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LOCATION DEGUSTAZIONI
Elenco dei produttori presenti nelle diverse location.
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3	 GUADO	AL	MELO
 Loc. Murrotto, 130/A
 57022 Castagneto Carducci (LI)

 CA'MARCANDA
 CAMPO AL MARE
 DARIO DI VAIRA
 GUADO AL MELO
 LA BOLGHERESE
 PODERE CONCA
 PODERE PROSPERO
 SENSI
 TENUTA CAMPO AL SIGNORE
 TENUTA SANT'AGATA

p.  14
p.  18
p.  38
p.  56
p.  70
p.  96
p.  102
p.  110
p.  116 
p.  126

1	 CAMPO	ALLE	COMETE
 Via Fornacelle, 249 - Loc. Sughericcio
 57022 Castagneto Carducci (LI)

 BATZELLA
 CAMPO ALLE COMETE
 CASA DI TERRA
 CIPRIANA
 GRATTAMACCO
 IMPERIALE
 PODERE 7
 PODERE SAPAIO

2	 DONNA	OLIMPIA	1898
 Localita' Migliarini, 142
 57022 Bolgheri (LI)

 CERALTI
 CHIAPPINI
 DONNA OLIMPIA 1898
 DONNE FITTIPALDI
 FERRARI IRIS & FIGLI
 LE VIGNE DI SILVIA
 PODERE ARUNDINETO
 PODERE DEI MUSI
 POGGIO AL TESORO
 TENUTA LE COLONNE
 TENUTA MERAVIGLIA

4	 MICHELE	SATTA
 Lloc vigna al cavaliere, 61
 57022 Castagneto Carducci (LI)

 CAMPO AL NOCE
 CAMPO ALLA SUGHERA
 FABIO MOTTA
 I TIRRENI
 LE MACCHIOLE
 MICHELE SATTA
 MICHELETTI
 POGGIO DEI TRAMONTI
 SERNI FULVIO LUIGI
 TENUTA DI VAIRA

5	 ORNELLAIA	
 Loc. Ornellaia 191
 57022 Bolgheri (LI)

 ALDROVANDI
 BANFI
 CACCIA AL PIANO
 ENRICO SANTINI
 LE GRASCETE
 MULINI DI SEGALARI
 ORMA
 ORNELLAIA
 PIETRANOVA
 TENUTA SETTE CIELI

6	 TENUTA	ARGENTIERA	
 Via Vecchia Aurelia 412/a - Loc. I Pianali
 57022 Donoratico (LI)

 AIA VECCHIA
 BELL'AJA
 CAMPO AL PERO
 CASTELLO DI BOLGHERI
 FORNACELLE
 I GREPPI
 TENUTA ARGENTIERA
 VILLANOVIANA

p.  4
p.  12
p.  22
p.  30
p.  50
p.  58
p.  114
p.  132

7	 TENUTA	GUADO	AL	TASSO
 Strada Provinciale Bolgherese
 57022 Bolgheri (LI)

 GIORGIO MELETTI CAVALLARI
 I LUOGHI
 LA MADONNINA
 LE CROCINE
 LE NOVELIRE
 PODERE IL CASTELLACCIO
 TENUTA GUADO AL TASSO
 TERRE DEL MARCHESATO

p.  52
p.  60
p.  68
p.  70
p.  76
p.  100
p.  120
p.  130

p.  10
p.  26
p.  28
p.  36
p.  54
p.  64
p.  92
p.  104

p.  32
p.  34
p.  40
p.  42
p.  48
p.  78
p.  94
p.  98
p.  106
p.  120
p.  122

p.  6
p.  8
p.  16
p.  44
p.  72
p.  84
p.  86
p.  88
p.  90
p.  128

p.  20
p.  24
p.  46
p.  62
p.  74
p.  80
p.  82
p.  108
p.  112
p.  118



6

SOR UGO
DOC Bolgheri Superiore 2018

SOR UGO
DOC Bolgheri Superiore 2013
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Elia Pellegrini rappresenta la 
quarta generazione della sua 
famiglia, da sempre coinvolta nella 
viticoltura nella zona di Bolgheri. 
È nel 1996 tuttavia che viene 
presa la decisione di imprimere 
una nuova filosofia, tutta basta 
sulla qualità e a tale scopo viene 
coinvolto nel progetto il celebre enologo ungherese Tibor Gal, già forte di importanti esperienze 
anche a Bolgheri, che indica la strada da seguire sia in vigna che in cantina. I vigneti di Aia Vecchia si 
trovano oggi nella parte bassa della Via Bolgherese, alle pendici della Collina di Segalari. Per il futuro 
l’auspicio è di crescere anche a livello di ospitalità, per pareggiare 
il livello qualitativo già raggiunto dai vini del territorio.

www.aiavecchiabolgheri.it

Elia represents the Pellegrini family’s fourth generation; this family-
owned winery has always been involved in viticulture in the Bolgheri 
area. A definitive turning point took place in 1996 when the family 
made an important decision to embrace a new philosophy based on 
quality wine making. The famous Hungarian oenologist, Tibor Gál, 
well-known for his winemaking expertise internationally and in the 
Bolgheri area, became a consultant for the project pointing the way both 
in the vineyards and in the cellar. Aia Vecchia’s vineyards are located 
on the lower half of Via Bolgherese at the foot of the hillside “Collina di 
Segalari”. For the future, their hope is to develop the hospitality side of 
their business to match the same quality level their wines have achieved.



