
IL BASTARDO ROSSO ITALIANO 
“Il Bastardo” e’ il risultato di un blend fra un 
vino toscano prodotto da  uve Sangiovese ed 
un vino siciliano prodotte da uve Syrah . É 
nato dall’esigenza di   creare un prodotto  
che pur  mantenendo primariamente le 
caratteristiche  del Sangiovese Toscano 
potesse avere quella pienezza e rondita’ che 
l’aggiunta del  Syrah Siciliano   riesce  a dare. 
Il carattere fruttato dei profumi e la  
morbidezza  in bocca  rendono “Il Bastardo”  
non solo molto piacevole da bere ma anche 
abbinabile ad un ampia gamma di piatti.
We created "Il Bastardo”  by blending a 
Tuscan wine produced from Sangiovese 
grapes and a Sicilian wine obtained from 
Syrah grapes. It was born with the aim of 
creating a wine that could maintain  the 
principal characteristics of  the Tuscan 
Sangiovese, yet at the same time enhancing it 
with the addition of a Sicilian Syrah. The 
fruityness of its aromas and the smoothness  
in the mouth make “Il Bastardo” an ideal 
wine to drink by its self, but it is also very 
well suited to a wide range of dishes.

VARIETÀ DI UVE - GRAPES:
Sangiovese e Syrah 

TECNICA - METHOD : 
Le uve sono vinificate nelle relative zone di 
produzione   effettuando una  fermentazione 
a temperature mai superiori a 25°C con 
macerazioni mai  superiori a 10 giorni. Il 
blend definitivo viene fatto dopo lo 
svolgimento della fermentazione malolattica, 
nelle cantine di Rufina.
Both  grapes are vinified each in its own 
production area;  the fermentation occurs  at 
a temperature below  25 ° C and the 
maceration never lasts more than 10 days. 
The final  blend which is made  after the 
malolactic fermentation, takes place in our 
winery in Rufina. 

 CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS:
Colore rosso Rubino intenso . Profumo 
intenso e fruttato con note  di fragola e 
ciliegia seguite da leggere sensazioni 
carnose. In bocca il vino  si mostra di buona 
struttura  ed ottima  morbidezza e rotondita’ 
sebbene accompagnate da una acidita’ 
vivace. Il finale e’ piacevolmente fruttato.
Deep ruby red colour, intense and fruity 
bouquet with notes of strawberry and cherry 
followed by light fleshy sensations. In the 
mouth, the wine shows good structure with 
an excellent roundness and softness, and a 
lively acidity. The end  is pleasantly fruity.
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