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Il giorno 19 del mese di maggio 1385
Giovanni di Piero Antinori, quartiere
di Santo Spirito, popolo di San Iacopo,
gonfaloniere del Nicchio, vinattiere novizio,
personalmente ecc., giurò ecc., promise ecc.,
si impegnò ecc., al fine ecc., essendo garante
Giandonato vinattiere...
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La famiglia Antinori si dedica alla
produzione vinicola da più di seicento
anni: da quando, nel 1385, Giovanni di
Piero Antinori entrò a far parte dell’ Arte
Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la sua lunga
storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia
ha sempre gestito direttamente questa attività
con scelte innovative e talvolta coraggiose
ma sempre mantenendo inalterato il rispetto
per le tradizioni e per il territorio.

La facciata di Palazzo Antinori
(Giuliano da Maiano, 1461)
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Tenuta Tignanello si trova nel cuore del Chianti
Classico, sulle morbide colline racchiuse tra le valli
della Greve e della Pesa e si estende per 319 ettari
di terreni, con circa 130 ettari vitati. Tra i suoi vigneti,
due tesori: il vigneto di Tignanello e il vigneto di Solaia
che si estendono sulla medesima collina, su terreni
derivanti da marne marine del Pliocene con calcare
e scisto, e godono di giorni caldi e notti fresche
durante la stagione della crescita. Dagli omonimi
vigneti si producono Solaia e Tignanello,
che sono stati definiti dalla stampa internazionale
“tra i vini più influenti nella storia vitivinicola italiana”.
Secondo i Marchesi Antinori, rappresentano
una sfida continua e una passione mai finita.
I vigneti di Tenuta Tignanello sono composti
principalmente dall’autoctono Sangiovese
e da varietà non tradizionali come
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.
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Toscana - Chianti Classico
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SOLAIA

TIGNANELLO

MARCHESE ANTINORI

Dallo spicchio più assolato della collina
di Tignanello. Dalle migliori uve del
vigneto migliore. Il resto è passione, cura,
attenzione e ricerca. Così nasce Solaia,
prodotto con le più selezionate uve
Cabernet Sauvignon, Sangiovese
e Cabernet Franc dell’omonimo vigneto.

È stato il primo Sangiovese ad essere
affinato in barrique, il primo vino rosso
moderno assemblato con varietà non
tradizionali (quali il Cabernet), e tra
i primi vini rossi nel Chianti Classico
a non usare uve bianche. Tignanello
è una pietra miliare. È prodotto con
una selezione di Sangiovese, Cabernet
Sauvignon e
Cabernet Franc.

Vino storico di casa Antinori che,
dall’annata 2011, viene prodotto
con uve provenienti da Tenuta
Tignanello. É composto quasi
interamente da uve Sangiovese unite
a una piccola quota di altre varietà
complementari. Un vino che
si presenta come piena espressione
di qualità ed eleganza del Sangiovese
di queste zone.

TOSCANA IGT

TOSCANA IGT

CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA

cl. 300

12

Toscana - Chianti Classico

cl. 150

cl. 300
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cl. 75

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5

cl. 75
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Badia a Passignano si trova sopra Sambuca Val di
Pesa, a 3 km a sud di Tenuta Tignanello; i suoi 223
ettari, di cui 65 vitati, si estendono su un terreno
calcareo, raggiungendo un’altezza da 250 a 300
metri in una delle aree più belle e vocate del Chianti
Classico. La sua fondamentale importanza nella
storia del Chianti viene riportata su centinaia di
volumi, custoditi ora nell’Archivio di Stato di Firenze,
che danno notizia dei vigneti di Sangiovese e delle
colture della zona. A conferma di questo, nel 1983,
nei terreni circostanti Badia a Passignano fu trovata
una pianta di vitis vinifera millenaria.
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BADIA A PASSIGNANO

CHIANTI CLASSICO DOCG GRAN SELEZIONE

Badia a Passignano Gran Selezione è
prodotto esclusivamente dalla selezione
delle migliori uve Sangiovese provenienti
dalla proprietà omonima situata nel
cuore del Chianti Classico. La zona è
rinomata per la produzione vinicola sin
dall’anno mille. I vigneti si estendono
su un terreno ricco di roccia calcarea
con una media dotazione di argilla
a un’altezza di circa 300 metri s.l.m.
L’affinamento avviene nelle storiche
cantine della Badia di Passignano
del X secolo.