8

ALDROVANDI
DOC Bolgheri Superiore 2017

ALDROVANDI
DOC Bolgheri Superiore 2015
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Fe d e r i c o  A l d r o v a n d i ,  g i à 
produttore nei Colli Bolognesi, è 
appassionato di Bolgheri da oltre 
20 anni e nel 2014 riesce final-
mente a realizzare il sogno di 
produrre vini qui acquisendo 
un ettaro di vigneto. La sua è al 
momento l’azienda più piccola di 
tutte, ma certamente l’entusiasmo che anima Federico è grandissimo! La sua visione del territorio 
è chiara: solo la qualità massima quando è possibile raggiungerla. Federico infatti dal suo vigneto 
produce esclusivamente nelle annate migliori solo Bolgheri Superiore, l’apogeo qualitativo dei vini 
del territorio.

www.aldrovandibolgheri.it

Federico Aldrovandi, a producer from Bologna, has been 
fond of Bolgheri wines for over 20 years and one of his dream 
was to become a Bolgheri producer. In 2014 his dream comes 
true, when he manages to acquire an hectare of vineyard. His 
estate is the tiniest of all, but surely the passion that drives 
Federico is huge! His vision of wine here is clear: only the best 
outcome, only when it’s possible to reach it. Indeed Federico 
produces wine from his vineyard only in the best vintages 
and only to make Bolgheri Superiore, the paramount quality 
typology in the territory.
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ASKA
DOC Bolgheri Rosso 2018
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L'azienda Banfi, creata nel 1978 
dalla famiglia Mariani, è una delle 
realtà di riferimento del territorio 
di Montalcino. Nel 2013, sotto 
la guida di Enrico Viglierchio, 
CEO di Banfi, leggendo questo 
territorio come complementare 
a Montalcino, decide di investire 
a Bolgheri ed acquistare 5 ettari di vigneto nei pressi della località Le Bozze, vicino alla parte bassa 
della Via Bolgherese. Recentemente sono stati piantati una decina di nuovi ettari nella zona delle 
Sondraie che entreranno in produzione nei prossimi anni. Al momento tutte le uve sono destinata 
al Bolgheri Rosso Aska.

www.banfi.it

Banfi, founded by the Mariani family in 1978, is 
a reference point in the Montalcino area. In 2013, 
under the guidance of Banfi’s CEO Enrico Viglierchio 
who envisioned this site as complementary to 
Montalcino, they decided to invest in Bolgheri and 
acquired 5 hectares of vineyards in the area called 
Le Bozze, west of Via Bolgherese. Ten new hectares 
have recently been planted in the area Le Sondraie 
which will start producing in the upcoming years. At 
present, all grapes will be used to produce Bolgheri 
Rosso Aska. 
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PEÀN
DOC Bolgheri Rosso 2020

MEZZODÌ
DOC Bolgheri Bianco 2020

TÂM
DOC Bolgheri Superiore 2016

I coniugi Franco Batzella e Khanh 
Nguyen hanno lavorato insieme 
per tanti anni alla Banca Mondiale 
di Washington. Negli anni ’90 
maturano la decisione di cambiare 
ra d ica lme nte  st i le  d i  v it a , 
realizzando il sogno di diventare 
vignaioli. Il loro entusiasmo li 
porta a studiare l’agronomia e la viticoltura, appoggiandosi agli inizi ai consigli di un luminare quale il 
Prof. Attilio Scienza, che suggerisce di puntare sul territorio nascente di Bolgheri. Nel 2000 piantano 
le loro vigne, arrivando alla prima vendemmia nel 2003. Sin dai primi risultati si accorgono di aver 
fatto la scelta giusta e di aver trovato in Bolgheri una terra per loro 
benedetta da Dio, una terra dove hanno sentito la voce di quel “genius 
loci” che ricercavano e che oggi i loro vini raccontano.

www.batzella.com

Husband and wife team Franco Batzella and Khanh Nguyen worked together 
for many years at the World Bank in Washington. In the 1990’s, they decided 
to radically change their lifestyle to fulfill their dream of becoming winemakers. 
Charged with enthusiasm, they studied agronomy and viticulture and initially 
they relied on the advice of Professor Attilio Scienza, an esteemed Italian scientist 
expert in viticultural sciences, who recommended that they focus on the emerging 
area of Bolgheri. In 2000, they planted their vineyards and their first harvest was 
in 2003. They realized right from their very first results that they had made the 
right decision. They found in Bolgheri a land that they believe is truly blessed 
by the heavens, and a place where they found the “genius loci”, or “spirit of the 
place” they were looking for and that today is reflected in their wines.



BELL’ AJA
DOC Bolgheri Rosso 2019

BELL’ AJA
DOC Bolgheri Superiore 2018
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San Felice è una storica tenuta del 
Chianti Classico di proprietà del 
gruppo Allianz dal 1978. Sotto 
la guida del direttore generale 
Davide Profeti nel 2016 San Felice 
acquista circa 6 ettari di vigneto a 
Bolgheri nella zona settentrionale 
chiamata Le Sondraie, selezionati 
per le loro caratteristiche grazie a uno studio condotto in collaborazione col Prof. Attilio Scienza, 
già autore negli anni ’90 della zonazione del territorio. Nasce così l’azienda Bell’Aja, con lo scopo 
di completare grazie a Bolgheri l’interpretazione vinicola della Toscana del gruppo, già radicata 
nel Chianti Classico e a Montalcino. Il debutto quest’anno del 
primo Bolgheri Superiore è solo la più recente novità in vista del 
crescente sviluppo di questo ambizioso progetto.

www.agricolasanfelice.it

San Felice is an historical property in Chianti Classico, owned 
by Allianz group since 1978. Under the supervision of general manager 
David Profeti, in 2016 San Felice acquired 6 hectares of Bolgheri vineyards 
in a northern area of the DOC called Le Sondraie, selected with the help 
of Professor Attilio Scienza, father of the Bolgheri zonation. The estate 
Bell’Aja is born then, with the purpose to complete, thanks to the Bolgheri 
appellation, the Tuscany wine interpretation of the San Felice group, 
already well developed in Chianti Classico and Montalcino. The first release 
of the Bolgheri Superiore this year is only the most recent achievement of 
this new growing project.
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Tra le tante geniali intuizioni 
di Angelo Gaja c’è sicuramente 
stata anche quella di capire, già 
nel 1996, il potenziale di Bolgheri 
come territorio vinicolo. Spinto 
dalla curiosità di misurarsi con 
varietà internazionali in un area 
particolarmente vocata, l’azienda 
Ca’Marcanda è stata fondata nel 1996 ed oggi si estende su circa 120 ettari suddivisi tra la zona di Bolgheri 
e quella di Bibbona. Attualmente Angelo Gaja è supportato nella conduzione delle cantine di proprietà 
dai figli Gaia, Rossana e Giovanni che incarnano la quinta generazione.

