
8

SAPORI DI TOSCANA / Vini

brunello di montalcino DOCG
uve: Sangiovese

Colore rosso rubino, con luminosi riflessi granato. Il naso 

offre un ricco bouquet di rosa e peonia, prugna e mora di 

rovo. Il sorso avvolge il palato con eleganza, imprimen-

do una traccia tannica caratteristica e fiera, con ritorni 

succosi di frutta e spezie.

rosso di montalcino doc
uve: Sangiovese

Colore rosso rubino, con riflessi porpora; al naso profumi 

netti di fiori e frutta fresca, leggera speziatura e note di 

tabacco; in bocca è elegante ed equilibriato.

brunello di montalcino docg
uve: Sangiovese

Struttura elegante e tannini morbidi. Di colore rubino, ha 

aromi di frutti rossi, tra cui spiccano la prugna e il ribes, e 

sentori di cuoio e tabacco.

rosso di montalcino doc
uve: Sangiovese

Vino con tannini morbidi e setosi. E’ un vino fresco e 

vivace, che unisce la longevità del vitigno ad un’ottima 

bevibilità sin da giovane.
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brunello di montalcino docg
uve: Sangiovese Grosso

rosso di montalcino doc
uve: Sangiovese Grosso

brunello di montalcino bio docg
uve: Sangiovese

Inverni non eccessivamente freddi, estati calde, 
primavere e autunni piovosi e umidi danno vita in 
queste terre calcaree e sassose a vini profumati, ricchi 
di colore, di piacevole acidità e tannino. 

I principi naturali di lavorazione e produzione 
riceveranno dalla vendemmia 2018 la certificazione 
biologica.

sant’antimo rosso DOC BIO doc
uve: Sangiovese e Colorino Toscano

rosso di montalcino bio doc
uve: Sangiovese grosso
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CERI

Una realtà dinamica in 
espansione che sta seguen-
do un percorso gestionale 
vitivinicolo con forza e 
dedizione per la terra e con 
metodi naturali.

Vera passione quella di Enrico Pierazzuoli 
che condivide con la famiglia nella gestione 
delle Farnete e di Cantagallo. Aziende vi-
tivinicole in conversione biologica che 
si dividono in due territori ben distinti 
dove vengono prodotti vini con denom-
inazione Chianti Montalbano, Carmig-
nano, Barco Reale di Carmignano e olio. 

A Cantagallo c’e’ il corpo aziendale con 
cantine di vinificazione, di invecchia-
mento, osteria a km 0, fattoria didattica, 
agriturismo e gli uffici. Un’impianto a 
biomasse alimentato con noccioli di oli-
va serve per il riscaldamento e l’acqua 
calda per tutta la struttura compreso l’ag-
riturismo, le 5 abitazioni della famiglia

Barco Reale di Carmignano DOC
uve: Sangiovese, Cabernet SauvignonChianti Montalbano DOC

uve: Sangiovese

Carmignano DOCG
uve: Sangiovese, Cabernet Sauvignon

SAPORI DI TOSCANA / Vini
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Il Podere LUNARDI si trova nelle immediate vicinanze di Vinci, città del genio LEONARDO, terra 
ricca di tradizioni vitivinicole.

 È qui che la nostra famiglia, da oltre 4 generazioni, raccoglie le proprie a mano, producendo ed 
imbottigliando, secondo tradizione, i propri vini, assai noti ed apprezzati per la loro qualità e le 
inconfondibili caratteristiche

Bianco Toscano IGT
uve: Vermentino

chianti docg
uve: 80% Sangiovese, 10% Canaiolo, 

10% Merlot

piccobacco rosso igt
uve: 70% Sangiovese, 30% Merlot

rosato igt
uve: Sangiovese
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chianti docg fiasco
uve: Sangiovese, Canaiolo

sangiovese toscano IGT
uve: Sangiovese

bianco dell’empolese doc
uve: Trebbiano, Malvasia, Chardonnay

Chianti Classico DOCG
uve: Sangiovese, Canaiolo uve: Sangiovese, 

Lo facciamo con Passione e Amore Nel cuo-
re della Toscana, tra le dolci colline che cul-
larono Leonardo, si trova l’azienda agricola 
“Antico Colle Fiorito”, espressione d’impegno 
e d’amore, per una tradizione contadina che 
arricchisce gli animi di un atmosfera di colori, 
suoni e sapori. 
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chianti classico luiano docg
uve: Sangiovese 90%, Merlot 5%,

Cabernet Sauvignon 5%

chianti classico luiano riserva oro docg
uve: Sangiovese

lui di luiano  rosso igt
uve: Cabernet 33%, Merlot34%, Colorino 

Toscano 33%

rosso assai igt
uve: Sangiovese 95%, Alicante 5%Canaiolo
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Adagiato sul poggio che domina la vallata fino alle porte di Siena, l’Agritur-
ismo Il Villino rimane appartato in un’oasi di verde, avvolto nel silenzio e 
nella tranquillità delle Colline del Chianti, circondato da una natura incon-
taminata, ricca di agresti profumi.

