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Provincia: Arezzo
AZIENDA AGRICOLA BALDETTI ALFONSO
LOCALITA' PIETRAIA NUMERO 71 A CORTONA 52044 (AR) - 52044 CORTONA (AR)
Tel: 0575 67312, Fax: 0575 678512
Il nome BALDETTI è fortemente legato alla Toscana ed in particolare al territorio di
Cortona.Alfonso,con la moglie Paola ed i figli Daniele e Gianluca, spinti da una grande
passione e dalla certezza relativa alle straordinarie potenzialità vitivinicole del territorio, stanno
realizzando un progetto ambizioso, partito con la costruzione di una nuova cantina dotata di un
funzionale centro di accoglienza e la realizzazione di nuovi vigneti, che porterà sicuramente a
dei risultati di grande soddisfazione.
Il Borro S.r.l.
Località Borro 1 - 52020 SAN GIUSTINO VALDARNO (AR)
Tel: 055 977053, Fax: 055 977055
Tenuta La Pineta
via Setteponti, 65 - 52029 CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
Tel: 0575 477716
Una piccola "boutique farm" con una moderna cantina, costruita nel 2009, che si avvale delle
più avanzate tecnologie per l'ottenimento di vini di qualità, nel rispetto della tradizione toscana.
Tenuta Vitereta
Via Casanuova, 108/1 - 52020 LATERINA (AR)
Tel: +39 329 8618500, Fax: +39 0575 89058
Conservare e valorizzare un paesaggio è una tradizione, rispettarli a tal punto da farli diventare
progetto imprenditoriale è alla base della scelta delle famiglie Bidini e Del Tongo. La tenuta è
una fattoria rispettosa delle produzioni tradizionali, biologica da oltre tre anni. Parliamo di
fattoria perchè non produciamo solo vini, ma anche olio extravergine di oliva, cereali foraggi e
quanto altro occorre per allevare circa 500 pecore il cui latte trasformiamo in formaggio
pecorino a latte crudo (non pastorizzato). La differenziazione delle produzioni ci permette di
ottimizzare l'utilizzo dei suoli aziendali, ciò ci aiuta ad ottenere quello che ci piace definire
"qualità totale"....... I vigneti della Tenuta Vitereta occupano 50 ettari di terreno di una zona
collinare posta mediamente a 265 metri d'altezza. Una parte del terreno è di formazione
sabbiosa con ciottoli di arenaria riposanti su argille lacustri. Il clima è tipicamente
mediterraneo, con un'estate quasi priva di precipitazioni, con piogge concentrate in autunno e
primavera, ed un inverno freddo e asciutto. Coltiviamo, oltre agli internazionali, Trebbiano,
Sangiovese, Malvasia, Aleatico con i quali ci piace "giocare" soprattutto con gli appassimenti
per avere vini dolci di sola uva.......il nostro Vin Santo è veramente speciale: solo trebbiano,
lungo appassimento e pazienza di aspettarlo per anni nel caratello.........

Provincia: Firenze
Azienda Agricola Colognole
Via del Palagio, 15 - 50068 RUFINA (FI)
Tel: 055 8319870, Fax: 055 8319605
Situata sulle colline che risalgono la riva destra del fiume Sieve, l'azienda si estende per quasi
700 ettari all'interno del territorio della Docg Chianti Rufina, 32 km ad est di Firenze. I vigneti
occupano una superficie di circa 27 ettari, ad un'altitudine cha varia dai 230 ai 450 metri slm,
su terreni profondi, prevalentemente argillosi. La cantina è stata interamente ristrutturata nel
1990 e dotata di moderne vasche d'acciaio per la fermentazione dei mosti; la maturazione,
invece, avviene in prevalenza nelle grandi botti di rovere, sia di Allier che di Slavonia da 25
ettolitri, e in parte nei piccoli fusti di rovere francese da 225 litri.
CARPINETO
Loc. Dudda 17/B - 50020 GREVE IN CHIANTI (FI)
Tel: 055 8549062, Fax: 055 8549001
Fondata nel 1967 da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, sotto la cui direzione,
l'azienda ha assunto una reputazione internazionale, come anche testimoniano i numerosi
premi e riconoscimenti. Grande merito va riconosciuto al lungo invecchiamento, addirittura da
6 a 12 mesi, oltre il limite richiesto dalle regole dei vari disciplinari. A conferma dello spirito dei
due soci, innovatori per tradizione, sono tuttora in corso varie altre sperimentazioni, ma sempre
nel rispetto dei grandi valori storici della Toscana. La linea di prodotti include infatti vini delle
più prestigiose docg.
Castello di Querceto
Via A. François, 2 - 50020 GREVE IN CHIANTI (FI)
Tel: 055 85921, Fax: 055 8592200
Il Castello di Querceto, di origine longobarda e di proprietà della famiglia François dal 1897, si
ergeva come una vedetta sulla via Cassia Imperiale, una delle principali arterie di epoca
romana. Oggi, incorniciato dal verde dei boschi e delle colline, il castello conserva l'originario
aspetto medievale. Nel 1924 faceva parte delle trentatre aziende fondatrici del Consorzio del
Chianti Classico. Nella sua cantina sono custodite apprezzatissime bottiglie di antiquariato, a
partire dalle prime vendemmie del XX secolo. In fondo alla valle si inserisce un pittoresco
laghetto per la pesca delle trote.