Among the many intuitive ideas of Angelo Gaja was his ability 
to foresee and comprehend Bolgheri’s potential as a wine 
producing territory, as early as 1996. Moved by the challenge 
to experiment with international varieties in a very well suited 
terroir, he founded Ca’Marcanda in 1996, which extends now 
on 120 hectares divided among Bolgheri and Bibbona. Angelo 
is now supported in all the operations of his estates by his 
daughters and son Gaia, Rossana and Giovanni, who represent 
the family’s fifth generation.

MAGARI
DOC Bolgheri Rosso 2019
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RUIT HORA
DOC Bolgheri Rosso 2020

CACCIA AL PIANO
DOC Bolgheri Superiore 2018

RUIT HORA
DOC Bolgheri Rosso 2019

Franco Ziliani, proprietario della 
Guido Berlucchi e pioniere della 
Franciacorta negli anni ’60, decide 
con lungimiranza all’inizio degli 
anni 2000 di scommettere sul 
territorio emergente di Bolgheri 
per plasmare qui la sua idea 
di grande vino rosso. Nel 2003 
acquista Caccia al Piano, tenuta venatoria dei Conti Della Gherardesca dal 1868, trasformata in azienda 
vitivinicola a fine anni 90. Qui Franco dà vita a un ambizioso progetto incrementando la superficie vitata 
sia lungo la Via Bolgherese che sulla collina di San Biagio e costruendo la nuova cantina. Alla soglia dei 
90 anni oggi l’eredità di Franco Ziliani è nelle solide mani 
dei suoi figli: Cristina, Arturo e Paolo.

cacciaalpiano.it

Franco Ziliani, owner of the Guido Berlucchi, and forefather 
of the Franciacorta in the sixties, decides with vision to bet on 
the emerging territory of Bolgheri to shape here his idea of a 
great red wine. In 2003 he acquires Caccia al Piano, a hunting 
property of the Delle Gherardesca Counts since 1868, turned 
into a wine estate at the end of the nineties. Here Franco creates 
an ambitious project, expanding the vineyards either along the 
Via Bolgherese and at San Biagio hill and building the new 
cellar. Today Franco Ziliani is turning 90 and his legacy is 
firmly in the hands of his sons: Cristina, Arturo and Paolo.
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BAIA AL VENTO
DOC Bolgheri Superiore 2019

CAMPO AL MARE
DOC Bolgheri Vermentino 2020

CAMPO AL MARE
DOC Bolgheri Rosso 2020

Giovanni Folonari rappresenta 
l'ottava generazione di una storica 
famiglia del vino italiana, che, 
originaria della zona di Brescia, 
arriva in Toscana già a inizio 900. 
Nel 2000 Giovanni fonda insieme 
al padre Ambrogio l 'azienda 
omonima, che ha come scopo la 
produzione di vini di qualità nelle zone più importanti della Toscana e nello stesso anno creano a Bolgheri 
Campo al Mare: una realtà oggi composta da circa 30 ettari di vigneti DOC divisi in vari appezzamenti 
lungo la Via Bolgherese e sulla collina di Segalari. Oltre a Campo al Mare, Tenute Folonari è composta 
dalle proprietà storiche di Nozzole e Cabreo nel Chianti 
Classico e da quelle a Montalcino e Montecucco.

www.tenutefolonari.com

Giovanni Folonari represents the eighth generation of this historic 
Italian winemaking family, who are originally from Brescia but 
moved to Tuscany in the early 1900’s. In 2000, Giovanni and his 
father Ambrogio established their own company named Ambrogio 
and Giovanni Folonari Tenute whose objective is to produce premium 
wines in Tuscany’s most important wine producing areas. That 
same year they founded Campo al Mare in Bolgheri, a winery that 
has approximately 30 hectares of vineyards within Bolgheri’s DOC 
appellation, located in several different areas along Via Bolgherese 
and on the Segalari hillside. In addition to Campo al Mare, Tenute 
Folonari also owns historic estates in Chianti Classico; Nozzole and 
Cabreo, as well as others in Montalcino and in Montecucco.
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ASSIOLO
DOC Bolgheri Rosso 2020

RIVERBERO
DOC Bolgheri Superiore 2017

MITERRE
DOC Bolgheri Rosso 2019

La Famiglia Sgariglia arriva a 
Bolgheri nel 1952, parte del gruppo 
di quei coloni marchigiani che 
immigrarono in questo territorio 
per coltivare la terra. Per quasi 
50 anni l ’azienda ha prodotto 
essenzialmente frutta e ortaggi 
fino al 2003, anno in cui Pierluigi, 
l’attuale titolare, decide di concentrare tutti gli sforzi nella coltivazione dell’uva e produzione di vino. 
Campo al Noce è oggi una realtà di 11 ettari tutti concentrarti nell’omonima località. Sempre più convinto 
di aver fatto la scelta giusta valorizzando il territorio attraverso il vino, Pierluigi Sgariglia nel 2014 inizia 
a convertire tutti i vigneti al regime biologico.

www.campoalnoce.it

The Sgariglia family came to Bolgheri in 1952 with the 
migration movement that brought settlers from Le Marche 
to this territory to cultivate the land. For almost 50 years 
the farm produced fruit and vegetables up until 2003 when 
the current owner, Pierluigi, decided to focus his efforts on 
viticulture and wine making. Campo al Noce has a total of 
11 hectares all located in an area that bears the same name. 
Increasingly confident that he has made the right choice of 
promoting the territory through wine production, in 2014 
Pierluigi Sgariglia began converting vineyard management 
to organic farming.
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ZEPHYRO
DOC Bolgheri Rosso 2020

