

CHAMPAGNE
     

 

12%; Chardonnay 100%
Colore giallo pallido con riﬂessi verdi è ornato da bolle minuscole che
uniscono la superﬁcie per dar luogo a una etichetta sottile e persistente
Dosaggio 9 g/L
Periodo sui lieviti 4 anni

  

 

12 %; Chardonnay 30% Pinot Noir 35% Pinot Meunier 35%
La tinta è di colore giallo chiaro con riﬂessi argentei. Note speziate, pepate
e tabacco leggero, lasciano il posto a aromi di scorza di agrumi e
marmellata di arance
Dosaggio 0 g/L – Non dose’
Periodo sui lieviti 6 anni

FRANCIACORTA
  

  

2019; 12%; Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero
Il calice oro bianco ha perlage sottile e vellutato, con note ﬂoreali di
sambuco e biancospino, ricordi di agrumi mediterranei e frutta bianca e
gialla, con note di erbe aromatiche e mandorle

  

     

2018; 12%; Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero
Nel calice cristallino dai toni oro bianco con accenni verdolini, dove la
precisione agrumata di cedro e pompelmo sfuma nelle note ﬂoreali di
biancospino, caprifoglio e verbena con un tocco iodato

SPUMANTI
    



2020; 12.5%; Chardonnay 100%
Aﬃnamento 30/32 mesi sui lieviti
Giallo paglierino con riﬂessi verdolini. Molto ﬁne, numeroso e persistente.
Intenso al naso e di qualità ﬁne; fresco ﬂoreale e fruttato. Sapido, dotato
di buona mineralità. Equilibrato, intenso e persistente

      



2016; 12.5%, Chardonnay 90% Pinot nero 10%
Aﬃnamento 48/50 mesi sui lieviti
Dal colore Giallo-oro, con riﬂessi dorati. Fine, persistente con grande
fragranza, tipico ricordo di frutta secca, mela gialla. Acidità vivace, con
chiare note minerali e delicati sentori fruttati

PROSECCO
  

    

11%; 100% Glera 100%
Giallo paglierino con riﬂessi verdognoli, con note ﬂoreali di rosa ed agrumi
e fruttate di pesca, pera e mela.
Di gusto armonioso, delicato, sapido e leggermente aromatico

  

  

  

11%; 100% Glera 100%
Giallo paglierino, perlage ﬁne e persistente. equilibrato, piacevolmente
dolce – intenso e ﬂoreale, ﬁne ed elegante

A BACCA BIANCA
TOSCANA

          
2020; 13,5%; Vermentino doc 100%
Il colore è giallo paglierino con lievi riﬂessi dorati, ha un profumo molto
intenso che ricorda frutta estiva matura, persistente

         

2021; 12.5%; Vernaccia di San Gimignano 100%
La Vernaccia nasce da un vitigno importante, in un territorio con il quale
Cecchi ha un forte legame. Dal profumo ﬁne e delicato, trova nell’equilibrio e nella freschezza le sue principali caratteristiche

   

 

2020; 12.5%; Chardonnay 100%
È un vino bianco ricco, morbido e ﬂoreale, viniﬁcato in acciaio e in botti
francesi. Profumi di pesca, camomilla, salvia e ginestra emergono da una
tessitura morbida, intrigante e consistente

  

2020; 13%; Viogner 100%
Profumi di ﬁori secchi, mandarini, pere, praline e qualche tostato al naso,
dal corpo medio con una morbida consistenza cerosa. Retrogusto cremoso
e gustoso

         

2018; 13%; Vermentino doc 100%
Di colore intenso e dotato di una eccellente brillantezza. Le note fruttate, la
sapidità e la mineralità conferita dall’anfora, esaltano le note del legno, in
una esplosione di erbe aromatiche della macchia mediterranea

UMBRIA

   

    

2020; 13%; Trebbiano spoletino 70% Chardonnay 30%
Cortili presenta un bouquet fresco di ﬁori bianchi e in bocca si esprime con
una spiccata mineralità ed una acidità ben integrata che garantisce una
buona persistenza

   

    

2019; 12.5%; Trebbiano spoletino 100%
Aria di casa presenta un bouquet fresco di ﬁori di campo, bilanciato
da una nota tostata di nocciola data dalla maturazione in legno e una
spiccata mineralità