cl. 300
cl. 150
cl. 75
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Tenuta Pèppoli si trova a cinque chilometri
a nord-est di Tenuta Tignanello e si estende
per una superficie totale di 100 ettari, di cui 50
sono coltivati a vigneto, da cui nasce Pèppoli
Chianti Classico DOCG. Tenuta Pèppoli,
come da tradizione, produce anche l’omonimo
Olio Extra Vergine di Oliva e Pèppoli Aceto
di Vino Rosso, prodotto dalla trasformazione
in aceto del vino Pèppoli.
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CHIANTI CLASSICO DOCG

PÈPPOLI

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

PÈPPOLI

ACETO PÈPPOLI

Dai vigneti della tenuta Pèppoli, nasce
un Chianti Classico da uve Sangiovese
unite a varietà complementari,
concepito per essere apprezzato nel
pieno dell’espressione del frutto.
Un vino capace di rappresentare il
territorio del Chianti Classico e la sua
storica varietà attraverso i tipici aromi
floreali e fruttati.

Quest’olio, proveniente dalla
Tenuta Pèppoli è prodotto con
olive di varietà Frantoio,
Moraiolo e Leccino da agricoltura
biologica, raccolte a mano.
Presenta una straordinaria
personalità organolettica,
un’ottima struttura ed equilibrio,
con una tipica e pronunciata nota
piccante finale.

L’aceto di vino rosso Pèppoli è
ottenuto con metodo tradizionale.
L’avvio della fermentazione
acetica lenta è avvenuto in tini
di legno da 50 ettolitri, mentre la
successiva acetificazione statica
è avvenuta in barrique.
Questo procedimento consente
di mantenere la ricchezza
aromatica del vino e il successivo
invecchiamento sublima le
note olfattive di caffè e frutta
secca in guscio. Presenta
un’acidità sostenuta che lo
rende particolarmente tipico
del territorio e della tradizione
toscana.

IT BIO 009 - 8197

cl. 75
cl. 37,5
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Il Chianti Classico è il cuore della Toscana e della
toscanità. Non solo dal punto di vista geografico,
ma anche per l’importanza storica, per la cultura, per le
tradizioni, per il paesaggio di straordinaria intensità e
bellezza. È nel Chianti Classico che si trovano le tenute
storiche dei Marchesi Antinori, produttori vinicoli
dal 1385 e da quel tempo innamorati di questa terra.
Le “specialità” e gli oli vogliono rendere omaggio alla
ricchezza della campagna del Chianti Classico e ai suoi
prodotti più tipici e veri, frutto di una tradizione agricola
e vitivinicola centenaria.
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VINSANTO

GRAPPA

LAUDEMIO

La produzione di Vinsanto
in Toscana, e nel Chianti
Classico, risale almeno ai tempi
medievali. Secondo i dettami
della tradizione e di un severo
disciplinare viene prodotto
il Vinsanto Marchese Antinori,
con selezionate uve Trebbiano
e Malvasia che vengono
appassite in modo naturale,
metodo che richiede tempo e
pazienza, e che danno vita a un
vino intenso
e piacevolissimo per
la sua ricchezza di aromi e la
sua morbidezza al palato.

Proveniente dal vigneto
Tignanello, è una specialità
prodotta in quantità limitata
che ripropone i profumi e gli
aromi delle uve nate nella terra
del Chianti Classico in un
distillato fine e aromatico.

Il Laudemio era, nella tradizione
medievale, la parte del raccolto
riservata al signore. Il Laudemio dei
Marchesi Antinori mantiene quello
che il suo nome “dichiara”: il meglio
dagli oliveti delle Tenute del Chianti,
coltivato e prodotto esclusivamente
per raggiungere la qualità, senza
nessuna mediazione. Pur essendo
tipico, manifesta caratteristiche
organolettiche peculiari che lo
rendono inconfondibile.

cl. 37,5

cl. 50

cl. 50

MARCHESE ANTINORI
CHIANTI CLASSICO DOC
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TIGNANELLO

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
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Il Castello della Sala si trova in Umbria, a poca distanza
dal confine con la Toscana, a circa 18 chilometri dalla
storica città di Orvieto. Le terre del Castello, imponente
maniero di epoca medievale, si estendono per 500 ettari,
di cui 170 ettari piantati a vigna, a un’altezza di
220 - 470 metri s.l.m., tra le dolci colline che
caratterizzano la bella campagna di queste zone.
Suolo tendenzialmente argilloso, vigneti ben esposti
alla levata del sole, un microclima caratterizzato da
inverni freddi - ma non rigidi - e da estati calde: quella
del Castello della Sala è una zona altamente vocata
alla produzione di bianchi.
Una sola eccezione: il Pinot Nero, trova in questo
terroir le condizioni ideali per esprimersi al meglio.
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CERVARO DELLA SALA

PINOT NERO DELLA SALA

Il nome Cervaro deriva dalla nobile
famiglia proprietaria del Castello della Sala
nel corso del XIV secolo: i Monaldeschi
della Cervara. Uve Chardonnay unite
a una piccola parte di Grechetto per un
vino pensato per affinare nel tempo e
rappresentare l’eleganza e la complessità
di un luogo unico. Il Cervaro della Sala è
stato uno dei primi vini bianchi italiani a
svolgere affinamento in barrique con
la prima annata nel 1985.

