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CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EC REGULATION N. 1308/13 

 

 

 

 

NOTE DEGUSTATIVE 

Il Morellino di Scansano “La Peschiera”, nasce sulle colline toscane di Manciano a Saturnia. 

La particolarità del suolo e l’esposizione a Sud del vigneto, consentono la perfetta 

maturazione delle uve, base di un prodotto eccezionale. Colore rosso rubino intenso 

tendente al granato con l’invecchiamento. Al naso profumi fruttati intensi e persistenti. Al 

palato gusto pieno e ben bilanciato, sentori di amarene e frutti di bosco. Da gustare con 

primi conditi con sughi rossi anche a base di carne o con una grigliata mista. 

 

 

TASTING NOTES 

Morellino di Scansano “La Peschiera”, born in the Tuscany hills of Manciano (Saturnia). The 

soil and the field on the south of the hills, create the best conditios for the grapes 

maturation. Ruby red color tending to garnet with aging. On the nose scents of cherries and 

red fruits. On the palate full and well balanced, cherries and red fruits. Perfect with pasta 

and meatballs and roast. 

 
Serving temperature: 18 C. 

 Denominazione / Product name:  

Regione / Region 

Tipologia / Type 

Uvaggio / Grapes  

 Produzione / Production 

Vendemmia / Vintage 

Vinificazione / Vinification process 

 

 Affinamento / Maturation 

 

 Dati tecnici / Technical data 

Alcohol /  % Vol                          

Zuccheri / Sugar  g./lt                        

Acidità tot. Acidity g./lt                     

Anidride Solf. tot. / Sulfites tot.  mg./lt 

 Confezionamento/ Packing 

 Viticolture 

Densità di impianto / Planting density 

Tipo di suolo / Soil types 

Altitudine / Altitude 
 

Morellino di Scansano D.O.C.G. 

Toscana 

Vino Rosso / Red Wine 

85% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Cabernet 
5% Alicante Bouchet 
 

Ottobre / October 

In fermentini di acciaio inox  
In stainless steel casks 
 

In grandi botti di rovere 
In big oak barrels 
 
 

13,0 % 

2,1 

5,50 

52 
 

Bordolese Europea 750 ML 

 

 

4000 piante / Ha 

Medio impasto / Silty, clayey and sandy 

250 – 300 mt slm 
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