 4000 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: principalmente arenareo-limoso 
Altitudine: 150 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 15 anni
Epoca di vendemmia: fine settembre
Modalità di fermentazione: uva raccolta a perfetta 
maturazione fenolica nell’omonimo vigneto. 
Macerazione a caldo (35°C) per 12 ore; segue 
fermentazione a temperatura controllata (max 
29°C) con macerazione sulle bucce. Nel complesso 
la fermentazione dura 12 giorni. Fermentazione 
malolattica naturale alcuni giorni dopo la svinatura.
Maturazione: in barrique di rovere francese della 
capacità di 225 l, in parte nuove, in parte di secondo 
passaggio, per 6 mesi. 
Affinamento: in bottiglia per minimo 3 mesi.
Capacità d’invecchiamento: ottimo da giovane, 
perfetto 3-4 anni dopo la vendemmia. 

Descrizione: rosso rubino pieno, luminoso. Al naso si 
susseguono i sentori di rose uniti alla confettura di frutti 
di bosco, le note di cacao e sottobosco si intrecciano 
agli accenti speziati e ancora una delicata balsamicità 
sul fondo. All’assaggio è rotondo, secco, dotato di 
buona struttura e un carattere definito dai tannini 
rotondi e da una piacevole sapidità in sottofondo. 
Ampio e lungo il finale coerente con l’olfatto. 
Abbinamento: con antipasti a base di salumi e 
formaggi, primi piatti con sughi di carne, carne rossa 
e cacciagione.
Temperatura di servizio: 16-18°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.
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Grapes: Sangiovese 95%, Cabernet Sauvignon 5%
Training system: spurred cordon
Vine density: 4000 plants / hectare
Type of soil: rich of sand and silt 
Altitude: 150 mt above sea level 
Age of vines: 15 years
Harvest period: end of September
Fermentation: grapes are gathered at optimal 
Maturation in the homonymous vineyard when the 
perfect phenolic maturity is reached. Maceration takes 
place at 35°C for 12 hours; fermentation at controlled 
temperature (max 29°C) follows, with post-fermentative 
maceration on the skins. Overall, fermentation lasts 
12 days. Natural malolactic fermentation takes place 
a few days after drawing off. 
Aging: in once-used and twice-used French oak 
barriques of 225 l capacity for 6 months. 
Refining: in bottle for at least 3 months.
Aging potential: good when young, perfect 3-4 years 
after the vintage. 

Description: luminous, rich ruby red. On the note it 
is full of rose notes together with hints of fruits of 
the forest jam, cocoa and underwood intertwined 
with a delicate balsamic background. On the palate it 
is round, dry, with a good structure and a character 
defined by the round tannins and a pleasant minerality. 
The finish, long and variegated, is coherent with the 
notes perceived on the nose. 
Food pairing: with cured meat and cheese starters, 
rich pasta dishes, red meat or game.
Serving temperature: 16-18°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass.

MORELLINO
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Uve: Sangiovese 95%, Alicante 5%
Sistema di allevamento: cordone speronato 
Densità d’impianto: 3500 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: ricco di sabbia e limo 
Altitudine: 280 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 25 anni
Epoca di vendemmia: prima settimana di ottobre
Modalità di fermentazione: uva raccolta a perfetta 
maturazione fenolica e protetta con l’uso di neve 
carbonica. Macerazione a caldo (35°C) per 12 ore; 
segue fermentazione a temperatura controllata (max 
27°C) per estrarre le note fruttate con una lunga 
permanenza sulle bucce (circa 2 settimane) per 
facilitare l’estrazione del colore. 
Maturazione: in acciaio con le fecce fini. 
Affinamento: in bottiglia per minimo 6 mesi.
Capacità d’invecchiamento: buono giovane ma 
in grado di dare il meglio di sé 2-3 anni dopo la 
vendemmia. 

