
scalabreto
vino rosso dolce d’italia

Scalabreto è un vino che nasce per la prima volta nel 2007, da uve 
lasciate a maturare in pianta fino alla fine di Novembre, inizi di 
Dicembre, per diminuire la percentuale di liquidi nel grappolo e allo 
stesso tempo avere un bilanciamento degli zuccheri. Si ottiene così un 
vino che non “stucca” al palato, dolce ma non invadente.
Gli abbinamenti classici sono con la pasticceria secca, ottimi quelli con 
le mousse di yogurt o ricotta, fantasiosi e curiosi quelli a base di foie 
grais o fegatini toscani.
Il nome del vino è una parola dialettale che usava in Maremma per 
indicare un terreno scosceso pieno di sassi.

Scalabreto was born in 2007 from grapes left to ripen on the vine until 
the end of November, beginning of December. This is done to decrease 
the percentage of liquid in the cluster and at the same time to have a 
more balanced sugar level. In this way we get a wine that is not too 
sweet on the palate but smooth and yet not intrusive.
Food pairing is with classic pastries, excellent with yogurt or ricotta 
mousse. Imaginative and curious pairings are the ones based on foie 
gras or Tuscan chicken liver crostini.
The wine’s name derives from a dialect word used in Maremma to 
indicate a steep terrain, full of stones.

Produzione
Epoca di vendemmia: raccolta tardiva delle uve alla fine del mese di 
Novembre per avere una disidratazione delle stesse e una maggiore 
concentrazione di zuccheri.
Pressatura soffice delle uve e successiva fermentazione in barriques 
del mosto.
Permanenza in barrique per almeno 12 mesi.

caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino, con riflessi violacei
Bouquet: ricco, con una leggera presenza di prugne, fichi e mandorle 
tostate, un naso con una dolce e speziata personalità.  
Il palato è ben equilibrato tra acidità e dolcezza che dona rotondità e 
un lungo finale.
Temperatuta di servizio: 14°C
Produzione in n. di bottiglie: 3.000

Production
Vinification and fermentation process: late harvesting of grapes at 
the end of November. This is done to let the grapes dehydrate and so 
get a higher concentration of sugars. 
The soft pressing of grapes is followed by the must’s fermentation in 
oak barrels where it stays for at least 12 months.

organolectic characteristics
Color: ruby red with purple highlights
Bouquet: rich, with a light presence of plums, figs and toasted 
almonds, a nose with a sweet and spicy personality, completely.  
The palate is well balanced between a acidity and a sweetness which 
gives roundnessand a long finish.
Serving temperature: 14°C
Production in n. of bottles: 3.000


