
COMPOSIZIONE Miscelazione di pregiato vino 
rosso Fertuna, aromatizzato con estratti naturali di 
erbe aromatiche e spezie provenienti anche dalla 
zona della Maremma.

PRODUZIONE L’antica ricetta prevede l’infusione 
statica degli ingredienti per oltre 45 giorni in alcol 
di alta qualità. La lenta maturazione in vasche di 
acciaio per oltre due mesi consente la naturale 
sedimentazione delle impurità. La filtrazione, 
effettuata senza chiarificanti o argille, mantiene 
inalterate le caratteristiche organolettiche del 
prodotto garantendo sinuosa eleganza al palato e 
grande impatto olfattivo. 

COLORE Rosso vivace.

PROFUMO Nota amaricante: Assenzio romano.
Note calde ed avvolgenti: Rabarbaro, bacche di 
Lauro, Macis, Vaniglia.
Note fresche: Anice, Cumino, Coriandolo, Zenzero, 
Bergamotto.
Note resinate, balsamiche e fiorite: Elicriso, Ginepro, 
boccioli di Rosa.

NOTE Da bersi fresco come aperitivo o come fine 
pasto con della biscotteria fine; da provare con 
cioccolato, magari speziato, o con formaggio 
erborinato non troppo sapido. Servire leggermente 
fresco in ampi calici a tulipano.

COMPOSITION Blend of fine red wine Fertuna, 
flavored with natural extracts of aromatic herbs and 
spices from the Maremma area.

PRODUCTION The ancient recipe involves the 
static infusion of ingredients for over 45 days in 
high quality alcohol. The slow maturation in steel 
tanks for more than two months allows the natural 
sedimentation of impurities. The filtration, carried 
out without clarifiers or clays, maintains unchanged 
the organoleptic characteristics of the product 
ensuring sinuous elegance to the palate and great 
olfactory impact.   

COLOUR Bright red.

TASTING NOTES Bitter note: Wormwood.
Warm and enveloping notes: Rhubarb, Lauro 
berries, Macis, Vanilla.
Fresh notes: Anise, Cumin, Coriander, Ginger, 
Bergamot.
Resinated, balsamic and flowery notes: 
Helichrysum, Juniper, rosebuds.

NOTESTo be drunk fresh as an aperitif or at the end 
of a meal with fine biscuits; try it with chocolate, 
perhaps spicy, or with not too savory blue cheese. 
Serve slightly cool in large tulip glasses.
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