L’originaria fattoria, di proprietà della Famiglia Bracco fin dal 1947, è stata 
sapientemente ristrutturata, per dar modo agli Ospiti di vivere in pieno l’at-
mosfera della campagna e di gustarne i sapori, senza tralasciare la nostra anti-
ca vocazione di produttori di olio d’oliva e dell’ottimo vino Chianti Classico.

il villino chianti classico docg
uve: Sangiovese, Canaiolo, Merlot

il villino chianti riserva docg
uve: Sangiovese, Canaiolo, Merlot

cambolli  rosso igt
uve: Sangiovese
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Tra i fertili colli della Toscana settentrionale sorge la Fattoria Dianella 1, ubicata nel-
la campagna della città di Vinci, così appellata nel 1954 dal Presidente della Repubblica Ein-
audi successivamente alla riconosciuta importanza storica del paese in quanto luogo na-
tio del celeberrimo genio. Il vasto territorio rurale di Vinci è privilegiato da terreno fertile ed 
ottime condizioni climatiche che garantiscono produzioni eccellenti ed uniche di vino ed olio. 

La Fattoria Dianella 1 si trova immersa nel cuore pulsante di questa idilliaca re-
altà agricola, a pochiminuti dal centro della città. La denominazione Dianella ha orig-
ini antiche che cospargono di magia e nobiltà tutta l’area circoscritta, territorio prescelto dal-
la nobile famiglia De’ Medici come zona di caccia, attività ludica rappresentata dalla dea Diana.

ideo Chianti DOCG
uve: Sangiovese 90%, Cabernet 5%, Merlot 5%

delio igt
uve: Sangiovese, Merlot

soter igt
uve: Trebbiano 90%, Vermentino 10%
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chianti classico riserva docg
uve: Sangiovese, Cabernet Franc

chianti classico docg
uve: Sangiovese, Canaiolo

rosato igt
uve: Sangiovese

mamba nero  rosso igt
uve: Sangiovese, Teroldego, Petit Verdot

Il Mamba Nero viene imbottigliato 
il 13 luglio 2018 ed è stato “of-
ferto” sul mercato ad ottobre dello 
stesso anno.

Le 4000 bottiglie prodotte sono 
state tutte vendute nel giro di un 
mese, ne è rimasta solo qualcuna 
per la cantina. 

Il Mamba Nero è un vino che si 
presenta rosso rubino brillante 
con riflessi violacei. Evidenti sen-
tori di viola e frutta rossa. In bocca 
è equilibrato, di struttura ma allo 
stesso tempo di piacevole beva. 
Trova il suo massimo dopo 5 anni 
dalla sua vendemmia ma il poten-
ziale di invecchiamento supera i 
15 anni.
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vin santo “le filigare” doc
uve: Sangiovese, Trebbiano Toscano

spumante roe metodo classico
uve: Sangiovese

le filigare “il germoglio” igt
uve: Sangiovese

chianti gran riserva “maria vittoria” docg
uve: Sangiovese 90%, Colorino 5%, Merlot 5%

chianti classico docg
uve: Sangiovese 90%, Canaiolo 5%, 

chianti gran selezione “lorenzo”
uve: Sangiovese

Un borgo antico immerso nel-
la bellezza e nella poesia della 
campagna toscana, un territorio 
di antiche tradizioni, un gioiello 
incastonato tra Firenze e Siena. 
Una casa vinicola d’eccellenza con 
vini di altissima qualità nati dal 
connubio fra tradizione ed inno-
vazione.
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caravanserraglio

cruel bianco BIO igt
uve: Trebbiano

caravanserraglio

syrah cortona BIO igt
uve: Syrah

casale nobile di 

montepulciano docg
uve: Prugnolo Gentile, Mammolo 

casale rosso di 

montepulciano doc
uve: Prugnolo Gentile, Mammolo 
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campaltino bianco igt
uve: Trebbiano e Malvasia

campaltino rosso igt
uve: Sangiovese

Nobile di Montepulciano DOCG
uve: Sangiovese

rosso di montepulciano doc
uve: Sangiovese

Rappresenta l’essenza delle persone che da decenni lavorano costan-
temente a stretto contatto con queste terre ricche di storia, tradizione 
e cultura. 