FRIULI VENEZIA GIULIA

     

     

2020; 13%; Sauvignon 100%
Giallo paglierino con lievi riﬂessi verdi, luminoso. Richiami di foglia di
pomodoro, peperone giallo, sambuco, ginestra, ﬁori di acacia e vaniglia.
Sentori fruttati di pesca, cedro, ananas, erbe aromatiche, pietra focaia

            

2020; 13%; Pinot Grigio 100%
Giallo paglierino acceso e brillante con lievi riﬂessi ramati. Ricco e ﬂoreale,
ﬁori di acacia, gelsomino, biancospino, ginestra e sambuco. Richiami di
frutta a pasta bianca e gialla quali pera, pesca, mela golden

ALTO ADIGE

   

   

2020; 12.5%; Muller Thurgau 100%
Colore giallo chiaro, profumo di erbe selvatiche, noce moscata ed erba
fresca, rinfrescante al palato, con un'acidità in sintonia e un corpo vivace,
liscio ed elegante nel ﬁnale

 

  

2020; 12%; Riesling 100%
Colore giallo paglierino, al naso dominano i profumi fruttati, che avvolgono
le narici con sentori freschi, lineari e nitidi. In bocca è di corpo beverino,
fresco, con una beva decisamente scorrevole

  

    

2021; 14.5%; Gewurztraminer 100%
Colore giallo paglierino intenso e brillante, profumo di rose,
chiodi di garofano e litchi, struttura aromatico-piccante

ROSATI

            
2019; 12.5%; Sangiovese 100%
Litorale Rosato si caratterizza per la sua naturale freschezza e tipicità
varietale

     

2021; 13.5%; Sangiovese 100%
Colore rosa corallo intenso con riﬂessi porpora. Piacevolmente morbido
evidenzia profumi di lampone e fragoline di sottobosco, integrati da note
ﬂoreali



A BACCA ROSSA
CHIANTI CLASSICO DOCG

 

   

2019; 14%; Sangiovese 95% e Colorino 5%
Di colore rosso intenso, si presenta limpido e vivace. Il suo profumo è
intenso, i ﬁori, come la viola mammola, l’iris sono le note più evidenti. I
tannini ben integrati alla freschezza

     

2019; 13.5%; Sangiovese 90% altre varietà autoctone
Colore viola-rosso, succosi sentori di ciliegia e lampone al naso con
leggere note di macchia mediterranea e note ﬂoreali. Di medio corpo con
tannini croccanti al palato e un ﬁnale fresco e lungo

  

2019; 13.5%; Sangiovese 95% Colorino 5%
Al naso giungono profumi netti e avvolgenti di frutta a bacca rossa matura
e spezie. Al palato è fresco e piacevole, di facile e accattivante beva

    

2017; 14.5%; Sangiovese 85% Cabernet Sauvignon 5% Merlot 10%
Rosso rubino intenso con tenui riﬂessi granata. Profumi di ciliegia marasca
e frutti freschi di sottobosco, ben integrati da piacevoli note vanigliate. In
bocca si presenta equilibrato, sapido e persistente


    

2017; 13.5%; Sangiovese 80% Merlot 20%
Questo Chianti Classico ha aromi vivaci e frutta ricca, un colore rosso
rubino vivace. Fresco al naso con note di violette e frutti rossi. Il palato è
piacevole vanta tannini rotondi

   

2019; 13.5%; Sangiovese 90% Canaiolo e Colorino 10%
Rubino granato vivo. Avvolgente e balsamico al naso, con sentori di menta,
cardamomo, arancia rossa e ciliegia. Sapore pieno e composto, di
deliziosa bevibilita’, molto classico e tradizionale

      

2019; 13.5%; Sangiovese 90% e uve complementari
Colore rosso rubino deciso, con profumi di giaggiolo, violette, marasca,
tabacco e pepe nero. Il gusto è asciutto, con acidità e tannini ben equilibrati. In bocca è fresco e sapido, abbastanza caldo e persistente



  

2016; 14.5%; Sangiovese 100%
Colore rosso rubino abbastanza ﬁtto. Intense note fruttate con lieve e
delicato sentore di legno tostato e spezie. Alla bocca è avvolgente, il sorso
è fresco, vibrante, sapido, con tannini morbidi e vellutati

  

  

