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Rosso toscano IGT "Il Rosso”   
Descrizione 

Rosso toscano IGT "Il Rosso", zona di origine: 
colline dell'Etruria  centrale, ottenuto da vitigni per 
il 90%  Sangiovese, per il rimanente da Canaiolo 
e da uve rosse e bianche autoctone tipiche 
toscane, la raccolta viene effettuata a Settembre. 
Il processo di vinificazione: le uve vengono 
selezionate, diraspate e immesse in vasca di 
acciaio inox. Non appena il mosto raggiunge la 
colorazione desiderata, si procede alla sua 
separazione dalle bucce. Passata la fase 
necessaria si ottiene il Vino Rosso "Il Rosso"; 
evidenzia un profumo di frutti rossi e una grande 
bevibilità dovuta alla sua freschezza e al suo 
corpo morbido e rotondo. Ideale per un consumo 
quotidiano. 

 
Description  
Tuscan Red wine "Il Rosso", area of origin: hills of 
central Etruria, obtained from vine varieties: 90% 
Sangiovese, 10% Canaiolo and typical Tuscan 
native red and wine grapes; the harvest takes 
place in September. 
Wine making: grapes are selected, cleaned and 
placed in stainless steel tanks. 
As soon as the must reaches the desired color, it 
follows the separation from the skins. 
After the necessary process, it gets the Red Wine 
"Il Rosso"; it shows a bouquet of red fruits and it is 
very drinkable, that is due to its freshness and its 
soft, round body. Ideal for daily consumption.

 

 
 

“Il Rosso” dell' Isola Verde, nasce sulle colline del                 The Isola Verde's red wine is born on the Chianti 
 chianti, esposte a sud con uve di Sangiovese e                      hills,facing south with Sangiovese and Canaiolo 
 Canaiolo ed altre qualità di uve autoctone. Il vino                    grapes and other qualities of native grapes. 
 evidenza un profumo di frutti rossi e una grande                     The wine shows a red fruits scent and a very  
 bevibilità dovuta alla sua freschezza e al suo                          drinkable due to its freshness and its soft body. 
 corpo morbido. Si accompagna a tutti I piatti tipici                  It goes well with all red meat dishes of  
 di carne rossa della cucina mediterranea.                                 Mediterranean cuisine. 
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