
 
 

Morazzano è, innanzitutto, territorio e nasce dalla passione di chi ha  scelto questo splendido 

angolo di Toscana, per creare vini che sono specchio di un contesto unico che fonde in modo 

perfetto vocazione vitivinicola e storia… 



La Toscana è una terra di grandi vini, quello prodotto nella Maremma Pisana è stato apprezzato fin 

dall’epoca etrusca. Il Montescudaio Rosso è un vino che nasce nelle colline alle spalle della Costa Tirrenica, 

luoghi incantevoli dove l'aria è pulita e il sole illumina il panorama sempre suggestivo.  

  

Il Montescudaio Rosso è una DOC nata nel 1977 e si produce solo in 7 comuni della provincia di Pisa: 

Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Montecatini Val di Cecina, 

Riparbella, Santa Luce.  

  

Il Podere Morazzano si estende per nove ettari posti a 250 metri sul livello del mare, di cui cinque sono  

dedicati ai vitigni del San Giovese, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot.  I terreni sono composti da argille 

miste a flysch calcareo marnoso e argille calcaree. Il microclima risente dell’influsso delle brezze marine e di 

un’escursione termica che permette alle uve, in fase di maturazione, di fissare in modo perfetto i varietali. 

 

Questo ambiente conferisce ai vini colori compatti e profondi, profumi intensi e variegati, buona struttura, 

ricchezza di alcol, bassa acidità, qualità fine e longevità.  



La nostra vigna e il territorio circostante…  



La  cura e l’amore per la terra…  



L’attenzione per le piante…. 



 
La nostra filosofia è quella di produrre solo vini  

di alta qualità, garantendo ai nostri clienti  
di trovare sempre in ogni bottiglia 

la massima espressione di questo territorio… 
 
 
 

                                                 



La cantina e la barricaia… 



L’imbottigliamento… 



Il risutato di tanto lavoro e tanta passione…. 



 
RIBUIO :  è il nostro vino base e prende il suo nome dal bosco secolare che abbraccia le vigne e dove 

vivono cinghiali, istrici, volpi, falchi, caprioli, lepri e molte altre specie.  

RE ROSSO :  è la versione riserva di questo vino, adatto a palati esigenti che amano sapori decisi e 

coinvolgenti. . Lasciato 14 mesi in barriques, esprime tutta la sua forza in un gusto avvolgente. 

 ERIVA :  questo Merlot in purezza nasce dalla voglia di misurarci con la nostra passione e con il 

desiderio di aggiungere un altro grande vino a quelli già in produzione. Aiutati da un terroir perfetto e da 

un clima felice, abbiamo scelto le uve migliori e le abbiamo curate con pazienza. 

Dopo una accurata e meticolosa gestione del terreno,  una rigorosa vendemmia manuale, pigiatura e 

fermentazione avvengono con uve separate e in modo naturale  nei tini d’acciaio, con rimontaggi giornalieri. 

I vini vengono  poi travasati  nelle barriques  di rovere francese, dove riposano per diversi  mesi e assemblati 

solo prima di essere messi in  bottiglia, dove saranno  ulteriormente affinati per un altro periodo. 

 

Con l’obiettivo di mantenere sempre un elevato standard qualitativo, dare un carattere unico al vino e una 

forte personalità,  la produzione totale, imbottigliata all’origine nelle propria cantina di Montescudaio, non  

supera mai le 20.000 bottiglie annue. 



Ribuio
Vino prodotto da vigna di 5 ettari posta a 250 metri sul livello del mare, i terreni presenti 
sono argille miste a flysch calcareo marnoso e argille calcaree, vista mare con clima 
mediterraneo temperato.

La densità d’impianto è di 6000 piante per ettaro a distanza di 80 centimetri una dall’altra, 
con una resa di circa 60 quintali. Sistema a cordone speronato a potatura corta, 
diradamento dei grappoli durante le estati particolarmente difficili, una attenta 
coltivazione garantisce la tipicità del terroir e dà una forte struttura al vino.