2019; 14%; Sangiovese 90% Merlot 10%
I vigneti di Volpaia sono tra i più alti del Chianti. Il nostro Chianti Classico è
caratterizzato da eleganza e ﬁnezza con un ricco bouquet di frutti rossi e
spezie

    

2019; 13.5%; Sangiovese 100%
Vino dotato di corpo, struttura e pienezza aromatica, si esprime in una
bella complessità di frutti di bosco, spezie, cuoio e liquirizia. Al palato è
morbido e vellutato, ma anche fresco e dinamico, con rotondi tannini

   



2019; 14%; Sangiovese 100%
Fontodi è un vino intenso ed elegante, aﬃnato in vecchie barrique per 24
mesi. Lascia emergere nel calice profumi di viole, cuoio e tabacco. Il sorso
rivela corpo, spezie, nitidezza e precisione

    

2019; 14%; Sangiovese 100%
Fruttato, ﬂoreale, speziato e balsamico al naso. Di bella freschezza e con
un'ottima trama tannica al palato

CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

     

2016; 14%; Sangiovese 95% Colorino 5%
Il Chianti Classico Villa Cerna Riserva ha profumi ﬂoreali, sempre freschi
mentre in bocca l’armonia è il risultato dell’equilibrio tra acidità, alcol e
tannini

     

2015; 13.5%; Sangiovese 100%
Rosso rubino profondo e intenso. Note di frutti di bosco neri e rossi,
spezie e tabacco dolce. Strutturato, morbido, fresco, sostenuto da tannini
ﬁtti e maturi in un ﬁnale piacevolmente sapido e persistente

     

2013; 13.5%; Sangiovese 90% Merlot 10%
Colore rosso rubino denso. Al naso è fruttato con sentori di frutti di bosco,
spezie e note tostate. La struttura è morbida al palato, con un perfetto
equilibrio di tannini e acidità

   

2018; 14.5%; 95% Sangiovese 95% Colorino 5%
Il Chianti Classico Riserva incanta con il suo sorso splendidamente fruttato
e vinoso, ai piacevoli tannini dolci

   

  

2018; 14%; Sangiovese
Dal colore rosso rubino di media intensità, con lievi riﬂessi granati.
Elegante, intenso, aromi di spezie e sentori fruttati. Strutturato e persistente, con una tessitura tannica importante che dona grande bevibilità

    

2017; 14%; 90% Sangiovese 90% Canaiolo e Colorino 10%
Colore rosso rubino intenso. Al naso si apre con sentori di frutti di bosco
maturi, in aggiunta a note balsamiche e vegetali. Il sorso è caldo e
stratiﬁcato, dal tannino elegante e dalla lunga persistenza

    

2018; 13.5%; Sangiovese 100%
Dal colore rosso rubino intenso. Al naso si apre con note speziate e
ﬂoreali, arricchite con sentori di frutti del sottobosco e minerali. Al palato
risulta ben strutturato, fruttato e speziato, con tannini morbidi

      

2017; 14%; Sangiovese ed uvaggi tradizionali
Di colore rosso rubino intenso, con note balsamiche, sentori di petali di
ﬁori, ciliegie sotto spirito, liquirizia e cioccolato. Al gusto è caldo, con un
felice equilibrio tra la grande freschezza e il corpo pieno e generoso

      

2019; 13.5%; Sangiovese 100%
Di un bel colore rosso rubino intenso. Note di ciliegie mature e ricordi di
tabacco, cuoio, graﬁte e spezie dolci. Il sorso è vigoroso, intenso, strutturato, equilibrata freschezza. Potente e persistente al palato

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE DOCG

     

2016; 14%; Sangiovese 100%
Succulente amarene, fumo, liquirizia e polpa di tabacco sono intrecciati
nel ﬁnale cremoso e invitante. Il nonno Selezione ha una struttura più che
suﬃciente per sostenere una decina di anni di buon bere

       

2016; 14%; Sangiovese 100%
Il colore è vivace, caratterizzato da note ﬂoreali, fruttato e a leggere note
speziate. La bocca è sapida, equilibrata, vibrante, con il tannino che si
distende e si apre ad un ﬁnale vivo, teso e privo di ogni spigolo

   