MISTRAL
DOC Bolgheri Vermentino 2020

CAMPO AL PERO
DOC Bolgheri Rosso 2019

La storia dell ’azienda nasce con 
il desiderio dei coniugi Maurizio 
Piccol i  e  Dor iana Cerbaro, 
entrambi avvocati da Trento, di 
produrre grandi vini rossi. Dopo 
lunghe ricerche, si convincono 
che Bolgheri sia il posto migliore 
per realizzare il loro sogno ed 
acquistano nel 2006 un vigneto di 4 ettari situato in località Campo al Pero, appena ad ovest della Via 
Bolgherese. Negli anni successivi vengono realizzati altri due vigneti, uno nella zona delle Badie e uno 
al Nocino, portando la superficie vitata complessiva a 12 ettari e potendo così contare su una maggiore 
variabilità dei suoli. Maurizio e Doriana sono riusciti a infondere l’amore e 
la passione per il vino e per Bolgheri alle giovani figlie Antonella Doriana e 
Giulia Doriana, che hanno iniziato a lavorare in azienda da qualche anno.

www.campoalpero.it

The winery was established by husband-and-wife team Maurizio Piccoli e Doriana 
Cerbaro, both lawyers from Trento, motivated by their desire to produce fine red 
wines. After extensive research, they decided that Bolgheri was the best place to 
make their dream come true and in 2006 they purchased a 4-hectare vineyard 
located at “Campo al Pero”, just west of Via Bolgherese. Over the years, they 
acquired two additional vineyards, one in the area of Badie and one in Nocino 
bringing the total vineyard area to 12 hectares. This also allowed them to take 
advantage of a greater diversity of soils. Maurizio and Doriana were able 
to transmit their passion and love for wine and Bolgheri to their daughters, 
Antonella Doriana and Giulia Doriana, who have recently become involved in 
winery operations.



26

ADÈO
DOC Bolgheri Rosso 2020

ARNIONE
DOC Bolgheri Superiore 2016

ADÈO
DOC Bolgheri Rosso 2019
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La famiglia Knauf ha sempre avuto 
la passione del vino: nel 1998 decide 
di acquistare a Bolgheri 20 ettari di 
terreno dedicandone 16,5 a vigneto. 
Qui scienza, lavoro dell ’uomo e 
viticoltura di precisione si fondono 
in perfetta armonia, alla ricerca 
di una dimensione assoluta di 
Bolgheri. Raccolta manuale, tripla selezione delle uve e l’ausilio della sola forza di gravità, che garantiscono 
che in cantina arrivino solo uve perfette, insieme ad un affinamento sartoriale danno vita a vini 
autenticamente territoriali, d’innato equilibrio ed elegante potenza. Oggi dopo oltre 20 anni, l'azienda 
è seguita da Isabel Knauf e il cugino Frederick Knauf.

www.campoallasughera.com

The Knauf family has always been passionate about 
wine. In 1998, they decided to buy 20 hectares of land in 
Bolgheri cultivating 16.5 hectares with vineyards. Science, 
man’s labor, and precision viticulture all merge in perfect 
harmony in a quest to express Bolgheri’s finest attributes. 
Manual harvesting, triple selection of the grapes, and the 
sole use of the force of gravity guarantee that only perfect 
grapes reach the fermentation cellar, and together with 
customized ageing techniques, the wines produced express 
authentic territorial characteristics, natural balance and 
elegant intensity. The winery has been managed by Isabel 
Knauf and her cousin Frederick Knauf for over 20 years.
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STUPORE
DOC Bolgheri Rosso 2020

ROSASTELLA
DOC Bolgheri Rosato 2020

STUPORE
DOC Bolgheri Rosso 2019

Antonio Capaldo arriva a Bolgheri 
nel 2016, attirato dalla compagine 
dei produttori già presenti e 
dalla possibilità che consente di 
esprimere al massimo tramite 
la denominazione la propria 
interpretazione del territorio. 
Un’avventura stimolante e nuova 
per Antonio, che, guidando Feudi di San Gregorio, ha maturato esperienza nel valorizzare anzitutto 
le uve in purezza, come i grandi vitigni campani. Fiducioso nel costante miglioramento qualitativo 
dei vini, nella ricerca continua dell’eleganza e nella coesione della comunità dei produttori, Antonio è 
sicuro di vincere anche questa appassionante sfida.

campoallecomete.it

Antonio Capaldo arrives in Bolgheri in 2016, attracted 
by the group of producers already present and by the 
possibility that allows every vintner to express his 
terroir vision at the best through the appellation. A new 
and thrilling adventure for Antonio, who, being at the 
head of Feudi di San Gregorio, had worked with grapes 
in purity, such as the great varieties from Campania. 
Antonio is confident to win this last endeavor too, 
confident in the rising wine quality improvement, in 
the ongoing research for elegance and in the strong and 
tied community of producers.
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MORECCIO
DOC Bolgheri Rosso 2020

FATTORIA CASA DI TERRA
DOC Bolgheri Vermentino 2020

31

Gessica e Giuliano Frollani nascono 
a Bolgheri da una famiglia di 
contadini originaria delle Marche. 
I loro genitori coltivano sin dagli 
anni 50 frutta e ortaggi, ma negli 
'90, in concomitanza con la nascita 
della DOC Bolgheri i giovani 
Gessica e Giuliano intuiscono che 
è il momento di puntare anzitutto sulla viticoltura di qualità, indirizzo che perseguono sin da allora. 
Oggi Casa di Terra è formato da circa 50 ettari di vigneti, divisi per lo più tra le zone della Via 
Bolgherese, delle Ferruggini e delle Sondraie. Ultima tappa dell'attuale percorso è stata la costruzione 
della nuova cantina, realizzata nell'ottica dell'efficienza e 
del risparmio energetico.

