
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nome dell’azienda: Colline San Biagio S. S. A.  
Nome del vino e classificazione: Vigna Toia – IGT Toscana Rosso 
Zona di produzione: Carmignano (PO) 
Uvaggio: Sangiovese; Cabernet Sauvignon; Merlot 
Dati sintetici del vigneto: (esposizione, suolo, sistema allevamento, densità) 
Terreno: galestro - alberese  
Esposizione: sud-ovest, altitudine 270 m s.l.m.    
Numero di piante per ettaro: 5000   
Sistema di allevamento: cordone speronato 
Resa per ettaro: 60 quintali per ettaro. 
Vinificazione: Raccolta manuale delle uve in cassette; fermentazione alcolica in vasche di 
acciaio inox a temperatura controllata. 
Affinamento: in vasche di acciaio inox. 

Profilo organolettico 
Colore: rosso rubino intenso e vivace. 
Profumi: Il naso si apre su frutti a bacca rossa, con ciliegia e ribes in evidenza, a cui fa 
seguito una delicata speziatura di pepe rosa che sfuma su note balsamiche. 
Sapore: Sorprende il palato con un ingresso setoso che lascia emergere successivamente 
freschezza ed un elegante tannino, caratteristiche che poi si fondono armoniosamente per 
un finale equilibrato e persistente. 
 

 
 
 
 
 

   
 
Name of the winery: Colline San Biagio S. S. A.  
Name of the wine: Vigna Toia – IGT Toscana Rosso 
Production Area: Carmignano (PO) 
Grape varieties: Sangiovese; Cabernet Sauvignon; Merlot 
Summary data of the vineyard: (exposure, soil, training system, density) 
Soil: marl - limestone  
Exposure: southwest - altitude 270 m a.s.l. 
Number of plants for hectare: 5000   
Training system: spurred cordon 
Yield/hectare:  6 tons/ha. 
Vinification: Manual harvesting of the grapes in the cassettes; the alcoholic fermentation 
takes place in stain steel tanks with controlled temperature. 
Ageing: In stain steel tanks 
Organoleptic profile 
Colour: intense and lively ruby red. 
Smell: The notes of red berries emerge with cherry and currants in evidence, followed by a 
delicate spicy pink pepper that blending on balsamic notes. 
Taste: surprising the palate with a silky entry that lets freshness and an elegant tannin to 
emerge, characteristics that blend harmoniously for a balanced and persistent finish. 
 
 
 
 
 
 
 

www.collinesanbiagio.it   