Castello di Uzzano di Lari Anna
Via di Uzzano, 23 - 50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
Tel: 055 958649 , Fax: 055 958184
Fa parte delle aziende storiche del Chianti Classico. Si estende su una superficie vitata di circa
33 ettari, nei quali vengono allevati vigneti prestigiosi come il Sangiovese, il Trebbiano, la
Malvasia ed il Canaiolo e può contare su una produzione annua di circa 200.000 bottiglie. É
inoltre dotata di un ampio ed accogliente salone per la degustazione dell'intera produzione; i
proprietari saranno lieti di accogliere gli amatori e gli scopritori dell'arte del vino anche nel loro
punto punto di vendita diretta.
Fattoria Castello di Verrazzano
via Castello di Verrazzano - 50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
Tel: 055 854243, Fax: 055 854241
Il castello, di origine etrusca e poi romana, si erge in una posizione panoramica sulla Val di
Greve. Dal VII secolo è di proprietà della famiglia Verrazzano e nel 1485, vi nacque appunto
Giovanni, famoso scopritore della baia di New York e di gran parte della costa americana. La
bellezza del castello e dei paesaggi naturali, giustifica un continuo e costante flusso turistico,
attratto dal giardino tardo rinascimentale e dalla storicità delle cantine. Oltre alla visita con
degustazione, è possibile pernottare all'interno della proprietà, in una casa colonica, adibita ad
agriturismo.
Fattoria di Calcinaia
Via Citille, 84 - 50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
Tel: +39 055 854008, Fax: +39 055 854008
Fattoria Dianella
Via Dianella, 48 - 50059 VINCI (FI)
Tel: 0571 508166, Fax: 0571 904615
Fattoria Piccaratico
Via Piccaratico, 9 - 50059 VINCI (FI)
Tel: 345 8589161 , Fax: 0571 540033
I terreni dove sorge la Fattoria Piccaratico, dal 2004 gestiti dalla giovane imprenditrice
Eleonora, appartengono alla famiglia Rossini sin dagli inizi dell'800. Negli anni '70 si è avuta,
unitamente all'acquisizione di nuove vigne e olivete, la trasformazione in moderna azienda
agricola, mantenendo però la cura diretta da parte della famiglia sia dei prodotti che del
territorio e dell'ambiente dove è collocata. L'azienda, collocata nella parte orientale del comune
di Vinci, in una zona collinare particolarmente vocata per esposizione ( sud sud-ovest) e
microclima (ventilazione da ovest e scarsa umidità) alla coltivazione della vite e dell'olivo. Ha
una consistenza di oltre 10 ettari di cui 8 a vigneto e 2,5 a oliveto. Tutti i vigneti sono iscritti agli
albi del Chianti DOCG e del Bianco Empolese DOC.

Frascole Soc.Agr.
Frazione Frascole 27/a - 50062 DICOMANO (FI)
Tel: +39 055 8386340; 339 3050554 , Fax: +39 055 8386340
Impresa Enoagricola S.R.L. - Pasolini dall'Onda
Piazza Mazzini, 10 - 50021 BARBERINO VAL D'ELSA (FI)
Tel: 055 8075019, Fax: 055 8075402
La Fattoria di Barberino Val d'Elsa, di circa 270 ettari, con oltre 40 ettari di vigneti specializzati,
vanta più di 400 anni di tradizione vitivinicola di alta qualità. La proprietà, giunta con il
matrimonio tra il Conte Guido Pasolini dall'Onda e Caterina dei Principi Borghese, documenta
attività agricole e vinicole fin dal 1573. Le cantine si trovano nei sotterranei di Barberino, antico
castello medievale, poi borgo fortificato a cavallo tra la Val d'Elsa e la Val di Pesa. Qui
vengono interamente prodotti, affinati, invecchiati e imbottigliati i tradizionali prodotti toscani:
Chianti, Chianti Classico e Vin Santo.
Tenuta Bacco a Petroio
Via Villa Alessandri, 18 - 50059 VINCI (FI)
Tel: 0571 509583 - 345 2804784, Fax: 0571 1833447
L'azienda, di proprietà della famiglia Pratelli fin dal 1963, è situata in posizione panoramica
sulle colline di Petroio, piccola località del comune di Vinci. Il legame fra natura e architettura è
sottolineato dal giardino all'italiana presente davanti all'abitazione e davanti alla nuova cantina
che fa da contraltare agli edifici di impianto classico. L'ordina-mento produttivo si basa sulla
coltivazione tradizionale della vite e dell'olivo, di cui fornisce un raccolto destinato alla
commercializzazione di prodotti in bottiglia a denominazione di origine controllata e garantita.
Villa Cafaggio
Via San Martino in Cecione, 5 - 50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
Tel: +39 055 8549094 , Fax: +39 055 8549096
Le origini di Villa Cafaggio risalgono al VI secolo, più tardi nel XV monaci benedettini di Siena
iniziarono a produrvi vino e olio. L'ammodernamento della tenuta inizia nel 1967. Da allora per
i nostri vini utilizziamo il giusto connubio tra metodi tradizionali di produzione e le più moderne
tecniche di vinificazione, credendo fermamente che per ottenere un vino di alta qualità bisogna
innanzi tutto produrre ottime uve. La tenuta si estende oggi per circa 70 ettari in località
Panzano in Chianti, immersa nella "Conca D'oro", la migliore zona di produzione del Chianti
Classico, che gode di un microclima ideale, grazie all'altitudine, al suolo e all'esposizione dei
suoi vigneti, rivolti prevalentemente a sud. La superficie vitata si estende per circa 40 ettari,
l'85% dei quali è coltivato a Sangiovese, il restante a Cabernet Sauvignon. Villa Cafaggio non
si è limitata a svolgere un grande lavoro solo sui vigneti ed in cantina, ma ha affiancato
all'ottima produzione dei vini una professionale e qualificata esperienza nell'ambito
dell'accoglienza dei suoi ospiti: immersi nelle splendide colline della Toscana, i visitatori
coinvolti e partecipi nel magico itinerario enoico, scopriranno le tecniche di vinificazione per

ottenere i prestigiosi vini di Villa Cafaggio, attraverso un percorso esperienziale fra tradizione e
innovazione.
Villa Vignamaggio
Via Petrolio, 5 - 50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
Tel: +39 055 8546653, Fax: 0558544468

Provincia: Grosseto
Ampeleia
Località Meleta - 58028 ROCCASTRADA (GR)
Tel: 0564 567155, Fax: 0564 567146
Il vino Ampeleia incarna la molteplicità e l'enorme potenziale del suo ambiente naturale. In
questo senso è un vino del territorio. Un vino che, nel suo carattere proprio, si differenzia da
tutti i vini delle altre zone della Maremma e dalla maggior parte dei vini italiani. L'azienda è
stata volutamente costruita tramite l'acquisizione di terreni a diverse altitudini, anche a
notevole distanza fra loro, con il preciso scopo di creare un'ampia variabilità altimetrica,
pedologica e microclimatica. Ogni livello è a sua volta composto da appezzamenti altamente
differenziati fra loro. La variabilità e la molteplicità sono gli elementi viticoli che stanno alla base
del progetto, che si sviluppa in un'unica soluzione di continuità fisica e ideale attraverso il
territorio, esprimendone la potenzialità qualitativa.
Le Mortelle
Località Ampio - 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
Tel: 0564 944003 / 347 4610704, Fax: 0564 944042
Benvenuti a Le Mortelle, la Tenuta di Marchesi Antinori a Castiglione della Pescaia, nel cuore
della bassa Maremma: una Tenuta che assomiglia a una fattoria del futuro, in cui la tradizione
più antica e il legame con la terra sono riletti in chiave moderna. Costruita in osmosi con la
campagna circostante, svelata solo dalla presenza di discrete fenditure oltre le quali la struttura
rivela la sua anima di roccia, vetro e legno. L'apparente semplicità cela un progetto dalla forte
componente avveniristica. Il cuore della cantina mostra, solo all'occhio di chi entra, i suoi ampi
spazi, la sua scala elicoidale e i serbatoi 'sospesi nel vuoto'. Una struttura concepita in modo
da accompagnare l'uva dalla sua genesi ai singoli passaggi della fermentazione,
dell'affinamento e dell'imbottigliamento, in un percorso "verticale" aperto al pubblico.