www.fattoriacasaditerra.com

Gessica and Giuliano Frollani were born in Bolgheri from a 
family of farmers who were originally from Le Marche. Their 
parents have been cultivating fruit and vegetables since the 1950’s. 
However, in the 1990’s, at the same time that Bolgheri’s DOC was 
established, Gessica and Giuliano realized that it was time to focus 
their production on high-quality viticulture and have continued to 
dedicate their efforts in this direction. Today, Casa di Terra has 
about 50 hectares of vineyards in different areas, primarily around 
Via Bolgherese, Le Ferruggini and Le Sondraie. The latest addition 
to their estate is a new winemaking facility which was designed to 
optimize efficiency and increase energy saving potential.
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VARVÀRA
DOC Bolgheri Rosso 2020

CASTELLO DI BOLGHERI
DOC Bolgheri Superiore 2018

VARVÀRA
DOC Bolgheri Rosso 2019

Il Castello di Bolgheri, le cui 
origini rislagano al XIII secolo, è 
da allora proprietà dei Conti della 
Gherardesca. La cantina del Castello, 
del XVIII secolo, è la più antica del 
territorio ed è l'unica presente nel 
paese di Bolgheri. Benché il vino 
qui si produca da secoli, il merito di 
avere trasformato la realtà agricola in un'azienda vitivinicola di alta qualità è dell'attuale discendente della 
famiglia, Federico Zileri Dal Verme, il quale, insieme al padre Clemente e la madre Franca Spalletti Trivelli, 
si ispira alle realtà fondanti della DOC Bolgheri e nel 1996 inizia a convertire i terreni del Castello in vigneti; 
oggi 60 ettari tutti piantati lungo il Viale dei Cipressi e nella parte a nord di 
Bolgheri. Federico Zileri è stato anche il secondo Presidente del Consorzio, 
succedendo a Nicolò Incisa della Rocchetta nel 2013.

www.castellodibolgheri.eu

The Castle of Bolgheri’s origins go back to the XIII century and since that time, the 
Counts of the Della Gherardesca family have been the owners.  The castle’s cellar, 
dating from the XVIII century, is the oldest in this territory and the only one in the 
town of Bolgheri. Although wine has been produced here for centuries, recognition for 
having transformed the farmland into a high-quality winery belongs to the current 
owner, Federico Zileri Dal Verme, a descendent of the family. He was inspired by the 
founding principles of Bolgheri’s DOC appellation and in 1996, together with his father 
Clemente and his mother Franca Spalletti Trivelli, began transforming the castle’s 
land into vineyards. Today, the estate has 60 hectares all planted along Bolgheri’s 
Cypress Boulevard in the northern end of Bolgheri. Federico Zileri was also the 
second president of the Consortium succeeding Nicolò Incisa della Rocchetta in 2013. 
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SONORO
DOC Bolgheri Superiore 2019

CERALTI
DOC Bolgheri Vermentino 2020

SCIRÈ
DOC Bolgheri Rosso 2020

La Famiglia di Iacopo Alfeo 
vive a Bolgheri da 5 generazioni. 
L’azienda, di 60 ettari, nasce in 
principio come azienda mista, sin 
da subito coltivando non solo la 
vite, ma anche frutta e olive e anche 
allevando animali. Infatti sia una 
delle cantine interrate più antiche 
del territorio che uno dei frantoi più storici sono proprio qui. Con la crescita vinicola del territorio anche 
l’azienda di pari passo si è focalizzata sempre più sulla viticoltura di qualità, potendo contare su 10 ettari di 
vigneto certificati tutti biologici, così come i restanti ettari di colture. Le vigne di dividono principalmente 
in due zone, una più pianeggiante a est di Donoratico e una collinare in 
zona Lamentano. Le grandi differenze tra i suoli consentono quindi di 
sfruttare al meglio le diverse sfumature del terroir bolgherese.

www.ceralti.com

Iacopo Alfeo’s family has lived in Bolgheri for 5 generations. The 60-hectare farm was 
originally a mixed farm and right from the very beginning, the family cultivated 
not only grape vines, but fruit trees, olive trees and raised animals. This is one of the 
oldest underground cellars in the territory and also one of the area’s most historic 
oil mills. As wine production in Bolgheri began to expand, so did the farm and the 
estate’s activities started to focus on premium quality viticulture, a sound approach 
considering that the property includes certified organic farmland with 10 hectares 
of certified organic vineyards. The vineyards are divided into two main areas; one 
is located east of Donoratico on flat terrain and one is in the Lamentano area 
in the hillsides. Significant differences in soil composition in the two areas allow 
winemakers to take full advantage of the many different virtues of Bolgheri’s terroir.
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FELCIAINO
DOC Bolgheri Rosso 2020

GUADO DE’ GEMOLI
DOC Bolgheri Superiore 2018

FELCIAINO
DOC Bolgheri Rosso 2019

Giovanni Chiappini arriva a 
Bolgheri da bambino negli anni 
‘50 dalle Marche a seguito della 
r i for ma ag rar ia .  Crescendo 
G i o v a n n i  p o r t a  a v a nt i  l e 
tradizioni contadine della sua 
famiglia e negli anni ‘70 acquista 
il suo primo terreno di proprietà, 
iniziando a coltivare anche la vite, che con gli anni sarà sempre più importante, diventando a fine anni 
‘90 la vocazione principale. Oggi l’azienda, certificata biologica dal 2010, può contare su 11 ettari di 
vigneti, tra quelli lungo la Bolgherese e quelli in zona Ferruggini. Ancora oggi Giovanni continua a 
lavorare la terra con la dedizione e la passione di sempre, avendole 
tramandate alle figlie Martina e Lisa. La sua filosofia si riassume 
in queste parole: “La terra vale quanto chi la lavora.”