Prodotto dal 1990 esclusivamente da
uve Pinot Nero è, in un certo senso,
“l’alter ego” del Cervaro: insieme
rappresentano le due diverse espressioni
dell’anima complessa e raffinata del
Castello della Sala. I vigneti da cui
è prodotto sono situati a oltre 400 metri
s.l.m. su suoli calcarei ricchi di fossili
con sabbie di origine sedimentaria che
risalgono al Pliocene.

UMBRIA IGT

UMBRIA IGT

cl. 300
cl. 150
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cl. 75

cl. 150

cl. 37,5

cl. 75
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BRAMÌTO DELLA SALA

CONTE DELLA VIPERA

SAN GIOVANNI DELLA SALA

MUFFATO DELLA SALA

Bramìto della Sala nasce dai vigneti
dell’antico Castello della Sala.
Una varietà, lo Chardonnay, che trova
in questo particolare terroir, un suolo
derivante da sedimenti fossili con
infiltrazioni d’argilla, un’espressione
dalla spiccata mineralità ed eleganza.

Da un’accurata selezione di uve
Sauvignon Blanc e Sémillon.
Conte della Vipera rende
omaggio ai primi proprietari del
castello e l’etichetta riporta la
cappella di San Giovanni del XIV
secolo, situata nella proprietà.

Nato dai vigneti del Castello
della Sala dall’unione delle uve
autoctone Grechetto e Procanico
con quelle di Pinot Bianco
e Viognier per raccontare
l’Orvieto Classico secondo
un nuovo stile.

Affascinante unione tra le uve Sauvignon
Blanc, Grechetto, Traminer, Sémillon
e Riesling e il terroir unico del Castello
della Sala. I grappoli, sfiorati dalle
nebbie mattutine favorite dal particolare
microclima, si concedono alla Muffa
Nobile, Botrytis Cinerea, che ne riduce
il contenuto d’acqua, concentrandone
gli zuccheri e donando al Muffato
i suoi caratteristici aromi.

cl. 75

cl. 150

cl. 150

cl. 150

cl. 37,5

cl. 75

cl. 75

cl. 50

UMBRIA IGT
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UMBRIA IGT

ORVIETO DOC CLASSICO SUPERIORE

UMBRIA IGT
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Tenuta Guado al Tasso si trova nella preziosa e
prestigiosa DOC di Bolgheri, racchiusa tra le morbide
colline dell’anfiteatro bolgherese e il mare, sulla costa
dell’Alta Maremma. Questa denominazione ha una
storia relativamente breve (nasce nel 1995) ma vanta
di una fama internazionale come nuovo punto di
riferimento nel panorama enologico mondiale.
Una filosofia produttiva, quella di Tenuta Guado
al Tasso, da sempre orientata verso l’interpretazione
di questo territorio unico, austero e allo stesso tempo
dolce, attraverso vini di grande carattere, eleganza
e complessità. I vigneti di Guado al Tasso sono
composti prevalentemente con uve di Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Petit
Verdot e Vermentino. Godono di un clima mite per la
vicina presenza del mare: le brezze costanti mitigano
le calure estive e i rigori dell’inverno, puliscono il cielo
e tengono alto l’indice di insolazione.
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Toscana - Bolgheri
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GUADO AL TASSO
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CONT’UGO

BOLGHERI DOC SUPERIORE

BOLGHERI DOC

Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc e a volte una
piccola quota di Petit Verdot,
per rappresentare l’eleganza, la
complessità e la struttura del terroir
bolgherese. Viene prodotto dal 1990
da vigneti situati su un suolo
di origine alluvionale, da
argillo-sabbiosi a argillo-limosi,
con presenza di agglomerato
bolgherese (scheletro).

