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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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.
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