
BAFFOROSSO

LIMITED EDITION DI BAFFONERO IN ONORE DI 
LUNA ROSSA



C’è un filo rosso fra il vino e la vela. 
Luna Rossa ha lanciato per la seconda 
volta la sfida come challenger nella 
America’s Cup e questa volta ha 
messo a dura prova New Zealand. 
Con lo stesso spirito dell’America’s 
Cup Baffonero, il Merlot di Rocca 
didi Frassinello, l’azienda nata in 
Maremma Toscana in jv fra Castellare 
di Castellina e Domain Baron de 
Rothschild-Lafite, quando è nato, 
nel 2007, ha lanciato ufficialmente 
la sfida a Masseto. Nel confronto 
fra le prime 10 vendemmie, i rating 
danndanno in testa Baffonero, ma Masseto 
è come New Zealand. In questa 
edizione dell’America’s Cup, grazie 
al coraggio e alla capacità di Patrizio 
Bertelli, patron di Prada e di Marco 
Tronchetti Provera, patron di Pirelli, 
Luna Rossa ha messo paura a New 
ZealandZealand. In onore di Luna Rossa e 
della passione che ha suscitato in Italia 
e non solo, è nata questa edizione 
limitata di Baffonero che diventa 
Bafforosso, come è rossa la Luna che 
ci ha fatto sognare. La sfida continua.

Baffonero per Luna Rossa
There is a red thread between wine and 
sailing. During the 2021 America's 
Cup, for the second time, Luna Rossa 
challenged Team New Zealand putting 
a heavy strain on the defender. With the 
same spirit, Baffonero, the 100% Merlot 
by Rocca di Frassinello, a wine estate 
borborn in the Tuscan Maremma in a joint 
venture between Castellare di Castellina 
and Domain Baron de Rothschild-Lafite, 
officially launched the challenge to 
Masseto since the first vintage (2007). 
Comparing Baffonero and Masseto scores 
awarded to the first 10 vintages of both 
wineswines, Baffonero leads the competition. 
But Masseto is like Team New Zealand.
In the last edition of the America’s Cup, 
thanks to the courage and the skills 
of Patrizio Bertelli, CEO of Prada, 
and Marco Tronchetti Provera, CEO 
of Pirelli, Luna Rossa has frightened 
Team New Zealand. In honor of Luna 
Rossa and the passion it has aroused in 
ItalItaly and beyond, we have issued this 
limited edition of Baffonero, naming 
it Bafforosso as a tribute to Luna 
Rossa dream. The challenge continues.

Baffonero for Luna Rossa