Descrizione: rosso rubino pieno, carico. Naso 
variegato, ampio, con ricordi di mirtilli, violette e 
composta di prugne uniti a sentori di ginepro e 
cardamomo. All’assaggio è pieno, secco, con un ottimo 
equilibrio tra la morbidezza e i tannini eleganti ma 
decisi e la freschezza che ne preannuncia la longevità. 
Unisce piacevolezza a forte personalità. Finale di 
ottima persistenza dai ritorni fruttati e speziati. 
Abbinamento: con primi piatti cono sughi di carne e 
secondi a base di carne rossa.
Temperatura di servizio: 16-18°C
Bicchiere ideale: un ampio calice tipo Bordeaux.
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Grapes: Sangiovese 95%, Alicante 5%
Training system: spurred cordon
Vine density: 3500 plants / hectare
Type of soil: rich of sand and silt 
Altitude: 280 mt above sea level 
Age of vines: 25 years
Harvest period: first week in October
Fermentation: Grapes are selected and picked upon 
optimal phenolic maturity. Maceration at 35°C for 12 
hours. Fermentation  takes place at low temperature 
(max 27°C) to bring out the fruity notes, with a long 
contact with the skins (2 weeks circa) to encourage a 
good colour extraction. Vinification in steel tanks. 
Aging: in stainless steel tanks. 
Refining: in bottle for 6 months.
Aging potential: good when young, it lets its light shine 
2-3 years after the vintage.

Description: rich ruby red. Complex nose, rich of 
nuances, recalling blueberries, violets, plum compote 
together with juniper and cardamom scents. On the 
palate it is full, dry, with an excellent balance between 
the roundness and the elegant but definite tannins and 
the freshness which preannounces its Aging potential. 
It unites pleasantness with strong personality. Excellent 
persistence in the finish with fruity and spicy hints. 
Food pairing: with rich pasta dishes and red meat 
main dishes.
Serving temperature: 16-18°C
Recommended glass: a large Bordeaux-style glass.
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Uve: Viognier 100%
Sistema di allevamento: cordone speronato 
Densità d’impianto: 4000 ceppi / ettaro
Tipologia di terreno: arenareo-limoso 
Altitudine: 150 metri s.l.m.
Età dei vigneti: 6-10 anni
Epoca di vendemmia: fine agosto
Modalità di fermentazione: raccolta e conservazione 
delle uve con neve carbonica. Pressatura a bassa 
temperatura in atmosfera inerte; fermentazione del 
mosto fiore a temperatura controllata (max 16°C). 
Fermentazione malolattica non svolta.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. 
Imbottigliamento: a partire dal mese di gennaio 
successivo alla vendemmia.
Capacità d’invecchiamento: il Viognier è un vino da 
bersi giovane, entro i 2 anni dalla vendemmia. 

Descrizione: giallo paglierino dai riflessi verdolini, al 
naso regala eleganti note aromatiche di erbe officinali 
e fiori di campo su un fondo fruttato. All’assaggio 
è secco, giustamente morbido, dotato di vivace 
mineralità e freschezza agrumata che rendono ancora 
più piacevole l’assaggio. Di ottima persistenza, con le 
sue sfumature agrumate, e media struttura.
Abbinamento: versatile negli abbinamenti, tagli 
antipasti di pesce fino ai primi, e ai secondi di pesce o 
a base di carni bianche.
Temperatura di servizio: 10-12°C
Bicchiere ideale: tulipano di medie dimensioni.

TOSCANO
I.G.T.



V
io

gn
ie

r
Viognier

Vignaioli del Morellino di Scansano - Soc. Coop. Agricola 
58054 Scansano - GR - Italy
Tel. +39 0564 507288 - 507979 - Fax +39 0564 507785
www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it

Grapes: Viognier 100%
Traning system: spurred cordon
Vine density: 4000 plants / hectare
Type of soil: mostly sandy and rich in silt 
Altitude: 150 mt above sea level
Age of vines: 6-10 years
Harvest period: end of August
Fermentation: harvest and preservation of the grapes 
with carbonic snow. Low temperature pressing in 
inert atmosphere; fermentation of the prime must at 
controlled temperature; free-run must fermentation 
at controlled temperature (max 16°C). No malolactic 
fermentation.
Maturation: in stainless steel tanks for 3 months on 
fine lees. 
Refining: starting from January of the following yearv.
Aging potential: Viognier is best drank when young, 
within 2 years from its vintage. 