Esclusivamente uve di Merlot per
interpretare il territorio di Bolgheri
secondo una nuova prospettiva.
I vigneti, situati a un’altitudine
compresa tra i 45 e i 60 metri s.l.m.
su suoli limoso-argillosi di origine
prevalentemente alluvionale, donano
al Cont’Ugo una grande profondità
e complessità preservando la
fragranza e l’esuberanza del frutto
tipiche del Merlot.

cl. 300

cl. 300

cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75
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IL BRUCIATO

VERMENTINO

SCALABRONE

BOLGHERI DOC

BOLGHERI DOC

BOLGHERI DOC ROSATO

Il Bruciato nasce nel 2002,
in una delle più difficili vendemmie
di Tenuta Guado al Tasso, per raccontare
e far conoscere secondo uno stile
moderno il terroir unico di Bolgheri.
Le uve Cabernet Sauvignon, Merlot
e Syrah accuratamente selezionate,
provengono da vigneti situati su suoli con
un’ampia variabilità geologica capaci
di esprimere una grande complessità.

Nato nel 1996 dalla volontà di
riscoprire una varietà autoctona
caratteristica della zona costiera
tirrenica, riconosciuta dagli anni
‘90 per le sue qualità aromatiche.
Il microclima bolgherese,
particolarmente indicato per la
produzione di Vermentino sia per
la conformazione del territorio che
per la vicinanza al mare, conferisce
al vino una spiccata mineralità e
freschezza oltre che esaltarne
la componente aromatica.

Cabernet Sauvignon, Merlot e
una parte di Syrah per un rosato
dagli aromi decisi e intensi,
caratteristici del territorio
bolgherese. Il vigneto, così
come il vino, prende il nome dal
bandito “Scalabrone” vissuto in
questa zona nei primi dell’800 ed
è situato su suoli limoso-argillosi
di origine prevalentemente
alluvionale, ricchi di ciottoli.

cl. 300
cl. 150
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cl. 75

cl. 150

cl. 37,5

cl. 37,5

cl. 75
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Tenuta Pian delle Vigne, situata a 6 km a sud-ovest
di Montalcino, prende il nome dall’omonima località
sulla quale è presente una caratteristica stazione
ferroviaria del XIX secolo. L’azienda è composta
da 184 ettari, di cui 65 vitati esposti a sud-est a
un’altitudine di circa 130 metri s.l.m. Pian delle Vigne
rappresenta l’interpretazione personale e profonda
dei Marchesi Antinori di un vino prestigioso e
tradizionale come il Brunello. L’azienda è di proprietà
della famiglia Antinori dal 1995, anno della prima
vendemmia del Brunello Pian delle Vigne.

48

Toscana - Montalcino
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PIAN DELLE VIGNE
VIGNAFERROVIA

PIAN DELLE VIGNE

PIAN DELLE VIGNE

PIAN DELLE VIGNE

Vignaferrovia viene prodotto
soltanto nelle migliori annate
da un piccolo vigneto di circa
4 ettari e mezzo, adiacente
all’antica stazione di Pian delle
Vigne, poggiato su un suolo
tendenzialmente argilloso e
calcareo, ricco di scheletro
piccolo. É un vino elegante,
avvolgente, caratterizzato da una
fitta trama tannica supportata da
una grande freschezza e dolcezza.
La prima annata di Vignaferrovia
è stata la 2004. Non è stato
prodotto nel 2005, 2008 e 2011
e 2014.

La filosofia orientata verso
la botte grande, capace di
preservare la straordinaria
integrità del frutto del
Sangiovese e donare al
Brunello la caratteristica
vibrante eleganza, trova
nel Brunello Pian delle
Vigne una straordinaria
espressione.

Un vino che esalta la piacevole
fragranza del Sangiovese
in purezza, storica varietà di
Montalcino. I vigneti situati su
terreni calcarei-argillosi danno vita
a un Rosso di Montalcino fresco,
minerale e dalla grande bevibilità.

La Grappa Pian delle Vigne Riserva
è ottenuta grazie a un tradizionale
processo di distillazione delle vinacce
di uve Sangiovese Grosso, conosciuto
come Brunello di Montalcino, provenienti
dalla tenuta Pian delle Vigne. Ricca di
personalità e dotata di notevole struttura
organolettica, questa grappa ha un colore
giallo dorato e offre percezioni olfattive
intense ed eleganti; al gusto dona
una forte e avvolgente sensazione dove
domina l’equilibrio e non l’aggressione
alcolica. L’affinamento avviene in botti di
rovere di Slavonia per 18 mesi.

