Vini Rossi

Red Wines

Gigione

Rubicone Igp Sangiovese

Vino simbolo della Romagna, il Sangiovese
viene declinato in varie maniere, ma Case
Marcosanti ha voluto aderire il più possibile

Wine
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Uvaggio: Sangiovese, Merlot in piccole quantità
Vendemmia: fine Settembre - inizio Ottobre,
raccolta manuale con selezione delle uve.
Vinificazione: fermentazione e affinamento
all’interno di vinificatori in acciaio. Utilizzo di
lieviti selezionati. Fermentazione malolattica e
stabilizzazione tartarica a freddo.
Gradazione alcolica: 12.5 %vol.
Caratteristiche sensoriali: colore rosso intenso;
all’olfatto sentori di viola e di ciliegia
che si uniscono ad una piacevole bevibilità.
Abbinamenti: tagliatelle al ragù di carne, carni
grigliate o arrostite, nonché piadina, affettati e
formaggi. Si presta anche per alcuni piatti a base
di pesce, come il brodetto.
Temperatura di servizio: 18-20 °C
Informazioni tecniche: bottiglia 0,75 l, imballo
(6 pz) 24x17x30 cm - peso bottiglia 1,2 kg, peso
imballo 7,5 kg

Grapes: Sangiovese, Merlot in small quantities
Harvest: end of September - beginning of October,
manual harvest with selection of the grapes.
Winemaking: fermentation, aging and
refinement inside innovative steel winemakers.
Use of selected yeasts. Malolactic fermentation
and cold tartaric stabilization, before bottling.
Alcohol content: 12.5 %vol.
Sensory characteristics: intense red color; at
the nose smells of violet and cherry,
that combine with a pleasant drinkability.
Combinations: tagliatelle with meat sauce,
grilled or roasted meat, as well as piadina, cold
cuts and cheeses. It is also suitable for some fish
dishes, like ‘brodetto’ (fish soup).
Service Temperature: 18-20 °C
Technical information: bottle 0,75 l, packing (6
pcs) 24x17x30 cm - bottle weight 1,2 kg, packaging
weight 7,5 kg
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