Morisfarms
Fattoria Poggetti - 58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Tel: +39 0566 919135, Fax: +39 0566 919380
La famiglia Moris, di origini spagnole, ha sempre amato la Maremma e da generazioni produce
vini in queste terre. Presso la Fattoria Poggetti è possibile ammirare un lungo viale di cipressi
che collega i vecchi poderi oggi adibiti ad agriturismo. Il vino più importante e rappresentativo
dell'azienda è l'Avvoltore.
Pieve Vecchia
Strada Provinciale 44 Le conce Kilometro 16.75 - 58042 CAMPAGNATICO (GR)
Tel: 0564 996452, Fax: 0564 996545
Cantina Pieve Vecchia è un mondo disegnato intorno all'affascinante processo di produzione
del vino. Il suo cuore pulsante è rappresentato dalle persone che la vivono ogni giorno. Chi
produce i vini. Chi li vende. E chi passa da noi per una degustazione, per seguire uno dei
nostri eventi o per organizzarne uno proprio.
Tenuta Agricola dell' Uccellina
Loc. Collecchio. 38 - 58051 MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
Tel: 0564 597104, Fax: 0564 597107
Tenuta La Parrina
Bivio di Aurelia Km 46 - 58010 ALBINIA (GR)
Tel: 0564 862626, Fax: 0564 865586
Una storica azienda agricola, che si estende ai piedi delle colline della bassa Maremma
toscana, al centro delle località turistiche della Costa d'Argento. La Parrina accoglie gli ospiti
nelle camere della villa padronale "la Fattoria" e negli appartamenti degli antichi fabbricati
adiacenti "la Chiesa". La sua posizione è limitrofa ai monti dell'Uccellina e all'Argentario, non
lontano dalle oasi del WWF della laguna di Orbetello e del lago di Burano. Si estende su 500
ettari dove si producono oltre agli esclusivi vini, frutta, verdura, miele, aceto balsamico, olio,
formaggi di capra, pecora e mucca.
Tenuta Rocca di Montemassi
Via S. Anna - 58027 ROCCASTRADA (GR)
Tel: +39 0564 579700 , Fax: +39 0564 570847

Provincia: Livorno
Azienda Agricola Rigoli
Via degli Ulivi, 8 - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Tel: 0565 843079 - 348 6002441, Fax: 0565 843079
Piccola nicchia della val di Cornia, a ridosso delle colline di Montepitti, situata nei pressi della
borgata di Cafaggio, da "Cafagium" "luogo delizioso" come scriveva Isidoro Falchi, storico
locale della seconda metà dell'800. Una vocazione vitivinicola ed olivicola che trova riscontro in
una realtà consolidata dall'alto livello qualitativo dei prodotti e dalla filosofia aziendale, volta al
rispetto delle tradizioni e allo stesso tempo all'innovazioni delle tecnologie di trasformazione e
produzione. Un'azienda a conduzione familiare, che completa la sua gamma di prodotti, con la
produzione di olio e miele.
FORNACELLE di Stefano Billi
Fornacelle 232/a - 57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
Tel: +39 0565 775575 , Fax: +39 0565 775575
L'azienda FORNACELLE si trova lungo la Costa Toscana, nella D.O.C. Bolgheri. L'Azienda
nasce alla fine dell'Ottocento. Da sempre, a conduzione familiare, la proprietà si estende su
una superficie di 15 ettari. Oltre alla vigna di 8 ettari, un oliveto di 1000 piante e altre
produzioni ortofrutticole completano il quadro produttivo. La filosofia produttiva dell'azienda
agricola FORNACELLE prende origine dal sapere contadino e dal rispetto per i cicli stagionali
della natura, per arrivare all'utilizzo fra le tecniche, tradizionali e moderne, di quelle che
salvaguardano l'irripetibilità di un prodotto e del suo territorio. L'azienda è gestita direttamente
dal vignaiolo, Stefano Billi e da sua moglie, Silvia Menicagli.
Guado al Melo
località Murrotto 130/A - 57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
Tel: 0565 763238, Fax: 0565 763238
Podere Guado al Melo nasce dalla passione e dalla lunga esperienza della famiglia Scienza,
produttori di vino originari del Trentino. L'azienda è votata alla produzione di vini che siano
l'espressione più originale del territorio di provenienza e delle persone che vi lavorano. Inoltre,
Guado al Melo si propone anche come un piccolo centro di diffusione della cultura della vite e
del vino, grazie ad Attilio Scienza, attraverso la collezione di vitigni mediterranei e caucasici, il
vigneto didattico delle forme storiche di allevamento della vite, la biblioteca, il museo del
territorio e della storia del vino, gli eventi e le mostre che animano e animeranno sempre più la
cantina. La cantina è completamente interrata, nel rispetto dello splendido paesaggio delle
colline circostanti ricoperte di macchia mediterranea. La struttura è moderna e suggestiva, con
ampi spazi per l'accoglienza dei visitatori.