cl. 300

cl. 300

cl. 300

cl. 150

cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75

cl. 75

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

ROSSO DI MONTALCINO DOC

GRAPPA RISERVA

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG RISERVA
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Villa Antinori è prima di tutto un’idea, un modo
di concepire la produzione vinicola: come sperimentazione
ed evoluzione da una parte, come valore storico dall’altra.
Villa Antinori è un’importante pietra miliare: questo nome
ha, infatti, quasi cento anni di storia. Allo stesso tempo
rappresenta una continua evoluzione. Un unico punto
fermo: la ricerca dei margini qualitativi sempre più elevati.
Questa idea ha dato vita a due vini differenti,
accomunati dalla passione per la qualità: Villa Antinori
Rosso e Villa Antinori Bianco. Nel 1928 il Marchese
Niccolò Antinori creò il Villa Antinori come
Chianti Classico prodotto per essere invecchiato
e migliorare nel tempo. Da allora il Villa Antinori
si trova nelle cantine più prestigiose di ambasciate,
case reali, grandi hotel e ristoranti.
Nel 1931 nacque il Villa Antinori Bianco da tradizionali
uve Trebbiano.
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VILLA ANTINORI

VILLA ANTINORI

VILLA ANTINORI

PINOT BIANCO TOSCANA IGT

TOSCANA IGT

TOSCANA IGT BIANCO

Sangiovese e altre varietà
complementari per rendere omaggio
a un’etichetta storica e a un vino dalla
lunga tradizione: il Villa Antinori
Chianti Classico Riserva.
Con l’inaugurazione della cantina
Antinori nel Chianti Classico, la
famiglia ha voluto reinterpretare
un classico toscano, dallo stile
inconfondibile e dalla qualità
riconosciuta, attraverso una riserva
elegante e al tempo stesso decisa.

Il Villa Antinori nasce dai migliori
vigneti di Pinot Bianco di Tenuta
Monteloro, sulle colline di Fiesole, alle
spalle di Firenze. Un’etichetta storica
della famiglia Antinori incontra in
questa terra una nuova espressione,
capace di raccontare l’armonia e le
sensazioni di un territorio antico e
vocato alla produzione di vini bianchi.

Villa Antinori è stato introdotto
nel 1928 dal Marchese Niccolò
Antinori, padre di Piero Antinori,
come il primo Chianti Classico
creato per essere invecchiato e
migliorare nel tempo. Nel 2001,
Piero Antinori inaugura una
nuova evoluzione del Villa
Antinori che diventa un
Toscana IGT.

Un bianco storico, introdotto nel
1931 dal Marchese Niccolò Antinori,
capace di rappresentare il territorio
toscano attraverso l’unione di uve
tradizionali e non e un bouquet
fresco ed elegante ma dal carattere
spiccato.

cl. 300

cl. 300

cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75

cl. 75

cl. 37,5

cl. 37,5

cl. 75

cl. 37,5
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VILLA ANTINORI

CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA

Toscana
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Le Mortelle si trova nel cuore della Maremma Toscana,
a pochi chilometri da Castiglione della Pescaia, in una
posizione straordinaria e affascinante sia per la natura
che per la storia dei luoghi che la circondano. La famiglia
Antinori è presente da sempre in queste terre. Nel
1863, un atto patrimoniale menziona tra i possedimenti
proprio Poggio Franco, uno dei vigneti più vocati della
tenuta, insieme ad altre parcelle di terreno. La famiglia
dal 1999 ha lavorato sia ai vigneti che alla nuova cantina
con la convinzione che l’area, ancora emergente nel
panorama vitivinicolo italiano, sia altamente vocata
alla produzione di vini di qualità e che qui si possano
esprimere al meglio le caratteristiche del terroir e delle
varietà coltivate. La fattoria si estende su 270 ettari di
cui 170 piantati a vigneto con Cabernet Sauvignon e
Cabernet Franc, oltre a più recenti impianti di varietà a
bacca bianca come Vermentino, Ansonica e Viognier, e
una piccola quota di Carménère.
Il terreno, di medio impasto, sabbioso e limoso, ha una
composizione prevalentemente siliceo-argillosa ed è,
in certe zone, ricco di scheletro.
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Toscana - Maremma - Castiglione della pescaia
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Toscana - Maremma - Castiglione della pescaia
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POGGIO ALLE NANE

64

BOTROSECCO

VIVIA

MAREMMA TOSCANA DOC

MAREMMA TOSCANA DOC

MAREMMA TOSCANA DOC

Nato dall’unione delle migliori uve
di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
e una piccola quota di Carménère con
il terroir unico dei vigneti di Poggio alle
Nane, l’area più vocata dell’azienda e
capace di produrre uve di straordinaria
qualità. Un vino dalla grande complessità
aromatica e dall’elegante fitta trama tannica.