La linea Vecchia Cantina è colei che rispecchia in tutto e per tutto 
lo spirito dei 14 fondatori.

 È sicuramente il Brand maggiormente conosciuto e distribuito sul 
territorio con un ottimo rapporto qualità/prezzo. E’ una linea com-
pleta dove troviamo prodotti di fascia più alta, vini da uso quotidi-
ano e prodotti più sfiziosi.
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crugnolo  Rosso IGT
uve: Sangiovese, Merlot, Cabernet 

Sauvignon

privo  Rosso IGT
uve: Sangiovese, Alicante

pugnitello  Rosso IGT
uve: pugnitello

ciliegiolo doc
uve: Ciliegiolo

La Cantina de LaSelva si trova, circon-
data da uliveti e vigneti, nel territorio di 
produzione del vino DOCG Morellino 
di Scansano. 
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Vernaccia di San Gimignano
uve: Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia Riserva “I Mocali”
uve: Vernaccia di San Gimignano

Chianti colli senesi 
uve: Sangiovese

Rosato Doc “Il Pancolino”
uve: Sangiovese, Prugnolino

Rosso di Montepulciano DOC
uve: Prugnolo Gentile 96% e Canaiolo 4%

Nobile di Montepulciano DOCG
uve: Prugnolo Gentile 96% e Canaiolo 4%
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CARATTERE, ANIMA E CORPO DEI NOSTRI VINI SI SPIEGANO CON IL LORO PROVENIRE 
DA LONTANO, DA UNA CONCEZIONE ‘FAMILIARE’ DELLA VIGNA, DALL’AMOREVOLE AT-
TENZIONE PER OGNI FASE: DALLA CURA DELLE UVE, ALLA VENDEMMIA, ALLA VINIFI-
CAZIONE. 

canaiolo igt rosso
uve: canaiolo

Chianti Colli Senesi DOCG
uve: Sangiovese, Canaiolo, Colorino, 

Ciliegiolo

Ciliegiolo igt rosso
uve: Ciliegiolo vernaccia “i macchioni” DOCG

uve: Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di San Gimignano 

docg
uve: Vernaccia di San Gimignano
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pitti sangiovese bio rosato igt
uve: Sangiovese

pitti vermentino bio igp
uve: Vermentino

pitti rosato bio igp
uve: Syrah

spumante pitti brut bio
uve: Chardonnay

cenaia dolce peccato bianco igp
uve: Trebbiano, Sauvignon Blanc

contessa pauline BIO bainco igp
uve: Vermentino

torre del vajo rosso igt
uve: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah

IN TOSCANA, NEL CUORE DELLE TERRE DI PISA 
SI TROVA UN’OASI DI PACE E TRANQUILLITÀ. A 
TORRE A CENAIA PUOI VIVERE L’ESPERIENZA DI 
UNA TENUTA MILLENARIA, CON I SUOI 500 ET-
TARI DI CAMPAGNA INCONTAMINATA DOVE IL 
TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO.
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armonia Rosso IGT
uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

Vermentino Bolgheri DOC
uve: Vermentino

riverbero

Bolgheri Superiore DOC
uve: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

assiolo  Bolgheri Rosso DOC
uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet 

Francmiterre  Bolgheri Rosso DOC
uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Cabernet Franc, Syrah

L’AZIENDA AGRICOLA CAMPO AL NOCE È IM-
MERSA NELLE COLLINE TRA BOLGHERI E CAST-
AGNETO CARDUCCI, IN UNO DEI TERRITORI 
PIÙ FAMOSI PER LA PRODUZIONE DI VINI PRE-
GIATI E RINOMATI IN TUTTO IL MONDO.