Le Grascete di Valagussa Paolo
Loc. Grascete, 264 - 57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
Tel: 338 5064312
Cantina che abbina metodologie tradizionali a innovazioni tecniche, caratterizzata da piccoli
serbatoi, movimento del vino per caduta, follature manuali, conservazione a temperatura
ambiente 4 m sotto terra, nessuna aggiunta di additivi al vino
Tenuta la Batistina
Località Ventoluccia, 157 - 57028 SUVERETO (LI)
Tel: 0565829367

gemme e con una densità degli impianti di circa 5.000 piante per ettaro, allo scopo di esaltare
la qualità dei prodotti anziché la quantità. Non viene effettuata nessuna pratica irrigua,
sebbene i vigneti soffrano una leggera siccità estiva, tuttavia la particolare cura rivolta alle
tecniche colturali e ai sistemi di lavorazione è finalizzata a migliorare la qualità delle produzioni.
Le operazioni di vinificazione dei vini bianchi avvengono mediante l'utilizzo della pressa
pneumatica che consente una pigiatura soffice dell'acino, senza intaccare le parti legnose, e
alla fermentazione a temperatura controllata che permette di ottenere un vino più elegante e
profumato. Per i vini rossi si ricorre a tecniche di vinificazione tradizionali con follature,
rimontaggi, délestage, eventuali elevazioni in botti di rovere o barriques che possono variare
secondo la tipologia del vino da ottenere, differenziando in maniera significativa il prodotto
finale. Le scelte di metodo dell'azienda privilegiano, da sempre, il rispetto delle tradizioni locali
nella creazione di vini tipici dalla personalità ben definita e nella ricerca di una qualità sempre
più raffinata, ai fini di una degustazione sempre più colta e del piacere enogastronomico.
Fattoria La Torre srl

Provincia: Lucca
Cantine Basile srl - Terre del Capitano
Via Provinciale di Vallecchia 260 - 55046 PIETRASANTA (LU)
Tel: 0584 752118 - 339/7956270, Fax: 0584 75218
Produzione e obiettivi Due le priorità della nostra azienda: produrre vini in Versilia e valorizzare
il sistema vino con offerta, diretta, al visitatore e al turista. La nostra azienda che porta in dote
6 ettari di terreno messo a cultura, fra orti, uliveti e vigneti è infatti direttamente collegata con la
cantina di trasformazione. La sede è supportata da un ampio parcheggio idoneo ad accogliere
un numero importante di bus turistici e propone, all'interno di un suggestivo edificio in marmo
pregiato e legno artigianale, un'ampia ed elegante sala vendita di prodotti locali ed ancora
un'altra sala, attigua, dedicata alle degustazioni di vini, prodotti di norcineria, formaggi, dolci ed
agli assaggi.

Via Provinciale, 7 - 55015 MONTECARLO (LU)
Tel: 0583 22981, Fax: 0583 2298218
La Fattoria la Torre sorge in posizione panoramica nelle vicinanze del caratteristico paese di
Montecarlo. Il complesso immobiliare della fattoria è stato completamente ristrutturato
seguendo moderni canoni costruttivi ma mantenendo intatto il fascino antico di questo piccolo
borgo. Facilmente raggiungibili dalla fattoria, i pittoreschi paesi della Garfagnana, le ville
storiche lucchesi ed il borgo di Collodi con il famoso parco di Pinocchio. La torre, inserita lungo
l'itinerario delle strade del vino delle colline di Montecarlo, è il luogo ideale per il turismo rurale
ed enogastronomico.

Provincia: Pisa

Fattoria di Fubbiano S.r.l.

Az. Agr. Castelvecchio

Via di Tofori "Fubbiano" - 55010 CAPANNORI (LU)
Tel: 0583 978011, Fax: 0583 978344
Negli archivi della parrocchia del paese di San Gennaro il nome «Fubbiano» compare per la
prima volta sotto la data del 27 Febbraio 1694, quando l'Arcivescovo Monsignor Giuseppe
Arnolfini celebrò una messa presso la cappella della Villa, l'oratorio di Fubbiano intitolato a San
Carlo Borromeo. Purtroppo rimane ignoto il nome della famiglia che più verosimilmente fece
edificare la Villa. La Fattoria di Fubbiano si estende nelle colline lucchesi per 46 ettari tra i
paesi di Tofori e San Gennaro, un'area la cui tradizione vitivinicola è attestata fin dal XIV
secolo. Venti ettari sono adibiti alla coltura della vite con una produzione annua di circa
100.000 bottiglie di vino, l'80 % delle quali rosso ed il restante 20 % bianco. La fattoria
produce, infatti, quattro vini DOC Colline Lucchesi Rosso, tre DOC Colline Lucchesi Bianco, un
Supertuscan I.G.T., un Vin Santo, un Aleatico, la grappa «Acqua Vitae» e l'Aceto di vino. La
vite è allevata nelle forme tradizionali (a guyot e cordone speronato), con bassissima carica di

Via di Bagno snc - 56030 TERRICCIOLA (PI)
Tel: 0587 658318, Fax: 0587 658318
L'azienda Agricola Castelvecchio si trova a Terricciola sulle Colline Pisane a metà strada tra
Pontedera e Volterra. Prende il nome da un antico castello che sorgeva sul luogo in cui si trova
attualmente la Chiesa della Concezione, vicina ai terreni dell'azienda.Ha un' estensione di
circa 24 ettari 6 dei quali destinati a vigneto il resto a seminativi, frutteto e oliveto. Il nucleo
iniziale, la casa colonica con i terreni annessi è abitato e lavorato dalla famiglia dal 1956.Nel
2002, si decide di riprendere quella che da sempre era stata la principale e tradizionale
coltivazione dell'azienda e del territorio di Terricciola: la coltivazione della vite. Nel 2004 si
impiantano i nuovi vigneti e inizia la costruzione di una nuova cantina. Tutta la famiglia è
impegnata in questa impresa, è la realizzazione di un sogno e il concretizzarsi di una passione.

Badia di Morrona
Via del Chianti, 6 - 56038 TERRICCIOLA (PI)
Tel: +39 0587 656013, Fax: +39 0587 655261
COSIMO MARIA MASINI -Tenuta di Poggio
Via Poggio al Pino, 16 - 56028 SAN MINIATO (PI)
Tel: +39 0571 465032 , Fax: +39 0571 465954
Degli Azzoni Avogadro
Via Capecchi, 74 - 56025 PISA (PI)
Tel: 0587 484818, Fax: 0587 484818
La tradizionale cantina di fattoria ma dotata delle più moderne attrezzature
Fattorie Toscane Soc. Agr. sas di Nadia Negro & C.
via della Cava, 1 - 56025 PONTEDERA (PI)
Tel: 0587 52534 / 335 7884749, Fax: 0587 214559
Soc. Agr. Usiglian del Vescovo S.r.l.
Loc. Usigliano - 56036 PALAIA (PI)
Tel: 0587 622138 , Fax: 0587 629795
Tenuta Poderenovo
Via Podernovo, 13 - 56030 TERRICCIOLA (PI)
Tel: 0587 655173, Fax: 0587 658563
La cantina è stata realizzatanel pieno rispetto della morfologia del luogo e con particolare
attenzione alla salvaguardia del paesaggio.
Varramista S.p.a.
Via Ricavo - 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
Tel: 0571 44711, Fax: 0571 447216

Provincia: Pistoia
Azienda Agricola Marini Giuseppe
Via Bartolomeo Sestini 274 - 51100 PISTOIA (PT)
Tel: 0573 451162
Azienda agricola a conduzione familiare e ad indirizzo viti-olivicolo. É specializzata, per
esperienza e antica tradizione, nella produzione di ottimi vini docg, doc, igt, di olio extravergine
di oliva toscano igp e di grappa del Chianti. La famiglia, su prenotazione, offre a gruppi di
persone l'opportunità di visitare l'azienda e degustare i prodotti. Una filosofia aziendale
orientata al rispetto di un'antica tradizione vitivinicola, consolidatasi nel tempo grazie ad una
costante cura dei particolari per una produzione di ottimo livello qualitativo, espresso nella
diverse tipologie di prodotto.