Cabernet Sauvignon e Cabernet
Franc per un vino intrigante, deciso
e dal grande equilibrio, capace
di raccontare il carattere unico
della Maremma.

Vermentino e Ansonica, vitigni
tipici della zona costiera toscana,
si uniscono al Viognier, messo
a dimora dopo anni di paziente
sperimentazione, per un bianco
elegante, testimone degli aromi
e dei colori della costa della
Maremma.

cl. 300

cl. 300

cl. 150

cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75

cl. 75

Toscana - Maremma - Castiglione della pescaia
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La Tenuta Monteloro è situata nel primo Appennino
alle spalle di Fiesole, alle porte di Firenze, a un’altitudine
media di 500 m s.l.m. e si sviluppa su 600 ettari totali di
cui attualmente 94 vitati. Area unica per la coltivazione
del Riesling, del Pinot Grigio e del Pinot Bianco, che si
contraddistingue per un clima fresco durante tutto l’anno
e per un terreno ricco di minerali. È un terroir, in Toscana,
ideale per le varietà a bacca bianca. Monteloro è stata nel
tempo terra di aristocratiche famiglie fiorentine, come quella
di Beatrice Portinari e Dante Alighieri, che trascorrevano
le estati in questi luoghi nei manieri di campagna. Si narra
infatti che questo paesaggio unico, di boschi e piccole strade
bianche, sia stato di ispirazione al viaggio dantesco della
Divina Commedia, a cui rendono omaggio le creature
fantastiche dal corpo di tritone e ali di drago che
si intrecciano, formando la «M» di Tenuta Monteloro.
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MEZZO BRACCIO

SCABREZZA

Il Riesling Renano trova a Tenuta
Monteloro un’espressione unica,
caratterizzata da una grande identità e
piacevolezza. I vigneti, situati su suoli
argillosi, tendenti al calcareo, con una
buona presenza di scheletro, donano al
vino una grande complessità. Il nome
Mezzo Braccio deriva da un’antica
unità di misura fiorentina, in uso nelle
zone rurali, per i piccoli appezzamenti
di terreno derivante dal più conosciuto
Braccio Fiorentino.

Esclusivamente uve Pinot Grigio.
Piacevole e dalla spiccata bevibilità,
riporta in etichetta uno dei versi che il
Sommo poeta dedicò a Beatrice nella
Divina Commedia. Il nome Scabrezza
deriva da un antico indice idraulico per
la misurazione della portata dei fiumi e
dei ruscelli, come quelli che scorrono
negli antichi reticoli di acquidocci,
pescaie, ponticelli di pietra, visibili
ancora oggi in tutta la tenuta.

TOSCANA IGT

TOSCANA IGT

cl. 150
cl. 75
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La Braccesca è situata dove un tempo sorgeva l’antica
fattoria dei conti Bracci, da cui deriva il nome della
tenuta e il suo stemma: un braccio coperto
da armatura che regge una spada. I vigneti si trovano
a cavallo tra il comune di Montepulciano e quello
di Cortona, nell’area sud-orientale della Toscana.
La Braccesca esprime le due anime di territori
così vicini e allo stesso tempo così diversi,
dove la tradizione del Nobile di Montepulciano
incontra l’innovazione del Syrah di Cortona.
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VIGNETO SANTA PIA
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Toscana - Montepulciano - Cortona

VINO NOBILE

SABAZIO

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
DOCG RISERVA

DI MONTEPULCIANO DOCG

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC

Santa Pia nasce dai vigneti situati
nell’omonima località sulle balze sottostanti
Montepulciano. Il particolare suolo, ricco di
scheletro, franco sabbioso, asseconda la
volontà di creare un’espressione elegante ma
allo stesso tempo classica del Sangiovese,
capace di trasmettere la grande riconoscibilità
della storica area di produzione. La prima
annata prodotta di Santa Pia è stata la 2001.

Nato dall’unione della storica varietà
Sangiovese con una piccola quota
di Merlot, nelle migliori sottozone
della denominazione, per un
Vino Nobile dal carattere spiccato,
equilibrato ed elegante.

Sabazio esalta la freschezza e
l’esuberanza del frutto caratteristiche
dell’antico territorio
di Montepulciano.
Il nome del vino celebra Sabatino
Lulli, detto “Sabazio”, monaco
dell’abbazia di Montepulciano che
per primo, nel periodo medievale,
fornì la indicazioni per la produzione
di vino nella zona.

cl. 300

cl. 300

cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75

cl. 75
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BRAMASOLE
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ACHELO

CORTONA DOC SYRAH

CORTONA DOC

Bramasole nasce da una delle zone
di Cortona più vocate alla coltivazione
di Syrah di qualità. Un vino capace
di evolvere nel tempo e raccontare,
secondo una nuova varietà, un territorio
dall’antica tradizione vitivinicola.
La prima annata prodotta di Bramasole
è stata la 2000.

