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Il rosato è il vino di tendenza nel nuovo millennio. Cresce l’apprezzamento dei consumatori e con esso la richiesta di 

vini sempre più ricchi di personalità, finezza e qualità. Una ricerca che, alla Fattoria del Colle, parte dall’uva di 

Sangiovese e dalle sue specificità come il particolarissimo profumo di viola mammola che, nel Rosa di Tetto, si 

mescola a quella di mela e ciliege.  

I vigneti BIO sono coltivati a mano con cura maniacale, le uve sono vendemmiati a mano, vinificate, affinate sotto 

l’occhio vigile delle tre enologhe dell’azienda Barbara, Sabrina e Giada. Danno origine a piccole serie di “family 

wines” cioè vini di fattoria. In questo caso si tratta di sole 2000 bottiglie, piccoli gioielli destinati a clienti wine lover.  

La fattoria del Colle ha iniziato a produrre rosato oltre trenta anni fa con il nome “Acqua di tetto”. Nel 1998, quando 

Donatella ricevette la proprietà dal padre Fausto Cinelli, decise di cambiare il suo nome in Rosa di tetto e mettendo in 

etichetta i fiori dell’antichissima rosa rampicante che sale sulla facciata della villa cinquecentesca della fattoria.   

La vendemmia 2019 è considerata qualitativamente la migliore degli ultimi 50 anni. E’ stata abbondante e con delle  

uve mai viste prima. Per questo è stato deciso di iniziare, proprio nel 2019, l’ innovamento stilistico del rosato “Acqua 

di tetto” puntando su una tipologia più complessa, importante e strutturata dove l’impronta del Sangiovese fosse ben 

percepibile. Un vino da bere “a tutto pasto”  
 
 

TIPOLOGIA: rosato. 

ZONA DI PRODUZIONE: Toscana, Trequanda, Fattoria 

del Colle, Vigneto Cenerentola. 

CLASSIFICAZIONE: IGT Toscana Rosato 

CARATTERI DELL’ANNATA: inverno mite e arido. In 

estate le giornate calde sono state intercalate da grandi 

perturbazioni sono state registrate forti escursioni termiche 

fra la notte e il giorno a favorire la sintesi dei profumi.  

UVAGGIO: Sangiovese  

VENDEMMIA: 15 Settembre raccolta manuale con attenta 

scelta dei grappoli e degli acini migliori.  

VINIFICAZIONE: L’uva, raffreddata con ghiaccio secco e 

privata dei raspi, è stata pigiata e trasferita nei tini d’acciaio 

a una temperatura di 4/6°C. Dopo 18 ore il mosto è stato 

separato dalle bucce e trasferito in un contenitore più 

piccolo dove è avvenuto l’inoculo dei lieviti selezionati del 

Sangiovese. Durante la fermentazione alcolica, che è durata 

circa 20 giorni, la temperatura è stata mantenuta a 18°C fino 

al completo esaurimento degli zuccheri. 

QUANTITA’ PRODOTTA: 2.000 bottiglie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORE: rosa buccia di cipolla brillante 

PROFUMO: complesso e inebriante, con predominanza 

fruttata: richiami alla mela, alle ciliegie e ai frutti esotici 

insieme a elementi floreali e particolarmente alla violetta 

tipica del sangiovese.  

GUSTO: armonico e vellutato, l’abbondanza sapida e 

alcolica nasconde una struttura importante -tannica e acida - 

con un piacevolissimo effetto vellutato. Lascia a lungo in 

bocca il suo sapore. 

ANALISI: alcool 12,5 %Vol; so2 tot 75 mg/l; so2 libera 28   

mg/l  

ABBINAMENTO GASTRONOMICO: da pasto, da 

antipasto e da brunch. E’ un perfetto compagno di piatti 

delicati come minestre, pesce, uova, carni bianche e 

verdure, formaggi non stagionati e non piccanti. 

SERVIZIO IN TAVOLA: 10-12°C, usare calici di cristallo 

bianco a forma di fiore di tulipano. 

CAPACITA’ DI INVECCHIAMENTO: da bere entro 

quattro anni dalla vendemmia. Tenere le bottiglie distese, al 

buio e al freddo. 

CONFEZIONI: Bottiglie da 0,750 L confezionate in scatole 

da 3 e 6 in cartone e scatole in legno da 3 e 6 bottiglie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casato Prime Donne 53024  Montalcino SI, Italia, tel 0577 849421, fax 849353. 

Fattoria del Colle 53020 Trequanda SI, Italia, tel.0577 662108, fax 662202 

www.cinellicolombini.it   E-mail vino@cinellicolombini.it 

 

   