Provincia: Prato
Fattoria Ambra di Ludovica Romei
Via Lombarda, 85 - 59015 CARMIGNANO (PO)
Tel: 055 8719049, Fax: 055 8719049
La fattoria Ambra è situata vicino alla villa Medicea di Poggio a Caiano, e deve il suo nome dal
poemetto "Ambra" scritto da Lorenzo il Magnifico nel quindicesimo secolo. I 18 ettari di vigneto
sono dislocati in quattro cru storici di Carmignano: Montalbiolo, Elzana, Santa Cristina in Pilli,
Montefortini.
Fattoria di Bacchereto - Terre a Mano
Via Fontemorana, 179 - 59015 CARMIGNANO (PO)
Tel: +39 (0)558717191, Fax: +39 (0)55 8717191
Sorge sulle colline nei dintorni di Carmignano. Appartiene dal 1925 alla famiglia Bencini Tesi;
nel '400 era una casa di caccia dei Medici, i quali ritenevano più comodo per le loro battute
trasferirsi a Bacchereto ai piedi del bosco. Ancora oggi sono ben visibili alcuni resti del muro di
recinzione del famoso Parco reale, allora chiamato Barco. Alla fine degli anni '60 si diede un
nuovo impulso all'azienda agricola di 167 ettari, incrementando la produzione del vino e
dell'olio, e lanciando, fra i primi in Toscana, l'agriturismo.

Immobiliare Castelvecchio srl

Az. Agr. Il Piano

Via delle Mannelle, 19 - 59011 CARMIGNANO (PO)
Tel: 055 8705451, Fax: 055 8730113
L'azienda si distingue per la qualità e la tecnica della vinificazione estremamente accurate, per
l'utilizzo delle più moderne innovazioni tecnologiche, per il rispetto delle tradizioni e l'amore
con il quale viene eseguita ogni fase produttiva, dalla vendemmia all'invecchiamento.

Località Montauto - 53037 SAN GIMIGNANO (SI)
Tel: 0577 940551

Podere Il Sassolo di Mannelli Antonio
Via Cisterna, 5 - 59013 CARMIGNANO (PO)
Tel: 0558 706488, Fax: 0558 706404

Provincia: Siena
Donatella Cinelli Colombini Azienda Agricola
Casato Prime Donne - 53024 MONTALCINO (SI)
Tel: 0577 849421-662108, Fax: 0577 849353 - 662202
Al Casato Prime Donne ci sono 16 ettari di vigneto di Brunello. Qui le botti ed i tonneau sono
intercalate da affreschi sulla storia di Montalcino. Le cantineriere sono tutte donne, qualcosa di
nuovo in Italia. Anche l'enologo è donna, Valérie Lavigne, dall'Università di Bordeaux. Con la
vendemmia 2009 è stata inaugurata la Tinaia del Vento concepita per vinificare il Brunello con
lieviti autoctoni e ricreare, con la tecnologia, le condizioni più simili a quelle degli antichi
contadini. Nei vigneti intono al Casato c'è un trekking con soste arricchite da opere d'arte. Per
la qualità dell'accoglienza, l'azienda ha avuto il riconoscimento delle Cinque foglie d'Oro del
Movimento.
Abbadia Ardenga Il Poggio
Via Romana, 139 - 53024 SIENA (SI)
Tel: 0577 834150, Fax: 0577 834150
L'attuale proprietà agricola proviene in larga parte dai conti Piccolomini, eredi del Papa Pio II di
Pienza. Nel 1807, si avviò la ristrutturazione della cantina al Poggio di Torrenieri e, nello stesso
anno, si diede inizio ad una commercializzazione dei prodotti oleovinicoli, estesa anche a città
e mercati internazionali. L'azienda comprende circa 500 ettari, tra seminativi, bosco e pascoli,
destinati all'allevamento di bestiame, la cui presenza limita l'uso di concimi e prodotti chimici.
Una filosofia aziendale orientata alla genuinità, alla naturalezza e all'alta qualità dei diversi
prodotti.

Az. Agr. Nottola S.r.l.
S.S 326 di Rapolano - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: +39 0578 707060 - 708549, Fax: +39 0578 707682
L'Azienda Agricola Nottola è un magnifico colle vitato che domina tutta la Val di Chiana,
all'interno della pregiata zona vinicola in cui da oltre 1000 anni si produce Vino Nobile.Mio
Padre, il Cavaliere Anterivo Giomarelli, ha acquistato l'Azienda alla fine degli anni 80
realizzando da subito un'importante opera di ristrutturazione dei casali e della Villa Padronale
oltre la costruzione della nuova cantina, nel pieno rispetto della morfologia del luogo e del
paesaggio circostante.Oggi Nottola si racconta in 23 ettari di vigneto, oliveti e una cantina di
1.700 metri quadrati dotata di moderni impianti tecnologici che garantiscono la filiera fino al
momento più delicato, ovvero l'imbottigliamento. La barricaia e la cantina di invecchiamento
sono interrate a temperatura naturalmente costante in locali storici risalenti al XVIII
secolo.Adiacente alla Cantina, custodito tra i paesaggi suggestivi di Montepulciano è adagiato
il Complesso Agrituristico Villa Nottola, una dimora storica luogo di relax che deve il suo nome
proprio alla Cantina adiacente.
Az.ag. Antico Colle di Frangiosa Andrea
Via Provinciale di Montepulciano, 9 - 53040 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 707828 - 716317, Fax: 0578 707828
Azienda Agricola Fietri
località Fietri - 53013 GAIOLE IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 734048
Badia a Coltibuono
Loc. Badia a Coltibuono - 53013 GAIOLE IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 74481, Fax: 0577 744839
Nel 1051, i monaci dell'ordine di Vallombrosa iniziarono a costruire il monastero del "Buon
Raccolto", piantando contemporaneamente i primi vigneti autoctoni. Nel XV secolo l'azienda
ebbe un ulteriore sviluppo, sotto il patronato di Lorenzo de' Medici. Nel 1810, sotto il dominio
napoleonico, i monaci furono obbligati a lasciare la tenuta. Negli anni successivi la proprietà fu
venduta, prima attraverso una lotteria, e nel 1846 fu acquistata da Michele Giuntini, antenato
degli attuali proprietari. Sotto la guida di Piero Stucchi Prinetti la fattoria fu trasformata in
azienda, affermandosi in Italia ed all'estero.

