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IT

Tua Rita è un’azienda vinicola situata a Suvereto. Quando nel 1984 Rita e Virgilio la acquistarono, quei 
terreni dovevano essere solo la cornice di un luogo dove vivere a contatto con la natura. Dagli originari 2 
ettari di vigneto si arriva agli attuali 45. Tra le prime felici esperienze italiane di “vin de garage”, grazie al 
marketing di Stefano Frascolla, genero di Rita e Virgilio, oggi esporta i suoi vini in tutto il mondo.

Unione di passione e potenzialità della terra, la filosofia produttiva aziendale è la qualità senza compromessi. 
La gestione del vigneto ha l’obiettivo fondamentale di aiutare le piante a difendersi da sole, garantendo, prima di 
tutto, la sanità dei terreni e dell’ambiente con metodi biologici. 

I terreni di Tua Rita, disposti su una leggera collina, a pendenza costante, si trovano in quella fascia di territorio 
dell’Alta Maremma che prende il nome di Collline Metallifere. I vini, a diverso grado di complessità, esprimono 
un elemento comune: la personalità di questo  terroir, con aromi di note ferrose e una progressione gustativa 
intensamente sapida.

EN

Tua Rita is a winery situated in Suvereto, Tuscany. When Rita and Virgilio bought it in 1984, the land was supposed to 
offer just the picturesque surroundings in which they would live in touch with nature. Those original 2 hectares of vines 
have now become 45 hectares.
Today, what started as amusing ‘vins de garage’, are wines that are exported everywhere in the world thanks to the 
marketing of Rita and Virgilio’s son-in-law, Stefano Frascolla.

Deriving from the harmony of their passion for wine making and the potential that the earth provides, the philosophy 
of their enterprise is for uncompromised quality.
The vineyards are managed with the fundamental objective of helping the plants to protect themselves by guaranteeing, 
above all, the health of the soil and the environment by employing biological procedures.

Tua Rita’s land lies on a gentle, continuous slope, in that strip of land in the Alta Maremma whose name derives from 
the Colline Metallifere (the Tuscan mining geopark). The wines, which are of different composition, have one element 
in common: the personality of this earth with its ferrous notes and a penetrating and rapid, progressive development 
of their flavour.
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REDIGAFFI
IGT Toscana Merlot  |  100% Merlot

La posizione in leggero declivio delle vigne, il microclima e la composizione del terreno donano questo vino 
complesso ed elegante, lungo e generoso, con spiccate note di cacao e liquirizia. Frutto dei migliori grappoli 
selezionati dopo le pre-vendemmie, riposa in barriques di rovere francese per almeno 20 mesi.

The vines are in a slightly downward position on the slopes, the microclimate and the composition of the soil 
enhance this complex and elegant, long and generous wine with pronounced notes of cacao and liquorice. Result 
of the best bunches selected after the pre-harvest, it matures in barriques of French oak for at least 20 months.

PER SEMPRE
IGT Toscana Syrah  |  100% Syrah

Uno dei vini di punta a limitatissima tiratura dell’azienda Tua Rita, esiste solo per la caparbietà del fondatore che 
volle “la Syrah” accanto ai vitigni tradizionali. Le condizioni climatiche con estati calde e poche piogge, tipiche 
del nostro microclima, sono, infatti, ideali per questo tipo di vitigno. Per Sempre ha una struttura importante; 
rosso rubino, con i suoi aromi di frutti rossi, pepe bianco e spezie coniuga potenza ed eleganza al tempo stesso.

One of the core wines with a limited edition of the Tua Rita winery only exists thanks to the stubbornness of the founder 
who wanted Syrah alongside traditional vines. The climate conditions with warm summers and, little to no-rain, typical 
of our microclimate are, in fact, perfect for this type of grape variety. Per Sempre has an extraordinary structure; a ruby 
red colour, with notes of red fruit, white pepper and other spices and it combines at the same time power and elegance.

KEIR
IGT Rosso Toscana  |  100% Syrah vinificato in anfora

Keir, prima produzione con vinificazione e affinamento in anfora di Tua Rita. Metodo che si perde nella storia 
della cultura del vino, come è noto, ha la forza e il privilegio di esaltare al meglio le caratteristiche varietali del 
vitigno. Ha una produzione limitata.

Keir is the first wine made by Tua Rita using vinification and aging in amphora. This ancient method, which 
was lost in the history of wine culture, enhances the grape’s varietal characteristics to its fullest. It is a wine 
with a limited production.
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PERLATO DEL BOSCO
IGT Rosso Toscana  |  100% Sangiovese

È il Sangiovese in purezza di Tua Rita. Quando l’azienda viene acquistata è la varietà predominante. Nel 2003 
viene piantato un vigneto con un clone selezionato per meglio adattarsi al clima siccitoso e alle calde temperature 
estive della costa toscana. Elegante e corposo, con un finale lungo, al naso ha note di frutta e spezie armoniose.

It’s 100% Sangiovese. When the winery was bought, it was the main grape variety cultivated. In 2003, we planted a 
vineyard with a clone selected to better adapt to the dry climate and the warm summer temperatures along the coast 
in Tuscany. Elegant and full-bodied, with a long finish and a nose that reflects notes of fruit and harmonious spices. 

