
SAN SIRO ROSSO

Sulle colline che dominano l’azienda c’è una piccola chiesa romanica dedicata 
a San Siro, il santo che da ragazzo - secondo un’antica fonte agiografica - 
portò le ceste di pani e di pesci che poi Gesù moltiplicò. La famiglia Pisoni 
produce questo vino da oltre un secolo, con varietà di origini francese che 
nel clima mite della Valle dei Laghi e nei suoli ricchi di argilla dei vigneti de 
Le Part hanno trovato il contesto perfetto per produrre uve che raggiungono 
ogni anno la giusta maturazione. 

On the hills above the winery there’s a small Romanesque church dedicated 
to San Siro, the saint that – according to an ancient hagiographic source – as 
a boy brought the baskets of bread and fish to Jesus, who then multiplied 
them. The Pisoni family has been producing this wine for more than a 
century, with varieties of French origin which, in the mild climate of Valle 
dei Laghi and in the soils rich in clay of the vineyards of Le Part, have found 
the perfect context in order to produce grapes that reach the right ripening 
every year. 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot in pari proporzioni 
Le Part
argilloso | clay
guyot
12 mesi in barrique e 6 mesi in bottiglia | 12 months in barrique and 6 months 
in bottle
Il San Siro non teme il cibo, tutt’altro, e sono tante le pietanze che lo possono 
affiancare sulla tavola, partendo dai salumi freschi o stagionati della tradizio-
ne italiana fino alle paste ripiene o condite con sughi di carne. | San Siro is not 
afraid of food, and there are many dishes that can accompany it on the table: 
fresh or aged cold cuts of the Italian tradition, but also stuffed pasta or with 
meat sauces.

Annata | Vintage: 2018
Alcol | Alcohol (% Vol): 13
Acidità totale | Total acidity (g/L): 6,5
Estratto secco | Dry extract (g/L): 33
Zucchero residuo | Residual sugar (g/L): 2