Description: straw yellow with green highlights, on 
the nose it bestows elegant aromatic notes of herbs 
and flowers on a fruity background.  On the palate 
it is medium structured, dry, rightly round, with a 
lively minerality and a citrusy freshness that make 
drinking it even more pleasant. The enduring finish, is 
characterised by citrus nuances. 
Food pairing: suitable for various pairings, from fish 
starters to pasta dishes, to fish or white meat main 
dishes.
Serving temperature: 10-12°C
Recommended glass: a medium-sized, tulip shaped 
glass.
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Gradazione alcolica: 45%
Descrizione: trasparente, luminosa, cristallina, ha 
naso fruttato arricchito da delicati sentori erbacei. 
All’assaggio è secca ed equilibrata nella struttura, 
con un finale che richiama i sentori fruttati in una 
persistenza lunga e di grande pulizia.
Distillazione: oottenuta dalle vinacce del Morellino 
Docg.
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DI SCANSANO



L
a 

R
as

ol
a 

G
ra

pp
a

La Rasola Grappa

Vignaioli del Morellino di Scansano - Soc. Coop. Agricola 
58054 Scansano - GR - Italy
Tel. +39 0564 507288 - 507979 - Fax +39 0564 507785
www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it

Alcohol: 45%
Description: transparent, luminous, crystal clear, this 
grappa has a fruity nose enriched by delicate herbal 
scents. On the palate it is dry and balanced in its 
structure, with a persistence recalling fruity tones in 
a long and clean finish. 
Distillation: obtained from the marks of Morellino 
Docg.
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Uve: Sangiovese 70%, altri vitigni 30%
Descrizione: rosso rubino di media concentrazione, al 
naso profuma di piccoli frutti rossi. In bocca è secco, 
abbastanza caldo, e mostra grande piacevolezza 
fruttata e facilità di beva. Equilibrato, armonico, 
persistente. 
Abbinamento: è adatto a essere abbinato con 
antipasti a base di salumi, primi piatti con sughi di 
carne e secondi di carne.
Vinificazione e maturazione: ottenuto da uve di 
Sangiovese in prevalenza con l’aggiunta di Alicante, 
Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia Nera. 
Vinificazione in acciaio. 

TOSCANO
I.G.T.



Sa
ra

gi
ol

o
Saragiolo

Vignaioli del Morellino di Scansano - Soc. Coop. Agricola 
58054 Scansano - GR - Italy
Tel. +39 0564 507288 - 507979 - Fax +39 0564 507785
www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it

Grapes: Sangiovese 70%, other varieties 30%
Description: medium concentrated ruby red, on the 
nose it recalls small red fruits. On the palate it is dry, 
quite warm, and shows drinkability and a pleasant 
fruity character. Balanced, harmonic, persistent. 
Food pairing: it is suitable to be paired with cured 
meat and salami starters, pasta dishes with meat 
sauces and meat main dishes. 
Vinification and Maturation: obtained from mainly 
Sangiovese grapes together with Alicante, Canaiolo, 
Ciliegiolo, Colorino, Malvasia Nera. Vinification in steel 
tanks. 
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Uve: Trebbiano 75%, Ansonica 10%, altri vitigni 15%
Descrizione: giallo paglierino. Naso floreale, vivace, di 
grande piacevolezza. Accattivante e fruttato. Al gusto 
è secco, intenso; freschezza e sapidità ne rendono 
facile e gradevole la beva. Lungo finale e buona 
struttura.
Abbinamento: grande versatilità nell’abbinamento, 
dall’antipasto ai primi di pesce o verdure, e ancora 
con secondi di pesce o carni bianche.
Vinificazione e maturazione: ottenuto da uve di 
Trebbiano e Ansonica e quantità minori di Vermentino 
e Malvasia del Chianti, viene vinificato in acciaio.
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Vignaioli del Morellino di Scansano - Soc. Coop. Agricola 
58054 Scansano - GR - Italy
Tel. +39 0564 507288 - 507979 - Fax +39 0564 507785
www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it

Grapes: Trebbiano 75%, Ansonica 10%,
other grape varieties 15%
Description: straw yellow. Floral, vibrant, very 
pleasant nose. Enticing and fruity. On the palate 
it is dry, intense. Freshness and sapidity make it 
easily and pleasantly drinkable. Long finish and good 
structure. 
Food pairing: great versatility in Food pairing, from 
starters to fish and vegetable pasta dishes, as well as 
fish or white meat main dishes.
Vinification and Maturation: ovbtained from 
Trebbiano and Ansonica grapes, and smaller 
quantities of Vermentino and Malvasia del Chianti, it is 
vinified in steel tanks.
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