
	  

	  

Nasce sulle colline di Cerreto Guidi a 250 metri s.l.m.. Con Ginestreto prosegue il 
lavoro di interpretazione e valorizzazione del Sangiovese, sperimentando un 
uvaggio con un vitigno altrettanto nobile come il Merlot.  
	  

GINESTRETO ROSSO TOSCANO 

 
ZONA VIGNETO Colline Cerreto Guidi (FI) 

UVAGGIO 70% Sangiovese, 30% Merlot 

VINIFICAZIONE Le uve vengono  raccolte  a mano, deraspate in maniera soffice 
e assemblate in fermentazione per ottenere una perfetta armonia 
tra i due vitigni. La chiarifica è per decantazione senza uso di 
alcun prodotto	  

AFFINAMENTO 3 mesi in vasche di cemento e 3 mesi in bottiglia 
 
 

Il colore è rosso rubino intenso con sentori di prugne secche e una delicata nota di 
liquirizia. Al palato sorprende per l’equilibrio tra la grande struttura del Sangiovese 
e la morbidezza e la freschezza del Merlot. In bocca sorprende per la sua 
morbidezza e persistenza.  
Alcol 12-12,5%. 

Ginestreto is produced on the hills of Cerreto Guidi (Province of Florence) at 250 
m.s.l. With Ginestreto, the process of interpretation and evaluation of Sangiovese 
continues combining this noble grape with another high quality one, such as 
Merlot.  

 
LOCATION  It is grown on the hills of Cerreto Guidi (Province of Florence). 

GRAPES 70% Sangiovese, 30% Merlot 

WINEMAKING The grapes are harvested by hand, softly stripped and assembled 
in fermentation to achieve a perfect harmony between the two 
varieties. Clarification is done by decantation without use of any 
product. 

RIPENING 3 months in cement tanks and 3 months in bottles. 
 
 
The color is intense ruby red with hints of prunes and a delicate hint of liquorice. It 
surprises the palate for the balance between the great structure of the Sangiovese 
and the softness and freshness of Merlot. In the mouth it surprises with its 
smoothness and persistence. 
Alcohol 12,5% - 13%. 
 

GINESTRETO TUSCAN RED 
	  


