
Firenze

Siena

Bolgheri

Bolgheri Doc
TOSCANA

Vigneti
I vigneti si trovano nella meravigliosa 
zona di Bolgheri, vicino al Mar 
Mediterraneo.
Suolo: il terreno è prevalentemente 
argillo-sabbioso e argillo-limoso. 
Altitudine: da 150 a 250 metri sopra il 
livello del mare.

ROSSO DI MARTE
BOLGHERI ROSSO DOC

Uvaggio
Cabernet Sauvignon e Merlot

Annata 2020

Questa annata è stata caratterizzata da una primavera fresca con piogge 
regolari, seguita da un’estate calda con una forte escursione termica. La 
superba maturazione delle uve ha portato ad una vendemmia regolare 
ed abbondante.

Prima vendemmia: 2020

Vinificazione ed affinamento
Le uve sono selezionate da parcelle omogenee e ciascuna viene 
vendemmiata e fermentata separatamente. L’affinamento poi dura 
6 mesi in barrique di secondo passaggio, sulle fecce, con batonage 
settimanali.
Invecchiamento in bottiglia: minimo di 3 mesi
Gradazione alcolica: 14%

Note di degustazione
Colore: rosso rubino.
Aroma: intenso, nitide note di frutti di bosco con eleganti accenni 
balsamici, conducono ad un finale su note di tabacco e spezie dolci.
Degustazione: pieno e di buona struttura. I suoi tannini setosi portano  
ad un retrogusto che rimanda a frutta rossa, tabacco e note balsamiche.

Punti chiave
• Rosso di Marte Bolgheri è l’interpretazione di Ruffino della zona di 

Bolgheri, dove da sempre si producono tra i migliori vini rossi toscani 
di altissima qualità.

• Utilizzando una innovativa tecnica produttiva, i graffi della texture 
offrono un’esperienza visiva e tattile unica.

• Le uve provengono da Marina di Castagneto Carducci, area 
rinomata di Bolgheri, da dove provengono i migliori vini  
della zona.
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Vineyards
The vineyards are located in the 
beautiful Bolgheri area, near the 
Mediterranean Sea.
Soil: predominantly clay-sandy and 
clay-silty, alluvial, very deep, with 
some areas rich of pebbles.
Altitude: variable from 150 to 250 
meters above sea level.

ROSSO DI MARTE
BOLGHERI ROSSO DOC

Grape varieties
Cabernet Sauvignon and Merlot

Vintage 2020

A cool spring with regular rainfall followed by a hot summer with 
considerable temperature swings from day to night. The superb
ripening of the grapes led to a regular and abundant harvest.

First vintage: 2020

Vinification and ageing
Grapes are selected from vineyard parcels and each is harvested and 
fermented separately. Ageing took place for 6 months in second passage 
oak barrels, on the lees, with weekly stirring.
Bottle ageing: a minimum of 3 months
Alcohol content: 14%

Tasting notes
Color: deep ruby red
Aroma: intense and neat notes of blueberries and currants, with elegant 
balsamic hints, brings to a finish on tobacco and sweet spices.
Tasting Profile: full, good structured, a soft texture of silky tannins leads 
to an aftertaste that reminds the bouquet of red fruits, balsamic and 
tobacco.

Why?
• Rosso di Marte Bolgheri is the Ruffino’s interpretation of the Bolgheri 

area, which has truly represented a synonym of high-end red wine 
from Tuscany in the last decades.

• Made with an innovative production technique, the scratched texture 
offers a visual and tactile user experience.

• The grapes come from Marina di Castagneto Carducci, renowned area 
in Bolgheri, where the best wines of the region come from.
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