
Vini roSSi red WineS

la famiglia e la tRadizione sono ValoRi impoRtanti 
e case maRcosanti ha dedicato loRo questo Vino, 
che poRta il nome del tRisaVolo ed è in linea con 
la tRadizione del sangioVese pieno e stRuttuRato, 
ma comunque facile da aVVicinaRe peR tutti. 

Uvaggio: sangiovese; piccole percentuali di 
Cabernet sauvignon.
Vendemmia: metà Ottobre, raccolta manuale 
con selezione delle uve.
Vinificazione: fermentazione e affinamento 
all’interno di vinificatori in acciaio. Utilizzo di lieviti 
selezionati. Fermentazione malolattica. affinamento in 
botti di legno (8-12 hl) per circa 6 mesi. stabilizzazione 
tartarica a freddo prima dell’imbottigliamento.
Gradazione alcolica: 13,5 %vol.
Caratteristiche sensoriali: colore rosso intenso, 
caratterizzato da decise note fruttate,  in particolare 
di ciliegia, ben armonizzati dall’affinamento in legno 
che apporta complessità e sentori speziati.  al gusto 
è morbido, strutturato e avvolgente. 
Abbinamenti: secondi piatti della tradizione 
gastronomica locale, carni grigliate, ma anche 
cacciagione, selvaggina, arrosti, brasati, stufati. 
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

the family and the tRadition aRe impoRtant values
and case maRcosanti has dedicated this Wine to 
them, Which beaRs the name of the gReat-gReat-
gRandfatheR and is in line With the full and 
stRuctuRed sangiovese tRadition, but still easy to 
appRoach foR eveRyone. 

Grapes: sangiovese; small percentages of 
Cabernet sauvignon.
Harvest: mid-october, manual harvest with 
selection of the grapes.
Winemaking: fermentation and refinement inside 
innovative steel winemakers. Use of selected yeasts. 
Malolactic fermentation. aging in wood barrels (8-12 
hl).  Cold tartaric stabilization, before bottling.
Alcohol content: 13.5 %vol.
Sensory characteristics: intense red color, 
characterized by strong fruity notes, in particular 
cherry, well harmonized by refining in wood that 
brings complexity and spicy flavors. The taste is 
soft, structured and enveloping.
Combinations: second courses of the local 
gastronomic tradition,grilled meat, but also 
game, venison, roasts, braised, stewed. 
Service Temperature: 18-20 °C
Technical informaTion: bottle 0,75 l, packing (6 pcs) 24x 
17x30 cm - bottle Weight 1,2 kg, packaging Weight 7,5 kg

Pompeo SangioveSe di Romagna dop SupeRioRe