2018; 14%; Sangiovese 100%
Di colore rosso rubino intenso con riﬂessi granata. Profumi di ciliegia,
amarena e frutti rossi maturi con spunti di sottobosco e spezie. La
struttura spessa è accompagnata da vivace freschezza e persistente
sapidità

  

  

2018; 14%; Sangiovese 95% Mammolo 5%
Di colore rosso rubino intenso; il profumo è elegante e intenso con note di
vaniglia, cacao e frutta sotto spirito. Al palato si rivela vino di grande
struttura destinato ad un lungo invecchiamento

     



2018; 14%; Sangiovese 100%
E’ un vino rosso corposo e concentrato. Il corredo aromatico complesso ed
evoluto, dovuto all'aﬃnamento in barrique, profuma di frutta rossa
matura e spezie. Il sorso risulta ricco e caldo, vigoroso e persistente

A BACCA ROSSA TOSCANA IGT

       

2017; 14.5%; Merlot 95%, Cabernet Franc 5%
Di colore rosso intenso, regala da subito sentori di piccoli frutti rossi
maturi, spezie, pepe nero e cioccolato. Al gusto è morbido e caldo, con
tannini vellutati. Di corpo e d’equilibrio

    

2017; 14.5%; Cabernet Franc 100%
Samma è la massima espressione di Cabernet di Val delle Rose, un vino di
grande complessità ed eleganza. Dedichiamo questo vino al Samma, colui
che è stato custode di questi terreni prima di noi

 

2013; 13.5%; 100% Cabernet Sauvignon 100%
Audace Cabernet Sauvignon, riconoscibile per la sua straordinaria
eleganza. Suggerimenti di liquirizia, catrame e menta, con un solido
nucleo di frutta e tannini setosi e raﬃnati



 

2018; 13.5%; Sangiovese 50% Cabernet Franc e Merlot in parti uguali
Di colore rosso porpora intenso con riﬂessi rubino. Al naso frutti del
bosco, lampone e mirtillo, spezie, erbe di campo e tabacco. E’ un vino
elegante dal ﬁnale setoso

SCANSANO DOCG

          

2020; 13.5%; Sangiovese 90%, Merlot 10%
Ha un colore rosso brillante con riﬂessi violacei. Il profumo è fruttato, con
intense note di marasca tipiche del vitigno. In bocca si presenta sapido e
vellutato, di struttura ampia con tannini integrati

        

2017; 14.5%; Sangiovese 90%, Cabernet Sauvignon 10%
Presenta un colore rosso rubino molto intenso, un profumo di frutto
maturo, tipico del Sangiovese di Maremma, e una struttura equilibrata, un
vino di corpo

 

    

2018; 14%; Ciliegiolo 100%
Profumi molto nitidi, intensi e ben deﬁniti, che declinano su note minerali,
frutto ben delineato di ciliegia e prugna. Al gusto molto solido, largo,
sapido con tannini vibranti. Finale in crescendo

MONTEFALCO DOC e DOCG

 

    

2019; 14.5%; Sangiovese 70%, Merlot 15%, Sagrantino 15%
L’aroma ricorda la confettura, con note prevalenti di mora e di ribes. La
struttura è ampia e armonica

    

2014; 15.5%; Sagrantino 100%
L’aroma è composto da un bouquet raﬃnato e complesso, si fondono in
modo armonico sentori di more di rovo, prugna, vaniglia, cuoio e caﬀè. Al
palato il si presenta complesso e intenso. Vino di grande struttura

MONTEPULCIANO DOCG

        

2018; 14%; Sangiovese e uve complementari
Colore rosso rubino molto intenso, con un intenso sentore di viola
mammola. Tipico del sangiovese In bocca si presenta piacevolmente
tannico, armonico e di grande struttura

ROSSO DI MONTALCINO DOC

        

2020; 14.5%; Sangiovese 100%
Dal colore rubino intenso. Al naso colpisce il suo bouquet fresco, con note
di lampone e di ciliegia nera matura In bocca rivela un piacevole sentore
di legno e un grande equilibrio complessivo

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

 

     



2017; 14.5%; Sangiovese 100%
Di colore rosso rubino, con riﬂessi granati. Note fruttate, amarena e
confettura, seguite dai classici sentori di spezie e vaniglia. Tannini maturi e
ben deﬁniti. Intenso e persistente conduce ad un ﬁnale lungo

 

      