Prevalentemene uve di Syrah unite a
una piccola quota di Merlot per
celebrare il territorio Cortonese attraverso
un vino avvolgente e delicato. Il suo nome
si ispira al Dio Achelo, raffigurato in
una delle più importanti opere etrusche
custodite al Museo dell’Accademia Etrusca
di Cortona.

cl. 300

cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75

cl. 37,5
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Fattoria Aldobrandesca si trova nella Maremma del
sud, al centro di quella che è conosciuta come “la zona
Etrusca dei Tufi”. Un luogo unico, caratterizzato
dal fascino indiscutibile del tufo, roccia sulla quale in
antichità sono state erette delle vere e proprie roccaforti
- ora veri musei a cielo aperto - come Pitigliano, Sorano
e Sovana. Proprio alle falde dello sperone di tufo
dove si erge Sovana, si trovano i vigneti della Fattoria
Aldobrandesca, immersi in un bellissimo panorama
naturale ed archeologico.
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A

VIE CAVE

ALEATICO

“A” rappresenta la scommessa della
famiglia Antinori nella produzione
di un vino rosato di assoluta qualità,
realizzato con la cura e la passione
che nascono dall’amore per un
territorio ricco di fascino e storia e
da una varietà antica e tradizionale.
Il carattere spiccato dell’Aleatico,
uva aromatica, coltivato su terreni
di origine vulcanica, dà vita a un
vino affascinante, delicato e dalla
straordinaria eleganza.

Nato da un’attenta ricerca enologica
ed enologica volta a valorizzare le
potenzialità di un vitigno nuovo per
il panorama italiano, il Malbec, uva di
origine francese che ha trovato nella
Maremma “vulcanica” un terroir di
elezione. Equilibrato, dalla spiccata
morbidezza, racchiude in sé tutto il
fascino del territorio di produzione.
Il nome è dedicato alle Vie Cave
etrusche, profonde vie scavate
nella roccia che segnano i terreni
della fattoria.

L’Aleatico, varietà antica e vino passito
della tradizione toscana, trova in
questo territorio un’espressione unica
capace di distinguersi per la spiccata
personalità e morbidezza. Le uve,
in parte vinificate immediatamente
e in parte solo dopo un periodo
di appassimento, esprimono una
piacevole freschezza e struttura
preservando la ricchezza degli aromi
tipici della varietà.

TOSCANA IGT ROSATO

TOSCANA IGT

SOVANA DOC SUPERIORE

cl. 300
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cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75

cl. 50
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La Tenuta Montenisa si trova nel cuore della Franciacorta,
intorno al Borgo di Calino. In questa terra di grandi vini si coltiva la vite da sempre.
Alcuni affermano che “Franciacorta” abbia origine da “Petite France”, nome
affettuoso che le diede Carlo Magno. La storia della proprietà, appartenente nel
secolo scorso alla famiglia Maggi, si unisce inevitabilmente con quella delle Mille
Miglia: Conte Aymo Maggi fu, infatti, uno dei fondatori di questa storica corsa
automobilistica. Anche la moglie, la Contessa Camilla Maggi, era un personaggio
popolare nella zona della Franciacorta per le sue numerose iniziative benefiche e
sociali.
Vigneti
Nella tenuta sono coltivate le varietà che per tradizione meglio si prestano alla
produzione del Franciacorta: Chardonnay, dal tipico aroma con note floreali
e fruttate, Pinot Nero, capace di conferire struttura e personalità, Pinot Bianco,
sapido e minerale. I vigneti storici della tenuta si trovano sulla collina di S.Stefano:
le loro uve pregiate, dal profumo intenso, danno al vino complessità ed equilibrio.
I vigneti più recenti impiantati in un appezzamento circondato da un muro detto
localmente “Brolo”, sono destinati a produrre grandi uve per un grande vino.
La scelta attenta della selezione varietale, l’applicazione delle norme più rigorose di
salvaguardia ambientale, fanno di Montenisa una tenuta di grande pregio. La raccolta
delle uve è fatta manualmente, con un’attenta selezione dei grappoli.
Per la vendemmia si usano cassette di piccole dimensioni per evitare
la rottura degli acini e il pericolo di inizio fermentazione.
La spremitura soffice ha luogo con moderne presse pneumatiche.
Le Cantine
Sotto i portici che delimitano il complesso immobiliare della tenuta si trovano
le cantine di vinificazione e quelle di affinamento. Qui, il vino in bottiglia matura
sui lieviti per lunghi periodi, superiori a quelli minimi prescritti dal disciplinare;
il remuage viene ancora effettuato riservando a ogni singola bottiglia la massima
attenzione. Il risultato di questo insieme di accorgimenti e processi di vinificazione
sono l’espressione perfetta del territorio.
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MARCHESE ANTINORI
CONTE AYMO
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Franciacorta - Calino