Vendemmia manuale in piccole cassette, fermentazione e macerazione con uve separate in 
tini di acciaio, con le bucce a contatto per 15 giorni; malo-lattica seguita da affinamento 
per 12 mesi in vasche d’acciaio e una parte del vino in botti di legno.

I vini vengono assemblati solo prima di essere messi in bottiglia, dove si affinano per 
ulteriori 6 mesi.

Denominazione: Montescudaio Rosso DOC
Composizione: 50% Sangiovese, 40% Merlot, 10% Petit Verdot
Titolo alcolometrico: 13,5% vol.
Colore: rosso rubino
Produzione: 10.000 bottiglie

Colore rosso intenso e di buona freschezza, con sentori di frutta rossa quali ciliegia, 
marmellata fresca. In bocca l’equilibrio tannico-acido rende la bevibilità piacevole, tannini 
molto eleganti. Il finale è dolce non troppo persistente.



Vino prodotto da vigna di 5 ettari posta a 250 metri sul livello del mare, i terreni presenti 
sono argille miste a flysch calcareo marnoso e argille calcaree, vista mare con clima 
mediterraneo temperato.

La densità d’impianto è di 6000 piante per ettaro a distanza di 80 centimetri una dall’altra, 
con una resa di circa 60 quintali. Sistema a cordone speronato a potatura corta, 
diradamento dei grappoli durante le estati particolarmente difficili, un’attenta 
coltivazione garantisce la tipicità del terroir e dà una forte struttura al vino.

Vendemmia manuale in piccole cassette, fermentazione e macerazione con uve separate in 
tini di acciaio, con le bucce a contatto per 15 giorni; malo-lattica in barriques di rovere 
francese di secondo passaggio, dove i vini rimangono sempre separati per una 
maturazione di 14 mesi. I vini vengono assemblati solo prima di essere messi in bottiglia, 
dove si affinano per altri 12 mesi.

Denominazione: Montescudaio Rosso DOC
Composizione: 50% Sangiovese, 25% Cabernet Franc, 25% Merlot
Titolo alcolometrico: 13,5% vol.
Colore: rosso rubino
Produzione: 8.000 bottiglie

Elegante e potente, rosso rubino intenso che mostra riflessi sull’unghia, al naso è 
complesso con sentori di frutta rossa e spezie. Il gusto è avvolgente e rispetta
perfettamente le promesse olfattive. Vino consistente, palato profondo dai tannini molto 
fitti, da invecchiamento.



Le uve selezionate del vigneto cru "Campo al Noce" vocato per l'allevamento del Merlot, 
fermentano naturalmente a contatto delle bucce per 15/18 giorni, nei quali si svolgono 
rimontaggi giornalieri. 

Finito questo periodo di macerazione il vino viene travasato in barriques di rovere 
francese, dove sosta almeno 14 mesi dopodiché si affina ulteriormente in bottiglia per 12 
mesi, prima di essere messo sul mercato.

Questo vino, dal colore rosso porpora intenso e ravvivato da riflessi violacei, si presenta 
all'olfatto con profumi di frutti di bosco e sentori di marmellata di more fresca, ma la 
dolcezza lascia spazio, sul finale, a note pungenti e speziate, come quelle dei chiodi di 
garofano. Soddisfa il gusto, risultando preciso, corposo, vellutato e caratterizzato da 
ottimo equilibrio, grazie all'eleganza e alla persistenza del tannino.

Piacevole da assaporare, morbido, fino alla sensazione finale, che inonda la bocca di frutta 
a bacca nera. Vino ricco e intenso di lungo invecchiamento.

Denominazione: Merlot Indicazione Geografica Tipica
Composizione: 90% Merlot, 10% Petit Verdot 
Esposizione: Est-Ovest
Titolo alcolometrico: 14% vol.
Colore: rosso porpora
Produzione: 2000 bottiglie
Vendemmia: Settembre
Resa: ql. 60/Ettaro

ERIVA





Carlo Perini  
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Vigneti e cantina: Strada Morazzano 5, 56040 Montescudaio (PI) 
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Per informazioni … 


