
 

 

 
 
 
D.o.c. Monteregio di Massa Marittima BrecceRosse  
 
 
Classificazione: vino rosso a Denominazione di Origine Controllata Monteregio di Massa Marittima  
Numero di bottiglie prodotte: 10.000 
Zona di produzione: Alta Maremma Toscana/Colline Metallifere 
Uvaggio: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot  
Densità d’impianto: 5.500 ceppi ad ettaro 
Vendemmia: manuale in cassette con ulteriore selezione in cantina 
Vinificazione: diraspapigiatura seguita da fermentazione delle uve in vasche di acciaio. 
Affinamento: 8 mesi in barriques e 6 mesi in bottiglia 
Gradazione alcolica: 14 % Vol 

 
Note di degustazione: Rosso rubino con limpidi riflessi porpora. Esplosivi profumi di cacao tabacco e frutta 

fresca. Emergono note balsamiche leggermente mentolate. Tannini ben maturi e privi di astringenza si fondono 

con una fresca struttura alcolica ed una tannicità ben bilanciata. 
 
 
Classification: red wine Denominazione di Origine Controllata Monteregio di Massa Marittima  
Number of bottles produced: 10,000  
Production Area: Alta Maremma Toscana/Colline Metallifere 
Grape Varieties: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot  
Planting Density: 5,500 vines/hectare 
Harvest: manual with further selection in the cellar 
Vinification: The grapes are destemmed, pressed and fermented in stainless steel vats. 
Ageing: 8 months in oak barrels and 6 months in bottle 
Alchohol content: 14 % by Vol 

 
Tasting notes: Ruby red with clear purple reflections. Explosive aromas of cacao ,tobacco and fresh fruit. 

Balsamic and light menthol hints. Ripe and well - balanced tannins combined with a fresh alcoholic structure. 

 
 
分级：法定产区蒙特雷乔-马萨-马里蒂娜红葡萄酒 

产量：10000 

生产地区：上玛莱玛-托斯卡纳 / 梅塔利费雷山 

品种：桑娇维塞，赤霞珠，梅洛 

种植密度：5500株/公顷 

采收方式：葡萄园手工采摘，酒窖进一步筛选 

酿造工艺：去梗破皮后不锈钢桶中发酵 

陈酿：橡木桶8个月，瓶陈6个月 

酒精度：14 度 

品鉴点评：酒体呈宝石红带清澈紫色反光，散发可可、烟草、和新鲜水果的爆炸性香气，

伴随轻微典型的薄荷香脂气.清新的酒精结构混合成熟均衡的单宁，入口极佳没有涩味.  

 

Riconoscimenti / Prizes / 获奖: 

 

 
Valutazioni “Vini d’Italia” Gambero Rosso 2014: 
Monteregio di Massa Marittima Rosso BrecceRosse 2011 “2 bicchieri” 

 
XIII Rassegna Internazionale "La Selezione del Sindaco" 2014 di Città del Vino  
Monteregio di Massa Marittima Rosso BrecceRosse 2012 - medaglia d’oro -: punteggio 88,20 
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