LODANO ROSSO
IGT Rosso Toscana  |  Petit Verdot, Merlot

E’ l’unione di un grande ed esuberante Petit Verdot con un più maturo Merlot. La lunga maturazione in barrique 
dona al vino morbidezza ed eleganza e lo si nota per il suo stile decisamente moderno.

It is the perfect match between a great and exuberant Petit Verdot and a more mature Merlot. The long aging 
in barrels gives the wine softness and elegance. Notable for its decidedly modern style. 

GIUSTO DI NOTRI
IGT Rosso Toscana  |  Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Porta nel suo nome l’omaggio ad uno degli edifici più belli di Suvereto, la chiesa di San Giusto e al primo vigneto 
piantato in località Notri, dove sorge l’azienda. Prodotto per la prima volta nel 1992 è un vino a base di Cabernet. Le 
note floreali complesse e quelle di piccoli frutti neri, rendono il Giusto di Notri un vino vigoroso e di grande impatto. 
Il vino “anima” di Tua Rita accompagna la cantina dalla sua nascita e testimonia, nel suo essere, la sua filosofia. 

With its name, this wine pays tribute to one of the most beautiful buildings in Suvereto, the church of San Giusto 
and to the first vineyard that was planted in Notri, where our winery is located. It is a wine made mainly with 
Cabernet grapes, that was produced for the first time in 1992. The complex floral notes and those of small black 
fruits, make the Giusto di Notri an energetic wine of great impact. This wine, which is the soul of Tua Rita, walks 
side by side with the winery since the beginning and, in its essence, it gives testimony to the winery’s philosophy. 
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PERLATO DEL BOSCO VERMENTINO
IGT Toscana Vermentino  |  100% Vermentino

Il Perlato del Bosco bianco è un Vermentino in purezza che esprime la territorialità e la vicinanza al mare 
dell’azienda grazie alle sue note saline. Con una bassa acidità, che gli conferisce morbidezza, è un vino di grande 
personalità ottimo con la cucina di pesce tipica della costa Toscana.

Perlato del Bosco bianco is a mono-varietal Vermentino, rich of salty notes, expression of the territory and the 
winery’s closeness to the sea. It is a wine with a great personality, very soft and smooth due to the low acidity. 
It pairs very well with the typical seafood of the Tuscan coast.

ROSSO DEI NOTRI
IGT Rosso Toscana  |  Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

Blend di Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, ottenuto dai vigneti più giovani e dalle operazioni di 
preselezione in vendemmia, è il vino che introduce all’articolato e affascinante “mondo dei rossi” di Tua Rita. Il 
Rosso dei Notri è un vino con una buona acidità ed un’ottima struttura che esprime il carattere e la personalità 
del terroir delle Colline Metallifere. È un vino fresco e giovane, di pronta beva, perfetto per il servizio al bicchiere.

This blend of Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, and Syrah, obtained from the younger vineyards and from the pre-
selected bunches during harvest, is the wine that introduces to the articulated and fascinating world of Tua Rita’s red wines. 
Rosso dei Notri is a wine with good acidity and an amazing structure, that expresses the character and the personality of 
the terroir in the Colline Metallifere area. It is a fresh and young wine, ready to drink, and perfect to be served by the glass. 

PALAZZETTO
IGT Rosso Toscana  |  Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese

Il Palazzetto è a tutti gli effetti il “deuxième vin” di Tua Rita. Il vino dove vengono conferite tutte le seconde 
selezioni dei vitigni più importanti esistenti in azienda: Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese. L’espressione 
più pronta, approcciabile ed immediata della nostra produzione.

The Palazzzetto is, to all intents and purposes, Tua Rita’s ‘deuxieme’ wine. It is the wine that benefits from the second 
selection of all the major wine varieties that we have in Tua Rita: Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese.
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SESE
Passito di Pantelleria DOP  |  Moscato d’Alessandria

Vino passito prodotto dell’isola di Pantelleria, dove nel 2016 sono stati acquistati alcuni appezzamenti di 
vigneto. Sese è un’emozione, è l’espressione dei profumi di questa terra straordinaria dove il sole, il vento 
e il mare sono i padroni incontrastati. Ha un’ottima acidità e basso contenuto di zuccheri. Si sposa in modo 
sorprendente con i formaggi, oltre che, naturalmente, con i dolci.

This passito wine is produced on the island of Pantelleria, where, in 2016, we acquired some vineyards. It is an emotion; it 
is an expression of the fragrances from this fantastic territory where sun, winds, and sea are the undisputed rulers. It is a 
wine with a very good acidity and low sugar content. It pairs surprisingly well with cheese, as well as with desserts, of course.

GRAPPA REDIGAFFI
Merlot 

Grappe affinate in barrique create in collaborazione con Distillerie Berta.

Grappas aged in barrels and created in collaboration with the Berta distillery/ Distillerie Berta.

GRAPPA GIUSTO DI NOTRI
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 

Grappe affinate in barrique create in collaborazione con Distillerie Berta.

Grappas aged in barrels and created in collaboration with the Berta distillery/ Distillerie Berta.
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