Bindella S.r.l Società Agricola

Castellare di Castellina (Nettuno SARL)

Via delle Tre Berte, 10/A - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 767777, Fax: 0578 767255
Nasce da un'idea di Rudi Bindella, affermato imprenditore svizzero e, complessivamente, si
estende per 126 ettari, dei quali 30 sono coltivati a vigneto e 7 ad oliveto. In cantina, i vini
vengono trattati con particolare cura, nelle diverse fasi della produzione, attenta a non perdere
il diretto rapporto che lega questa arte ad un patrimonio culturale molto remoto, e nello stesso
tempo, a sfruttare tutte le nuove metodologie produttive, messe a disposizione dalla tecnologia
più avanzata. Una garanzia di qualità che nasce dal tralcio e si trasforma in un calice ricco di
emozioni.

Loc. Castellare - 53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 742903, Fax: 0577 742814
Azienda nata dalla fusione di cinque poderi nel 1968, di circa 80 ettari di cui 22 di vigneto,
situati sulle colline di un anfiteatro naturale, ad un'altitudine media di 370 metri. Dall'inizio degli
anni 80, l'azienda è di proprietà di Paolo Panerai che ha indirizzato il suo lavoro verso la
ricerca e la sperimentazione; infatti recentemente è stato piantato un vigneto sperimentale in
collaborazione con l'Università di Milano e Firenze e l'Istituto di San Michele all'Adige, che ha
permesso uno studio approfondito sui cloni migliori nonché sulla produzione di viti selezionate
per il rinnovo dei vigneti.

Borgo Santinovo

Castello Banfi

località Santinovo - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
Tel: 0577-971048/936247/ 335 5251412, Fax: 0577-935696
L'azienda Borgo Santinovo è una piccolissima cantina nel cuore del Chianti Colli Senesi
immersa nel borgo storico di Santinovo, proprietà della fam. Taddei fin dal 1989. Circondata da
vigneti ed oliveti di proprietà, offre ai propri clienti una gamma di vini di altissimo pregio e
l'accoglienza agrituristica in appartamenti dal fascino storico.

Castello di Poggio alle Mura - 53024 MONTALCINO (SI)
Tel: 0577 877500, Fax: 0577 877508
Castello Banfi è nato dal sogno dei fratelli italo-americani John e Harry Mariani, già titolari di
Banfi Vintners, la più importante società d'importazione di vini statunitense. Si estende su una
superficie di 2.830 ettari, di cui circa 850 a vigneto. Straordinaria esperienza la visita del
piccolo borgo di Poggio alle Mura, con un'ampia e tradizionale enoteca, la balsameria etrusca,
una taverna con cucina locale e un raffinato ristorante. All'interno del castello si trova il Museo
del Vino e del Vetro, con rarissimi oggetti dall'epoca della Roma Imperiale fino ai giorni nostri.

Casa Vinicola Triacca
Strada per Pienza, 39 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 757774, Fax: 0578 752875
Cultura enologica e architettura si sposano in una nouva dimensione.Santavenere è un opera
ben riuscita ,che dispone della tecnica di produzione più avanzata con una particolare
sensibitità rivolta al pieno rispetto dell'ecosistema.
Casato Prime Donne
Loc. Casato, 17 - 53024 MONTALCINO (SI)
Tel: 0577 849421, Fax: 0577 849353
Nel 1592 il Casato era già coltivato ed usato come casino di caccia. Dal 1998 è divenuto
un'azienda autonoma di 40 ettari, gestita da Donatella Cinelli Colombini, un nome legato al
Brunello ed al turismo del vino: a lei si deve, infatti, la giornata "Cantine aperte", che ha
portato, in un solo giorno, oltre un milione di persone fra le botti. Il casato aggiunge al suo
nome, "Prime Donne", perché la squadra a lavoro è interamente in rosa. Si tratta infatti della
prima cantina al femminile in Italia; all'interno notiamo la presenza di affreschi, raffiguranti la
storia millenaria di Montalcino.

Castello d'Albola
Via Pian d'Albola, 31 - 53017 RADDA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 738019, Fax: 0577 738793
Gli edifici più antichi e suggestivi della fattoria, con lo storico cassero, risalgono al XII secolo,
quando la proprietà era dei nobili magnati di Monterinaldi. In seguito è appartenuta a
personaggi che hanno fatto la storia della Toscana. Dagli anni '70 Castello d'Albola è di
proprietà della famiglia Zonin.
Castello di Fonterutoli
via Ottone III di Sassonia, 5 - 53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 73571, Fax: 0577 735757
Situata a Fonterutoli, un paese già conosciuto, in epoca etrusca e romana, con il toponimo
"Fons Rutolae" e "Fons Rutilant", considerato come punto di sosta e ristoro per chi viaggiava
tra Firenze e Siena. Proprietà della famiglia Mazzei dal 1435, l'azienda oggi copre una
superficie complessiva di 470 ettari, di cui 69 di vigneti specializzati. La personalità dei vini si è
perfezionata negli anni, grazie ad una ricerca e ad un'innovazione continua, in armonia con la
cultura, la storia ed il bagaglio di esperienza tecnica dell'azienda; tutte le principali operazioni
colturali vengono eseguite manualmente.

