
Rosè
Vino Rosato

SCHEDA TECNICA



Soc. Agr. Torri Cantine Srl · Via Vibrata, 22 · 64010 Torano Nuovo (Te) · Italia
Tel.: +39 0861 887 818 · Web: www.torricantine.it · Email: info@torricantine.it

Rosè
Vino Rosato

Uve
Grapes

Bacca rossa
vinificata in

bianco

Colore
Color

Rosa tenue
luminoso

Gradazione alcolica
Alchool

12% Vol

Temperatura di servizio
Serving temperature

8-10°C

Carota e Bastone è un modo di dire italiano, forse un 
po’ antiquato. Si riferisce al metodo di persuasione 
caratterizzato sia dalla ricompensa (la carota), che 
dalla punizione (il bastone). Con questa etichetta 
l’artista vuole riunire i due elementi, abbattendo il 
muro invisibile che li separa. Rosa tenue con profumi 
molto intensi e fini di frutta primaverile.

The Carrot-and-stick label represents an 
old-fashioned Italian saying: it was a method of 
persuasion characterized by both the offer of reward 
(the carrot) and the threat of punishment (the stick). 
With this label, the artist aims to break down the wall 
between the two, bringing them finally together. Soft 
pink with very intense and endless aromas of spring 
fruit.

Abbinamenti / Food pairings

Aperitivi, piatti vegetariani, carni alla griglia e 
formaggi.

Appetizers, vegetarian meals, grilled meats, and 
cheeses.
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