MARCHESE ANTINORI
CONTESSA MAGGI

MARCHESE ANTINORI
DONNA CORA SATÈN

TENUTA MONTENISA
FRANCIACORTA DOCG MILLESIMATO

TENUTA MONTENISA
FRANCIACORTA DOCG MILLESIMATO

TENUTA MONTENISA
FRANCIACORTA DOCG MILLESIMATO

Nato nella Tenuta Montenisa, il Conte Aymo
è prodotto con uve Pinot Nero. La tipicità
del vitigno conferisce al vino struttura e
personalità. Il lungo affinamento sui lieviti,
unito alle delicate note di frutta a bacca rossa,
lo rendono un vino complesso ed elegante.

Elegante e raffinato come il nome
che porta. Prodotto con selezionate uve
Chardonnay e Pinot Nero, rappresenta
una delle espressioni più pregiate
della produzione di Franciacorta.
Ha un colore dorato dai riflessi brillanti
ed è caratterizzato da note inebrianti
di frutta matura. É un vino dalla grande
armonia e complessità, la cui personalità
esprime la più classica tradizione
di queste terre.

Donna Cora esprime tutta
la ricchezza e le variegate
sfaccettature delle uve
Chardonnay vinificate in purezza.
Fiori e frutta a polpa bianca sono
le note caratteristiche del suo
coinvolgente profumo che al naso
dona sensazioni di ampiezza e di
grande equilibrio.
Ha un colore giallo paglierino,
con leggeri riflessi dorati, ed è
contraddistinto da una spuma
cremosa e da un perlage delicato
e persistente, caratteristiche del
Franciacorta Satèn. Al palato è fine
e armonico, caratterizzato
da spiccata eleganza.

cl. 150

cl. 150

cl. 150

cl. 75

cl. 75

cl. 75
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MARCHESE ANTINORI
CUVÉE ROYALE

MARCHESE ANTINORI
ROSÉ

MARCHESE ANTINORI
BLANC DE BLANCS

TENUTA MONTENISA
FRANCIACORTA DOCG

TENUTA MONTENISA
FRANCIACORTA DOCG

TENUTA MONTENISA
FRANCIACORTA DOCG

Cuvée Royale nasce dalla selezione
delle uve Chardonnay, Pinot Nero
e Pinot Bianco di Tenuta Montenisa,
per una cuvée dall’armonia inedita e
preziosa, dalla grande espressività ed
eleganza.
La permanenza sui lieviti esalta il suo
intenso profumo con note di pesca
bianca, crosta di pane e lieviti. Ha un
colore giallo paglierino scarico e una
spuma cremosa con perlage fine e
persistente. Al palato è equilibrato
ed esalta la vivacità tipica del Brut.

Marchese Antinori Rosé
nasce per esprimere al meglio
le peculiarità del Pinot Nero
attraverso una grande personalità
e profumi intensi e vibranti.
La lunga permanenza sui lieviti
esalta le caratteristiche di questo
vino, con il suo colore buccia di
cipolla scarico, la spuma cremosa
e il perlage fine e persistente.
Al naso è fragrante e deciso,
contraddistinto dall’inconfondibile
peculiarità del Pinot Nero, dai lievi
sentori di fiori selvatici secchi.
Al palato si contraddistingue
per la sua freschezza in perfetto
equilibrio con la struttura;
un vino di notevole armonia
ed eleganza.

Marchese Antinori Blanc de Blancs
è prodotto dalle migliori uve
Chardonnay e in alcuni casi una
piccola percentuale di Pinot Bianco,
per una cuvée elegante e dalla
raffinata freschezza.
La lunga permanenza sui lieviti
dona al vino un vivace profilo
floreale, fruttato e dal grande
equilibrio e finezza.

cl. 900
cl. 600
cl. 300

cl. 600

cl. 150
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cl. 300

cl. 75

cl. 150

cl. 150

cl. 37,5

cl. 75

cl. 75
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