Castello di Volpaia di Giovanna Stianti
Loc. Volpaia - 53017 RADDA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 738066, Fax: 0577 738619
Volpaia nasce come borgo fortificato di origine medievale in una posizione di sentinella sulla
valle della Pesa. Oggi resta solo parte della cinta muraria, e due delle sei torri. L'attuale fattoria
ha recuperato a nuova vita, con restauri attenti e di qualità, i diversi fabbricati, sotterranei,
chiese e palazzetti trasformandole in cantine e tinale, pur mantenendo la loro tipicità e sensa
farne un "teatrino" per turisti: Volpaia è un paese che vive la vita agricola del XX secolo come
viveva nell'XI secolo la produzione delle tipiche colture della zona: la vite e l'ulivo.
Castello La Leccia Soc. Agr. srl
Loc. La Leccia - 53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Tel: +39 0577 743148; 348 3050507, Fax: 0577 743148
Contucci
Via del Teatro, 1 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 757006, Fax: 0578 752891
La costruzione delle cantine risale al XIII secolo, mentre l'omonimo palazzo, dimora anche di
papa Giulio III e del granduca Ferdinando I, fu costruito nel XVI secolo da Antonio da Sangallo
il Vecchio. Si estende su 170 ettari, di cui 21 coltivati a vigneto ad un'altitudine che varia tra i
280 e i 450 metri, costituiti solo da vitigni autoctoni; la vendita dei prodotti è distribuita nei più
grandi mercati internazionali. Considerata la più antica di Montepulciano, funge proprio da
serbatoio di memoria per tutta l'enologia poliziana, affinché questa mantenga vive le sue
tradizioni e le tipiche attività.
Distillerie Bonollo

Tuscan" (Brusco dei Barbi", 1969), prima grappa monovitigno (grappa di Brunello, 1974). La
nostra cantina, con le sue oltre 500 botti in legno e le migliaia di bottiglie di Brunello di tante
annate diverse, è aperta al pubblico con possibilità di visite, dal lunedì al venerdì, alle ore
12:00 e alle ore 15:00. La produzione totale è di circa 700.000 bottiglie, di cui circa 200.000 di
Brunello, e le vigne si estendono su di una superficie di novanta ettari. I suoli sono molto vari,
soprattutto galestrosi con presenza di argille.
Fattoria del Cerro - Saiagricola
Via Grazianella, 5 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 767722, Fax: 0578 768040
È la più grande azienda privata di Montepulciano, produttrice di vino nobile. Fa parte della
Saiagricola S.p.a., società di investimento in agricoltura del gruppo Fondiaria Sai S.p.a. che,
nel 1978, ha aquistato la fattoria dalla famiglia Baiocchi, alla quale apparteneva dal 1922. La
superficie è di circa 600 ettari, di cui 167 a vigneto. Gli ettari iscritti all'albo per la produzione di
vino nobile si estendono prevalentemente nella zona Argiano e alcuni vigneti dell'azienda sono
tra i più antichi ed importanti della zona, tanto da essere stati scelti per l'individuazione e la
selezione dei cloni.
Fattoria di Palazzo Vecchio
Via di Terra Rossa, 5 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 724170/ 3387457493, Fax: 0578 724170
Collocata nella zona di Valiano, l'azienda si estende su circa 80 ettari composti da vigne,
terreni seminativi e boschi, in un posizione collinare panoramica. I casali del centro aziendale,
di tipica struttura contadina, risalgono, nella loro parte centrale al 1400 ed erano di proprietà
dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze. Nel 1987 i nuovi proprietari Marco Sbernadori e
Alessandra Zorzi si indirizzano verso nuove iniziative, dando spazio ad un progetto di
promozione e valorizzazione del Vino Nobile di Montepulciano, e ristrutturando l'antica cantina
sottostante il palazzo.

Via Traversa Valdichina Est, 2/ 4 - 53049 TORRITA DI SIENA (SI)
Tel: 0577 685210, Fax: 0577 685210

Le Tre Berte S.n.c.

Fattoria dei Barbi

Strada Statale 326 EST, 85 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 767449 / 348 0355951, Fax: 0578 809070

Pordenovi, 170 - 53024 MONTALCINO (SI)
Tel: +39 0577 841111, Fax: +39 0577 841112
I Colombini sono un'antica stirpe che ha ricoperto cariche pubbliche a Siena dai primi decenni
dell'anno mille, ed ha proprietà a Montalcino dal 1352. Una continuità che parla da sé
dell'amore per questa terra, per la sua storia ed i suoi magnifici vini. Da sempre abbiamo
prodotto Brunello e, curiosamente, i primi documenti di vendite di vino della Fattoria dei Barbi
riguardano un'esportazione in Francia nel 1817 ai giorni nostri, una testimonianza di contuinità
unica in Italia. Con il nostro brunello abbiamo ricevuto premi in tutta Europa dalla fine dell'800
fino ad oggi, e la Fattoria dei Barbi è stata pioniera sia nell'enologia che nel commercio del
vino con alcuni significativi risultati: prima vendita per corrispondenza del vino (1936), prime
esportazioni di Brunello in America (1962), in tutta Europa ed in Giappone, primo "Super

Marchesi Mazzei S.p.a. Agricola
Via Ottone III Di Sassonia, 5 - 53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 73571

Rocca delle Macìe

Soc. Agr. Il Cavalierino srl

Loc. Le Macìe, 45 - 53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 7321, Fax: 0577 743150
Fondata nel 1973 dal produttore cinematografico Italo Zingarelli, e oggi gestita con successo
dal figlio Sergio, con i suoi 210 ettari vitati e suddivisi tra le tenute di proprietà, risulta essere
una tra le più affermate realtà toscane, che con le sue etichette vanta importanti
riconoscimenti, sia in Italia sia all'estero. L'azienda è da sempre orientata verso un costante
miglioramento della qualità, attraverso il rispetto della tradizione da un lato, e l'attenzione verso
l'innovazione dall'altro, con una politica commerciale destinata a servire la ristorazione e le
enoteche.

Via di Poggiano, 17 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 758733

Rocca di Castagnoli

Soc. Coop. Vecchia Cantina di Montepulciano

Loc. Castagnoli - 53013 GAIOLE IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 731004 - 731909, Fax: 0577 731050
E' un'azienda vitivinicola giovane di grande prestigio, che è riuscita a raggiungere una
dimensione significativa in breve tempo. Un centro dedicato allo svago e al tempo libero, alla
buona tavola e al relax, con un ristorante ed un agriturismo pensati come naturale
complemento alle cantine e ai vigneti della Rocca.