www.giovannichiappini.it

Giovanni Chiappini came to Bolgheri from Le Marche when he was a child 
in the 1950’s during the period of land reform. Growing up, he continued 
to follow his family’s rural traditions and in the 1970’s he purchased his 
first farm and began cultivating crops including grape vines. Over the 
years, the vineyards became increasingly important and, at the end of 
the 1990’s, became the farm’s main activity. Today, the winery, which 
is certified organic since 2010, has 11 hectares of vineyards in two areas; 
along Via Bolgherese and in the Ferruggini area. Even today, Giovanni 
continues to farm the land with the same dedication and passion, qualities 
he has passed on to his daughters, Martina and Lisa. His philosophy can be 
summed up in this sentence: “The land is worth as much as he who tends it.”
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VIGNA SCOPAIO 339
DOC Bolgheri Rosso 2020

SAN MARTINO
DOC Bolgheri Superiore 2017

CIPRIANA
DOC Bolgheri Rosso 2019

Otello Fabiani, originario di 
Piombino, si trasferisce a Bergamo 
dopo aver sposato la moglie Maria. 
Dopo qualche anno la nostalgia 
della Toscana inizia a farsi sentire 
e la coppia, con i figli Carlo e Luigi, 
decidono di acquistare nel 1975 un 
podere a Bolgheri. La passione per 
la terra li ha spinti a coltivare la vite e produrre vino. Infatti, una delle prime etichette della zona, ancora 
sul mercato, è proprio il loro San Martino; prima annata prodotta 1978, al tempo di uvaggio differente 
rispetto all’attuale. Dal 2001 la nipote di Otello, Laura ha seguito le orme del nonno, trasferendosi qui 
da Bergamo per segurie in prima persona quest’azienda in cui affondano 
le radici della famiglia Fabiani.

www.lacipriana.it

Otello Fabiani, originally from Piombino, moved to Bergamo after marrying his 
wife, Maria. Several years later, the couple began to feel nostalgic about Tuscany, 
so together with their two sons, Carlo and Luigi, they decided to purchase a 
farmhouse in Bolgheri in 1975. Their passion for the land led them to grow grape 
vines and produce wine. In fact, one of the first wines to be produced in this area, 
which is still on the market, is San Martino. The first vintage was 1978 but the 
blend was different than what it is today. Otello’s niece, Laura, followed in her 
grandfather’s footsteps and in 2001 moved from Bergamo to manage the winery 
where her family’s history began.
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CLARICE
DOC Bolgheri Rosso 2020

DARIO DI VAIRA
DOC Bolgheri Superiore 2018

CLARICE
DOC Bolgheri Rosso 2019

Dario Di Vaira rappresenta la terza 
generazione della Famiglia Di 
Vaira, immigrata a Bolgheri negli 
anni’50 dal Molise. Nel 2008 Dario 
eredita l’azienda agricola dal padre 
Pasqualino e, fresco di laurea in 
viticoltura ed enologia, sceglie di 
puntare tutto sulla produzione di 
eccellenza del territorio coi vini DOP Bolgheri.Ad oggi Dario può contare su quasi 10 ettari di vigneto, 
alcuni dei quali piantati già nel 1998. Nel 2020, dopo il primo decennio di esperienza, Dario decide di 
cambiare il nome storico dell’azienda, Agriturismo Eucaliptus, per mettere direttamente la firma sul suo 
progetto viticolo da un lato e continuare l’attività di accoglienza 
che da trent’anni la sua Famiglia pratica sul territorio.

www.agriturismoeucaliptus.com

Dario Di Vaira represents the third generation of the Di Vaira family, 
who moved to Bolgheri from Molise in the 1950’s. Dario inherited the 
farm from his father, Pasqualino, in 2008 and having just completed his 
university degree in viticulture and oenology, he decided to concentrate 
his efforts on producing high quality products from this territory with 
DOP Bolgheri wines.Presently, Dario has almost 10 hectares of vineyards, 
some of which were already planted in 1998. In 2020, after his first ten 
years of experience, he decided to change the company’s historical name, 
Agriturismo Eucaliptus, to put his signature on his project that combines 
viticulture and continues the family’s hospitality traditions, something 
they have been actively involved in for thirty years.
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DONNA OLIMPIA
DOC Bolgheri Rosso 2019

Erede della storica famiglia del 
vino dei Folonari, Guido arriva 
a Bolgheri nel 2001 a 33 anni, per 
mettersi alla prova in quella che 
riteneva essere la nuova frontiera 
del vino italiano. La tenuta Donna 
Olimpia ha or ig ini antiche, 
fondata nel 1898 da Olimpia 
Alliata, sposa del Conte Gherardo della Gherardesca, ma è solo grazie all’intuizione di Guido che 
viene trasformata in un’azienda vitivinicola d’avanguardia. Donna Olimpia oggi è una realtà di 45 
ettari vitati, che si estendono in un corpo unico intorno alla cantina, nel mezzo del teatro bolgherese.

www.donnaolimpia1898.it

Heir of the historical wine family of the Folonari, 
Guido arrived in Bolgheri in 2001 at 33 years old, to 
test himself in what he deemed to be the new frontier 
of the Italian wine. The Donna Olimpia estate was 
founded in 1898 by Olimpia Alliata, wife to Count 
Gherardo della Gherardesca, but it’s only thanks to the 
skills and vision of Guido that has become an avant-
garde wine estate: 45 hectares of vineyards, all standing 
around the winery in middle of the Bolgheri “Theatre”.