25

SAPORI DI TOSCANA / Vini

radius Vermentino DOC
uve:Vermentino

tegoleto Bolgheri rosso doc
uve: Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Sangiovese

arcanto  Bolgheri rosso doc
uve:Sangiovese, Syrah, Merlot

acciderba

 Bolgheri Superiore Rosso DOC
uve: Cabernet Sauvignon, Sangiovese,

 Merlot, Syrah

campofitto Vermentino IGT
uve: Vermentino

le lame bianco doc
uve: Vermentino, Trebbiano, Malvasia Bianca

L’AZIENDA AGRICOLA NASCE NEL 1974 AI 
PIEDI DELLE COLLINE DI CASTAGNETO 
C.CCI. GESTITA PERSONALMENTE DALL’ES-
PERIENZA E DALLA TRADIZIONE AGRICO-
LA DELLA FAMIGLIA, SI ESTENDE PER CIR-
CA 15 ETTARI.
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BIOLOGICO DAL 1994 

I VINI DI SASSOTONDO CERCANO DI ES-
SERE ESPRESSIONE DI QUESTO TERRITORIO 
POTENTE E MISTERIOSO: I VITIGNI AUTOC-
TONI E UN AMBIENTE PER CERTI ASPETTI 
ESTREMO, CON IL TUFO CHE AFFIORA 
OVUNQUE, PRODUCONO VINI FINI ED EL-
EGANTI, NATURALMENTE CONCENTRATI, 
SAPIDI E SPEZIATI.

ciliegiolo igt
uve: ciliegiolo

san lorenzo ciliegiolo igt
uve: ciliegiolo

tufo bianco igt
uve :Trebbiano 80%, Sauvignon 15%, Greco 5%

tufo rosso igt
uve :Sangiovese 60%, Merlot 20%, Teroldego 20%
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spumante metodo classico brut
uve: Sangiovese

enos DOC
uve: Sauvignon vigne vecchie

pinot nero igt
uve : pinot nero

gessaia DOC
uve: Sauvignon

bianco di pitigliano DOC
uve: 70% Trebbiano, 25% Malvasia, 5% Chardonnay

silio igt
uve: ciliegiolo

vermentino igt
uve : vermentino

staccione DOC
uve :Sangiovese

Tenuta Montauto appartiene alla mia fami-
glia da più di sessant’anni. 

Fu mio nonno Enos, negli anni ’80, a met-
tere a dimora i primi vigneti, ma solo nel 
2001 l’azienda ha preso la sua forma attu-
ale,quando dopo una laurea in economia 
e commercio ho intrapreso il mio primo 
progetto di vinificazione e, con esso, dato 
una svolta alla mia vita.
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vinsanto graticcio DOC
uve:Trebbiano e Ansonica

a’luciano 

Morellino di Scansano DOCG
uve: Sangiovese, Alicante

losco  Capalbio DOC
uve: Sangiovese, Alicante

brigante Capalbio DOC
uve: Vermentino

tore del moro morellino 

di Scansano DOCG
uve: Sangiovese, Alicante

ansonica DOC
uve: Ansonica

LA NOSTRA AZIENDA SI ES-
TENDE SU 45 ETTARI COLT-
IVATI A VIGNETO, CON UVE 
SANGIOVESE, MORELLINO, 
VERMENTINO, ANSONI-
CA, ALICANTE, MERLOT, 
CABERNET SAUVIGNON 
E PETIT VERDOT, PER UNA 
PRODUZIONE ANNUALE DI 
160.000 BOTTIGLIE.
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Chianti DOCG Sant’ilario
uve: Sangiovese

Chianti Classico DOCG

 Castello di Albola
uve: Sangiovese,Canaiolo

bianco IGT Canto dei Messeri
uve: Trebbiano

Rosso IGT Canto dei Messeri
uve: Sangiovese
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terrerasna bianco IGT
uve: Trebbiano, Malvasia del Chianti

terrerasna rosso IGT
uve: Sangiovese,Canaiolo

Otium Bianco IGT
uve: Trebbiano, Malvasia del Chianti

Otium Rosso IGT
uve: Sangiovese,Canaiolo

vin santo il grillino 

sparla/gerardi
uve: Trebbiano, Malvasia,Catarratto 

e altre uve a bacca bianca e/o rossa.

Le tracce storiche più antiche 
del podere sono contenute 
all’interno di un atto notarile 
del ’400, una cui copia si può 
leggere appesa al muro presso

la Fornai srl .“RIBOBOLI” è il 
nome rinvenuto all’interno di 
tale documento per indicare la 
terra attraversata da questo rio e 
che già nel 1425 fu acquistata 
per la coltivazione di cereali e 
di uve. 

Oggi, grazie agli enormi sacrifici 
sostenuti nei primi anni di vita 
della vinicola, possiamo consid-
erare la FORNAI SRL un fiore 
all’occhiello della tradizione vi-
tivinicola toscana
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san fabiano chianti 

superiore DOCG
uve: Sangiovese

maremma toscana doc 

rosso
uve: Sangiovese, Cabernet Sauvignon

lavico Montecucco 

Sangiovese DOCG
uve: Sangiovese


