


ZINGARI
IGT Toscana
Rosso

ZINGARI
IGT Toscana
Red Wine

Uvaggio: Merlot, Syrah, Petit verdot, Sangiovese.

Vino gradevole e fresco, pronto alla beva. È il risultato di un
approccio sperimentale al vigneto e alla vinificazione. Le vigne da
cui provengono le uve utilizzate per il vino Zingari si trovano in
zona pedecollinare, parte nel comune di Suvereto e parte nel
comune di Riotorto. I terreni sono principalmente argillosi e
sabbiosi; per questo motivo è stata fatta una scelta varietale
affinché nel vino giochino  leggerezza e profumo. Le uve vengono
raccolte a mano  nella seconda metà di agosto e, per esaltarne il
carattere fruttato, vengono sottoposte ad una breve macerazione di
7-10 giorni al massimo. Fermentazione e affinamento avvengono
in vasche di acciaio inox e qui si svolge anche la completa
fermentazione malolattica. Si è proceduto all’utilizzo di tecniche
sperimentali di vinificazione quali l’impiego di un impianto
di micro-ossigenazione sperimentale, di progettazione francese.
L’imbottigliamento avviene in condizioni sterili e un leggero
affinamento procede anche in bottiglia.  

Note di degustazione
Colore rosso rubino. 
Profumo che si apre immediato con note floreali e fruttate che si
legano in un piacevole sfondo vegetale. 
Sapore fragrante e netto di ciliegia, marasca e ricordi di rosa
canina.

Etichetta
L’etichetta di Zingari nasce da un’interpretazione pittorica del
tema della spirale la cui struttura geometrica, frequente nel regno
vegetale, richiama l’evoluzione di una forza.
Essa rappresenta i ritmi ripetuti della vita, il carattere ciclico
dell’evoluzione, simbolo di fecondità e fertilità della terra.

Grapes: Merlot, Syrah, Petit verdot, Sangiovese.

A pleasant, fresh wine, ready to drink. It is the result of an
experimental approach to the vineyard and vinification. The
vineyards that produce the grapes used in Zingari wines are located at
the foot of the hills, partly in the village of Suvereto and partly in
Riotorto. The soil is predominantly clay and sandy; for this reason a
choice was made to ensure that the wine is known for its lightness and
aroma. The grapes are hand-collected in the second half of August
and, to bring out their fruity nature, they undergo a short maceration
of a maximum of 7-10 days. Fermentation and refinement take place
in stainless steel vats and it is here that the entire malolactic
fermentation process occurs as well. Vinification involves the
employment of technical experiments such as the use of experimental
French-produced micro-oxygenation apparatus. Bottling takes place in
a sterile atmosphere and a light refinement process also occurs in the
bottle.

Tasting notes
Colour ruby red. 
Aroma that is immediately noticeable for its flowery and fruity
fragrance which combines with a pleasant vegetal background.
Flavour aromatic, bursting with cherry and hints of wild rose.

Label
The Zingari label is inspired by a pictorial interpretation of the 
spiral theme, whose geometric structure appears frequently in the 
vegetable kingdom and which evokes the evolution of a force.
The spiral represents the repetitions of life and the cyclic nature of 
evolution. It is a symbol of the fecundity and fertility of the earth.
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