2017; 14%; Sangiovese 100%
Di colore rubino intenso, con un bouquet ben pronunciato e persistente.
Ha un profumo pulito, intenso, con sentori di mora e liquirizia. In bocca è
rotondo e concentrato, di grande vitalità, elegante ed armonico

 

        

2017; 14.5%; Sangiovese 100%
Altero è un rosso molto intenso, di grande concentrazione. Il bouquet è
ampio, fruttato, elegante e persistente: il gusto è caldo, rotondo, con una
struttura complessa e tannini dolci e maturi

 

    

2017; 14%; Sangiovese 100%
Rosso granato lucente nel calice. Sentori di marasca sotto spirito, confettura di mirtillo, tabacco, cacao e legni orientali. In bocca l’avvolgenza alcolica
contribuisce al sostanziale raggiungimento dell’equilibrio

 

     

2015; 15%; Sangiovese 100%
Il Brunello di Montalcino ha un coloro rosso rubino con riﬂessi granato. Al
naso è franco e determinato con tipici aromi varietali. In bocca è armonioso e avvolgente

 

       

2016; 15%; Sangiovese 100%
Di colore rosso rubino intenso e grande concentrazione. Il bouquet è
ampio, molto persistente e pulito. In bocca avvolgenti aromi di ciliegia
nera, frutti a bacca rossa maturi, caﬀè e spezie

SUPERTUSCAN IGT

   

2015; 14%; Sangiovese 50%, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot in
quantità variabili
Bilanciato fra la maturità tannica del Sangiovese e la aromaticità del
Merlot. I frutti scuri del Cabernet Sauvignon sono avvolgenti e piacevoli al
naso e si integrano con una nota più speziata del Petit Verdot

       

2017; 14%; Sangiovese Grosso 100%
Colore vivace e profondo. L'impatto olfattivo è intenso e vario, con
importanti note fruttate. I tannini sono generalmente maturi e morbidi in
bocca ma con la grande acidità e mineralità

      

2018; 13.5%; Sangiovese 100%
Visciole in confettura, amarene, note speziate piccanti, anice stellato e
piacevole sentore di tabacco vanigliato. Il tannino regola il rapporto
bilanciato tra sapidità e freschezza. Finale persistente e fruttato

 

 



2018; 14.5%; Sangiovese 100%
Di colore rosso rubino intenso e brillante. Al naso rosmarino, nepitella,
eucalipto, mora, mirtilli, e un sottofondo di humus, quasi di torba. In
bocca grande freschezza e sapidità



 

2019; 14%; Sangiovese 100%
Colore rosso rubino intenso. Nitidi profumi di marasca, piccoli frutti di
bosco, menta, cioccolato e spezie scure. Al palato è armonico e sostenuto
dal tannino che unisce a una freschezza ben integrata

  

    



2018; 15%; Sangiovese 100%
Rosso rubino intenso e luminoso. Toni ﬂoreali di viola mammola, ribes,
marasca, visciole sotto spirito, cuoio, tabacco e china. Trama tannica, ﬁnale
lunghissimo, caratterizzato da raﬃnati retrogusti balsamici

   

2019; 13.5%; Cabernet Sauvignon 85 % Cabernet Franc 15%
Dal colore Rosso rubino intenso, sentori di frutti rossi maturi, frutti di
bosco, erbe aromatiche e mandorle tostate. Il sorso è austero, ricco e
compatto. Corpo sostenuto e buona componente acida

   

2018; 14.5%; Cabernet Sauvignon 50% Merlot 40% Petit Verdot 10%
Color rosso scuro di grande consistenza. Al naso frutta scura, spezie
selvatiche, cuoio, tabacco e tartufo. Largo, profondo, elegante e di lunga
persistenza, dotato di tannini compatti e di una freschezza brillante

BOLGHERI DOC

        

2019; 15%; Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 40%, Cabernet Franc 10%
Un vino opulento, con note di incenso, piccoli frutti scuri e the’ nero. Una
struttura tannica importante nella quale il frutto risulta ben integrato



        
2019; 14%; Cabernet sauvignon 60%, Cabernet franc 20%, Merlot 20%
Di colore rosso vivo, presenta una gamma aromatica articolata ed elegante: al palato si distinguono ribes, mora, note ﬁorite e di rosmarino
alternate a sentori di cuoio. Vino complesso e persistente

