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1. Denominazione del prodotto 
 

ROSSO ANTICO 
 

2. Classificazione merceologica 
 

Vermouth 
 

3. Descrizione del prodotto 
 

Liquido limpido di colore ambrato 
 

4. Tecnologia produttiva 
 

Il prodotto deriva dall’unione di macerazioni di erbe in alcool, opportunamente filtrate, a 
vino bianco. Il prodotto viene poi confezionato in bottiglie di vetro. 
 

5. Ingredienti 
 

CONTIENE ANIDRIDE SOLFOROSA 
 

6. Caratteristiche chimico-fisiche 
 

Characteristics Unit Figures 

Grado alcolico % vol 16,0 (± 0.5) 
Densità g/ml a 20°C 1,057-1,062 
Metanolo Mg/100ml aa < 50 
pH / 3,1-3,5 
Acidità Totale (come Acido Tartarico) g/l 4,2 (± 0,2) 
Estratto secco g/l 210 (± 10) 
Torbidità NTU <2 

SO2 ppm 90 (± 20) 

 
 Rosso Antico è conforme al Reg UE n. 251/2014 (concernente la definizione, la designazione, la 
presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati) e 
al D.L. 109/92 e successivi aggiornamenti (attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE 
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) 
 Rosso Antico contiene aromi conformi alla legislazione comunitaria (Reg. CE 1334/2008) e successivi 
aggiornamenti 
 L’Alcool etilico impiegato deriva al 100% da produzioni agricole ed è conforme alla normativa comunitaria 
(110/08/EEC) e successivi aggiornamenti 
 Rosso Antico contiene additivi alimentari autorizzati conformi al Reg. CE 1333/2008 del 16 dicembre 2008 
relativo agli additivi alimentari (e successivi aggiornamenti) 
 Rosso Antico è conforme al Reg. UE 1169/2011del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori (e successivi aggiornamenti) 
 Rosso Antico è prodotto con ingredienti privi di OGM (organismi geneticamente modificati) 
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7. Caratteristiche Microbiologiche del prodotto 
 

Non applicabile 
 

8. Caratteristiche Organolettiche del prodotto 
 

La bevanda presenta le seguenti caratteristiche: 
 

Colore ambrato, limpido 
 

Profumo intenso e complesso caratterizzato da note floreali e sentori balsamici 
in armonia con note erbacee e vegetali  
 

Sapore ricco ed equilibrato caratterizzato da note aromatiche, floreali ed 
erbacee, e da un retrogusto amaro persistente 
 

9. Tipologia di confezionamento 
 

Il prodotto è confezionato in vetro, nei seguenti formati: 
 

Bottiglia  75 cl 
 

10. Modalità di conservazione 
 

Da conservare in luogo fresco ed al riparo dalla luce 
 
 

Intenso, estremamente complesso. Sulle note 

vinose di base spiccano quelle floreali che 

vengono seguite da spezie tropicali e sensazioni 

balsamiche intense, a cui si aggiungono le note 

vegetali ed erbacee. 

 
 


