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ta VINO ROSSO                                    ROMA DOC ROSSO 

                                             
PROVENIENZA                           Vigneti selezionati sulle zone nobili dell’intero territorio  
                                            dei comuni ricadenti in provincia di Roma. 
TIPOLOGIA DEL TERRENO              Di natura vulcanica e di argilla tufacea. 
ESPOS. E ALTITUDINE                   Zone collinari comprese fra i 250 ed i 350 metri 
                                            sul livello del mare. 
COME DA DISCIPLINARE UVE         Montepulciano, Sangiovese. 
ASPETTO VISIVO                        Rosso violaceo con sfumature di buccia di melanzana 
                                            nera. 
ASPETTO OLFATTIVO                   Note decise di frutta rossa matura, in particolare 
                                            ciliegia, mora e prugna. Sentori di spezie e armonica 
                                            vaniglia derivanti dal passaggio in legno. 
ASPETTO GUSTATIVO                   Vino di buona complessità, dove forza e struttura sono 
                                            in simbiosi con l’eleganza e l’armonia. Ottimo 
                                            il potenziale evolutivo e la persistenza dei sapori 
TEMP. DI SERVIZIO                      16/18 °C. 
ABB. GASTRONOMICO                 Saltimbocca alla Romana. 
BICCHIERE CONSIGLIATO               Ballon che ha una forma larga in modo da consentire 
                                            un’adeguata ossigenazione e sviluppo degli aromi. 
 
 
 
RED WINE                                        ROMA DOC ROSSO 
 
REGION OF ORIGIN                      Selected vineyards in the noble areas of Rome’s 
                                            Hills within the DOC Roma production district. 
TYPE OF SOIL                            Volcanic soil and tufaceous clay. 
EXPOSURE AND ALTITUDE              Hilly areas from 250 and 350 metres above sea level. 
GRAPES 
(AS PER ITALIAN DISCIPLINARY)       Montepulciano, Sangiovese.  
COLOUR                                  Deep purple with nuances of black aubergine skin. 
AROMA                                   Evident notes of ripe red fruit, particularly cherry, 
                                            blackberry and plum. Spicy scents and harmonious 
                                            vanilla thanks to wood aging. 
TASTE                                     A nicely complex wine, where strength and structure 
                                            are in symbiosis with elegance and harmony. Excellent 
                                            potential for evolution and persistency of flavour. 
IDEAL SERVING TEMP.                   At about 16/18 °C. 
PAIRING                                   “Saltimbocca alla romana” (roman dish with veal, 
                                            raw ham and sage). 
RECOMMENDED GLASS                Ballon.

BOTTIGLIA - BOTTLE (mm ø 80 x 296 h) 

Lt 0,750 - Ean code 8000985000325

composizione pedana 
21 cartoni x 5 strati = 105

composed of
21 boxes x 5 layers = 105

PEDANA
PLATFORM

(mm 800 x 1200 x 1700 h)

INFORMAZIONI TECNICHE   -    TECHNICAL DETAILS

CARTONE da 6 bottiglie - BOX of 6 units 

Ean code 8000985020323

252 x 163 x 307 

7,100 kg
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