CAMPO ALLA GIOSTRA
DOC Bolgheri Rosso 2017

MILLEPASSI
DOC Bolgheri Superiore 2017
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DONNE FITTIPALDI
DOC Bolgheri Rosso 2020

DONNE FITTIPALDI
DOC Bolgheri Superiore 2018
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M a r ia  Fit t ipa ld i  Me n a r i n i 
scopre Bolgheri negli anni ’90, 
visitando questo territorio e 
innamorandosene profondamente, 
al punto che decide di cercare una 
proprietà qui, trovandola nella 
Tenuta La Pineta, lungo la Via 
Bolgherese. In principio Maria 
non era consapevole della volontà di diventare una produttrice, ma l’atmosfera e la vitalità del 
territorio l’hanno portata a intraprendere questo percorso a partire dal 2004 quando vengono piantate 
le prime vigne. Oggi, a distanza di quasi 15, conduce l’azienda insieme alle sue 4 figlie, Carlotta, Giulia, 
Serena, Valentina, le “Donne Fittipaldi”.

www.donnefittipaldi.it

Maria Fittipaldi Menarini discovered Bolgheri in the ’90. 
She fell in love immediately with the place, so much that she 
decided to buy a propriety here: Tenuta La Pineta, along 
the Via Bolgherese. At the beginning Maria didn’t mean to 
become a wine producer, but the mood and the vitality of the 
territory brought her to start this new path in 2004, when 
the first vines were planted. Today, after 15 years, she runs 
this estate with her 4 daughters: Carlotta, Giulia, Serena, 
Valentina, the “Donne Fittipaldi”.
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POGGIO AL MORO
DOC Bolgheri Rosso 2019

MONTEPERGOLI
DOC Bolgheri Superiore 2016
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Enrico Santini, proveniente da 
una storica famiglia castagnetana, 
dopo diversi anni di lavoro in un 
supermercato di zona e motivato 
dall ’amore e passione per la sua 
terra, sceglie di investire non solo i 
suoi risparmi ma anche tutti i suoi 
futuri sforzi per creare un'azienda 
di vino. Inizia nel 1998, piantando le prime vigne intorno alla sua casa, trasformando il garage e la cantina 
in locali idonei per la vinificazione e l'affinamento. Sin dal principio Enrico punta sulla certificazione 
biologica ed è infatti il primo produttore di Bolgheri in questo senso. Ad oggi dispone di 12 ettari disposti 
in diverse parcelle lungo la zona dell'Accattapane.

enricosantini.it

Enrico Santini comes from a historic family from Castagneto 
Carducci. After working for many years in a local supermarket, 
he decided to invest not only his savings but also his future to 
establish his own winery, motivated by his love and passion for 
the land. In 1998 he planted his first vineyards around his house 
and transformed his garage and basement into fermentation 
and aging facilities. From the very beginning, Enrico focused 
on organic certification and was the first producer in Bolgheri 
to obtain this status. Today, the winery has 12 hectares in 
different plots along the area called Accattapane.
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PIEVI
DOC Bolgheri Rosso 2020

LE GONNARE
DOC Bolgheri Superiore 2018

PIEVI
DOC Bolgheri Rosso 2019

Fabio Motta, lombardo di origine, 
ha iniziato la sua avventura di 
vignaiolo a Bolgheri nel 2010, a 
trent’anni. Sul territorio però ci 
è arrivato 10 anni prima, quando 
da studente di agronomia viene 
a fare la vendemmia proprio qui. 
L’amore per questa terra è sbocciato 
da subito, in tutti i sensi, visto che è qui che Fabio ha conosciuto la sua futura sposa, Benedetta, figlia di 
uno di quei personaggi che Bolgheri l’hanno vista nascere, Michele Satta. Fabio ha lavorato strettamente 
con lui per una decina di anni, fino a che non decide di fondare la propria azienda, la propria visione di 
Bolgheri. Oggi con 20 vendemmie alle spalle e una cantina prossima 
a essere terminata, anche Fabio Motta, come il territorio nel suo 
complesso è entrato nel periodo della sua maturità.

www.mottafabio.it

Fabio Motta, originally from Lombardia, began his adventure as a 
winemaker in Bolgheri in 2010 when he was thirty years old. However, he 
first came to the area 10 years earlier when he ventured into the vineyards 
to take part in the grape harvest as a student of agronomy. It was love 
at first sight in more ways than one, he fell in love with the territory and 
met his future wife, Benedetta Satta, daughter of Michele Satta, a vintner 
who has been part of Bolgheri’s history and progress over the years. Fabio 
worked closely with Michele for 10 years until he decided to open his own 
business following his personal vision of Bolgheri. Today, he has successfully 
completed 20 harvests and his new winery is nearing completion. Fabio 
Motta, just like his surrounding vineyards, is reaching full maturity.
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Penso Camerini con la moglie 
Ferrari Iris fonda 1976 la sua 
azienda agricola tra Cecina e 
Bibbona, a nord di quella che nel 
1983 sarebbe diventata la DOC 
Bolgheri, di cui intuisce subito 
le grandi potenzialità, tanto che 
pianifica sin da subito l’acquisto di 
terreni nella denominazione. Penso purtroppo viene a mancare prima di poter attuare il suo progetto, 
realizzato però dai figli, Massimo e Rodolfo, che nel 2006 riescono finalmente ad aggiudicarsi circa 4 
ettari di vigneto a Bolgheri nella zona delle Ferruggini e che oggi conducono insieme l’azienda intitolata 
alla mamma.

www.ferrari-iris.com

Penso Camerini and his wife Iris Ferrari founded their farm in 
1976 in an area between Cecina and Bibbona, just north of the 
area that would become the Bolgheri DOC appellation in 1983. 
They recognized the great potential this area had to offer and 
immediately planned on buying land inside the appellation. 
Unfortunately, Penso passed away before completing this 
project. Their sons, Massimo and Rodolfo, took over and finally 
in 2006 were successful in purchasing approximately 4 hectares 
of vineyards in Bolgheri in the Ferruggini area where they 
manage the winery named after their mother.