VINI ROSSI ITALIA

    

2019; 13.5%; Pinot Nero doc 100%
Un Pinot Nero dal gusto fresco, elegante e delicato con buona acidità,
colore chiaro e basso estratto

  

    

2017; 14%; Nerello Mascalese 90% Nerello Cappuccio 10%
Rosso rubino luminoso. Piccoli frutti rossi maturi, lamponi e fragole, note
fumè, balsamiche e speziate, macchia mediterranea. Pieno, avvolgente,
dai tannini eleganti, persistente e sapido

FORMATI SPECIALI

  

   

2019; 14%; 95% Sangiovese e 5% Colorino
Di colore rosso intenso, si presenta limpido e vivace. Il suo profumo è
intenso, i ﬁori, come la viola mammola, l’iris sono le note più evidenti. I
tannini sono ben integrati alla freschezza

  

    

2018; 14%; Ciliegiolo 100%
Profumi molto nitidi, intensi e ben deﬁniti, che declinano su note minerali,
frutto ben delineato di ciliegia e prugna. Al gusto molto solido, largo,
sapido con tannini vibranti. Finale in crescendo

      

2016; 14%; Sangiovese 95% Colorino 5%
Il Chianti Classico Villa Cerna Riserva ha profumi ﬂoreali, sempre freschi
mentre in bocca l’armonia è il risultato dell’equilibrio tra acidità, alcol e
tannini

   

2015; 14%; Sangiovese 50%, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot in
quantità variabili
Bilanciato fra la maturità tannica del Sangiovese e la aromaticità del
Merlot. I frutti scuri del Cabernet Sauvignon sono avvolgenti e piacevoli al
naso e si integrano con una nota più speziata del Petit Verdot

...... i Vini del Vicino......

     

  

      

  

2020; 12,5%; Vermentino 50% Malvasia 30% Trebbiano 20%
Colore giallo paglierino. Al naso dona aromi ﬂoreali con note di albicocca e
pesca. Vino fresco e sapido con una buona persistenza

2019; 13%; Sangiovese 100%
Colore rosa tenue. Vino di piacevole freschezza, caratterizzato da note
erbacee con sentori di pesca. Al palato è pieno con un retrogusto dolce

     

  

2019; 14%; Sangiovese 95% Canaiolo 5%
Vino di immediata piacevolezza di un colore rubino intenso, con lievi
riﬂessi granati, note di frutti di bosco e di viola mammola mentre al palato
è asciutto e robusto con una chiusura
su note di gradevole morbidezza

      
  



2017; 14,5%; Sangiovese 100%
Si presenta di colore rosso rubino tendente al granato e con profumi di
frutti di bosco maturi, di confettura e di spezie, tra cui emergono il pepe e
il tabacco dolce

       

2016; 14,5%; Sangiovese 100%
Si presenta di colore rosso rubino con riﬂessi granati intensi; all’olfatto si
apre con sentori di ciliegia e note di vaniglia; al palato è potente, tannico e
asciutto con retrogusto di more e
tabacco dolce

...... i nostri vini a calice......

A Bacca Bianca
“Le corti del Potestà” - Vernaccia di San Gimignano DOCG - Toscana
“Litorale” - Vermentino Maremma Toscana DOC – Val delle Rose - Toscana
“Cortili” – Montefalco Bianco DOC – Tenuta di Alzatura – Umbria
Rosè
“Litorale” - Rosato Maremma Toscana DOC – Val delle Rose - Toscana
A Bacca Rossa
“Primocolle” – Chianti Classico DOCG - Villa Cerna - Toscana
Morellino di Scansano DOCG – Val delle Rose - Toscana “Ribaldoni” Chianti Classico DOCG – Villa Rosa - Toscana

A Bacca Bianca
“Aria di casa” – Montefalco Bianco DOC – Tenuta di Alzatura – Umbria
“Cobalto” – Vermentino Maremma Toscana DOC - Val delle Rose - Toscana
A Bacca Rossa
“Aurelio” - Maremma toscana DOC – Val delle Rose - Toscana “Villa Cerna”
- Chianti Classico Riserva DOCG- Villa Cerna - Toscana Villa Rosa "Gran
Selezione" – Villa Rosa - Toscana

“Coevo” – Toscana Rosso IGT – Cecchi - Toscana