Via Provinciale, 7 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: 0578 716092, Fax: 0578 716051

S.A.P.SOC. Agr. Pietrafitta S.r.l.
- 53037 SAN GIMIGNANO (SI)
Tel: +39 0577 943200, Fax: +39 0577 943150
Salcheto
Via di Villa Bianca, 15 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel: +39 0578 799749, Fax: +39 0578 799622
Soc. Agr. Castello di Radda s.s.
Località il Becco - 53017 RADDA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 738992, Fax: 0577 738985
Il profondo rispetto per il territorio e la sua gente ha suggerito la realizzazione di un'ampia
cantina scavata nella dura roccia, completamente sotterranea, con basso impatto ambientale
ed energetico. La pietra a vista delle facciate, l'elegante sala degustazione di gusto italiano
contemporaneo, i curatussimi giardini, il gazebo fiorentino in posizione dominante e l'ampio
portico ricevono i visitatori in un luogo rilassante ed accogliente.

Soc. Agr. San Fabiano Calcinaia S.r.l.
Località San Fabiano - 53036 POGGIBONSI (SI)
Tel: +39 0577 979232 , Fax: +39 0577 979455
La cantina fa parte di un piccolo borgo medievale risalente circa all'anno 1000. Nel tempo oltre
alla cantina di vinificazione ed imbottigliamento Guido Serio e sua moglie Isa hanno fatto
investimenti realizzando anche una cantina interrata di affinamento, inaugurata nel 2003.

Società Agricola Dievole S.p.a.
Loc. Dievole, 6 - 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)
Tel: 0577 322632, Fax: 0577 321018
Dievole nasce nel lontano XI secolo, e più precisamente il 10 maggio del 1090, quando due
uomini pagarono due capponi, tre pani e sei Denari Lucchesi di buon argento per la promessa
del divino: una vigna di Dieulele - la valle divina. Ildegonda Camaiori fu l'ultima nobildonna di
Dievole. In occasione delle nozze con il Conte Giulio Terrosi-Vagnoli, il 22 Dicembre 1909 il
promesso sposo le regalò la tenuta, costata 361.632 Lire. La prima eredità ricevuta fu il
Quaderno dei Saldi di Dievole, contenente il nome delle famiglie contadine di allora e quello
del loro podere, la seconda l'operosità e la fatica dei chiantigiani per produrre un vino di
qualità. L'Azienda Agricola Dievole si estende su 400 ettari di terreno, dei quali 65 coltivati a
vigneto. La nostra produzione spazia dal Rosso IGT al Chianti Classico, alla Riserva, Chianti
DOCG, fino a prodotti come la Grappa, l'Olio Extravergine di Oliva e il Vinsanto. La Villa,
edificio principale risalente al Rinascimento e, negli anni '80, è stata ristrutturata per offrire agli
ospiti "una casa nel Chianti" Firenze annuncia i vincitori del premio "Best of Wine Tourism
2012" Dievole è stata premiata "Best of Accommodation 2012" per lo stile e la qualità
dell'accoglienza offerta in un'antica casa nobiliare, circondata da vigne che producono
vino da oltre 900 anni e dedicata alla promozione della cultura del vino nei suoi vari
aspetti. Per la valorizzazione dei " maestri della vigna", ovvero di tutti coloro che
contribuiscono direttamente alla produzione vitivinicola e sono diventati elementi di
spicco nella comunicazione del prodotto finito.

Tenuta Bichi Borghesi
Via Scorgiano, 10 - 53031 CASOLE D'ELSA (SI)
Tel: 0577 301020 , Fax: 0577 301219
La nascita della tenuta si deve al Cardinale Antonio Bichi intorno al 1650, anche se il primo
insediamento sembra risalire al IX secolo. Si trova alle pendici del versante nord della
Montagnola Senese, nell'area geografica del Chianti Colli Senesi; ad indirizzo prevalentemente
vitivinicolo, produce ed imbottiglia direttamente nella propria cantina nel rispetto dell'ambiente.
Può ospitare visitatori in confortevoli appartamenti, nonchè eventi di vario genere, nelle grandi
scuderie attigue alla villa. Un'azienda che mantiene gelosamente conservato il fascino di un
passato vivacissimo.
Tenuta di Lilliano
Loc. Lilliano, 8 - 53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Tel: 0577 743070, Fax: 0577 743036
Situata a Borgo di Lilliano, un antico complesso fortificato risalente al Medioevo, fu di proprietà
del marchese di Toscana, poi della Badia di Poggibonsi e dell'Ospedale di Santa Maria Nuova
di Firenze. L'attività di imbottigliamento e commercializzazione dei vini fu iniziata nel 1958,
dalla principessa Eleonora Ruspoli Berlingieri, la cui famiglia acquistò la tenuta nel 1920. Giulio
e Pietro Ruspoli sono gli attuali proprietari. L'azienda agricola offre ospitalità, con la formula
dell'agriturismo, degustazione e vendita diretta in cantina del Chianti Classico e degli altri suoi
prodotti.
Tenuta Il Poggione
Loc. Monteano Sant'Angelo in Colle - 53024 MONTALCINO (SI)
Tel: 0577 844029, Fax: 0577 844165
La Tenuta Il Poggione è oggi una delle maggiori aziende nel comune di Montalcino: è estesa
per circa 600 ettari, ripartiti in 125 ettari di vigneto, 70 di oliveto, oltre che seminativo e boschi.
La filosofia principale dell'azienda è di avere una grande cura per i vigneti, poiché il segreto per
produrre grandi vini rossi è proprio nell'attento lavoro in vigna. È inoltre fondamentale per la
Tenuta Il Poggione praticare un'agricoltura diversificata, alternando diverse colture ai vigneti, e
permettendo anche la vita di animali selvatici che possono convivere in armonia con il
territorio. Nel costante lavoro di salvaguardia della tipicità e miglioramento della qualità, la
Tenuta Il Poggione affianca all'attività di ricerca e selezione, una drastica riduzione della
produzione. Inoltre, mediante il diradamento dei grappoli, il continuo monitoraggio dello stato di
salute del vigneto ed il costante controllo del fabbisogno in sostanze nutritive del terreno, è
possibile ottenere un prodotto eccellente anche nelle annate meno favorevoli. Al Poggione la
vendemmia è completamente manuale e la vinificazione si svolge secondo il metodo
tradizionale ma utilizzando tecnologie moderne e all'avanguardia. La nuova cantina, costruita
nel 2004 nel cuore dell'azienda, permette infatti un controllo totale della vinificazione, mediante
l'uso delle più sofisticate tecnologie. Ma siccome è importante non trascurare la tradizione,
l'Azienda custodisce 5 metri sotto terra le grandi botti di rovere francese, dove vengono
invecchiati i grandi vini rossi della Tenuta Il Poggione.

