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Breve descrizione del Podere della Bruciata
L'azienda agricola Podere della Bruciata è un'azienda con
certificazione Biologica dal 2001, che produce circa 10.000
bottiglie all’anno.
Gli uvaggi sono Sangiovese bacca piccola e un Petit Verdot
recuperato da una vecchia vigna.
L'uva viene selezionata rigorosamente, mantenendo la
produzione al 50% (55-60 quintali per ettaro).
La fermentazione avviene mediante lieviti autoctoni in botti di
cemento senza controllo di temperatura.
Per mantenere tutte le caratteristiche organolettiche, il vino
non viene filtrato.
L'uso di solforosa è minimo in tutte le tipologie di vini prodotti.

Brief description of Podere della Bruciata
Podere della Bruciata is a company with organic certification
since 2001. The production is roughly of 10,000 bottles per year.
The grapes are Sangiovese and Petit Verdot, and the latter has
been grown in an old vineyard.
The grape selection is very important and only the best ones are
chosen, therefore the production is around 50% of the whole
harvest (55-60 ql per hectare).
The fermentation happens thanks to natural yeasts in cement
tanks without the temperature control. The wine is not filtrated
in order to maintain its characteristics and there is also a low
use of sulphites.

USTA
Sangiovese in purezza di uva di prima scelta e rigorosamente
selezionata. Il vino non viene assolutamente filtrato e
chiarificato per mantenere il più possibile intatti gli aromi
primari dell’uva. E' un rosato particolare che appagherà gli
amanti del genere. Un rosa chiaretto con sentori di melograno
e frutta secca con un retrogusto delicato. Tra i nostri vini,
questo è il solo vinificato in acciaio.
Ha una bella personalità e dopo il primo sorso non potrete più
farne a meno.

Uvaggi: Sangiovese
Aroma: Persistente, equilibrato, scorrevole
Alcool:12,5%
Imballaggio:Cartoni da 6 bottiglie
Capacità:750ml

Only strictly selected Sangiovese grape.
The wine is not filtered at all and clarified to keep intact as
much as possible the primary aromas of the grapes.
It 'a particular rosé that will satisfy fans of the genre.
A clear pink with hints of pomegranate and dried fruit with a
delicate aftertaste.
Among our wines this is the only one made in steel tank.
It has a nice personality and after the first sip you can not live
without.

Analisi chimiche del vino sono disponibili su richiesta.
Chemical analysis of wine are available on request.
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