FERRARI IRIS
DOC Bolgheri Rosso 2020



52 53

GUARDA BOSCHI
DOC Bolgheri Superiore 2018

ZIZZOLO
DOC Bolgheri Rosso 2020

FOGLIO 38
DOC Bolgheri Superiore 2017

L’azienda Fornacelle è una storica 
proprietà del territorio risalente 
alla fine del XIX secolo, quando 
Giulio Batistoni, mezzadro dei 
Conti Della Gherardesca, acquistò 
da loro questo terreno. La svolta 
vinicola moderna dell ’azienda è 
merito del pronipote di Giulio, 
Stefano Billi, l’attuale proprietario che insieme alla moglie Silvia conduce l’azienda rappresentando la 
quarta generazione. Stefano ha infatti messo a dimora nel 1996 nuovi vigneti e impostato le scelte di 
vigna e cantina secondo i principi di qualità che guidavano le neonata denominazione di Bolgheri. Oggi le 
Fornacelle è costituita da 15 ettari di terra, di cui 9 vitati.

www.fornacelle.it

The winery Fornacelle is a historic property that dates back to 
the late nineteenth century when Giulio Batistoni, sharecropper 
for the Counts of the Della Gherardesca family, purchased the 
land from them. Modernization of the winery was completed by 
Giulio’s great nephew, Stefano Billi, who is the current owner. 
He and his wife Silvia manage the winery and represent the 
fourth generation. Stefano upgraded and renewed the winery 
by planting new vines in 1996 and set the standards both in 
the vineyards and in the cellar towards producing high quality, 
following the principles of Bolgheri’s recently established 
appellation. Today, the Fornacelle winery owns 15 hectares of 
land, 9 of which are planted with vineyards.
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BORGERI
DOC Bolgheri Rosso 2020

BORGERI
DOC Bolgheri Bianco 2020

IMPRONTE
DOC Bolgheri Superiore 2018

Giorgio Meletti Cavallari nasce a 
Bergamo nel 1978 e in quello stesso 
anno il padre, Piermario Meletti 
Cavallari, lo porta a Bolgheri. 
Giorgio passa l’infanzia e cresce 
nel podere del padre, Grattamacco, 
uno dei più storici del territorio e 
nel 2002, dopo aver compiuto gli 
studi enologia sceglie di creare la sua azienda. Grazie al supporto del padre Giorgio riesce a ottenere il 
vigneto del Campo di Piastraia, il più alto della DOC Bolgheri a circa 350 m di altitudine. Col tempo 
vengono realizzati altri due impianti nella parte bassa della Via Bolgherese nei pressi della nuova cantina e 
dell’agriturismo, arrivando a un totale di 12 ettari, che Giorgio 
segue oggi grazie al costante supporto della moglie Monica.

giorgiomeletticavallari.com

Giorgio Meletti Cavallari was born in Bergamo in 1978 and that 
same year his father, Piermario Meletti Cavallari, brought him to 
Bolgheri. Giorgio grew up in his father’s farmhouse, Grattamacco, 
one of the most historic properties in the area. In 2002, after having 
completed his studies in enology, he decided to establish his own 
winery. Thanks to his father’s support, he took over the vineyard 
“Campo di Piastraia”, a vineyard located at an elevation of 350 
meters which is the highest vineyard in Bolgheri’s DOC. Over time he 
planted two additional vineyards in the area around Via Bolgherese 
near his new winery and holiday farmhouse, for a total of 12 hectares 
which he manages with the constant support of his wife Monica. 
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BOLGHERI ROSSO
DOC Bolgheri Rosso 2020

GRATTAMACCO
DOC Bolgheri Vermentino 2019

GRATTAMACCO
DOC Bolgheri Superiore 2018

Grattamacco è la seconda azienda 
per storicità della DOC Bolgheri, 
fondata nel 1977 dal bergamasco 
Piermario Meletti Cavallari. Nel 
2002 il podere viene comprato 
da Claudio Tipa, proprietario di 
Collemassari, il quale conosceva 
già Piermario e ha da sempre 
mantenuto ottimi rapporti con lui, garantendo così una continuità di tutto il lavoro già fatto. Il 
podere si trova nell’omonima località e i vigneti affacciano per lo più verso le colline tra i 100 e 150 m 
slm; Claudio Tipa ha poi creato altri due vigneti, uno posto più in alto a 200 m slm in località Casa 
Vecchia e un secondo lungo la via Bolgherese. Il nome Grattamacco 
rimanda al macco, minerale ferroso che veniva grattato durante la 
lavorazione del ferro che gli Etruschi praticavano su queste colline.

www.collemassariwines.it

Grattamacco is the second oldest Bolgheri estate, founded in 1977 
by Piermario Meletti Cavallari, who came from Lombardy. In 2002 
Grattamacco is acquired by Claudio Tipa, owner of Collemassari, who 
knew Piermario and had always been in very good terms with him, so 
that there’s been a constant continuity across the two managements. The 
estate is found in a hilly place by the same name, where the vineyards face 
towards the mountains and are grown between 100 and 150 m asl; Claudio 
Tipa planted two new vineyards, one even higher, at 200 m asl in the Casa 
Vecchia area, and another along the Via Bolgherese. The name Grattamacco 
refers to the “macco”, a mineral which was scraped away (“grattato”) during 
the iron working process carried out by the Etruscans on these hills.
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ATIS
DOC Bolgheri Superiore 2017

RUTE
DOC Bolgheri Rosso 2020

CRISEO
DOC Bolgheri Bianco 2019

Guado al Melo è un’azienda famigliare 
condotta da Michele Scienza, vignaiolo 
e nipote di vignaioli trentini, e da sua 
moglie Annalisa Motta, biologa. Il loro 
intento è di produrre vini territoriali, 
artigianali e sostenibili. Hanno iniziato 
il loro progetto di vita a Bolgheri nel 
1999, grazie al consiglio del padre di 
Michele, il Prof. Attilio Scienza, massimo esperto di viticoltura, che ha guidato la zonazione della Denominazione. 
I 15 ettari di vigne raccolgono una ricca biodiversità. Ogni vino prodotto racconta una diversa sfaccettatura del 
territorio, anche nei diversi momenti storici. La cantina, da bioarchitettura, ospita una delle più grandi biblioteche sul 
vino al mondo. Inoltre, è presente un museo di storia e cultura 
del vino e del territorio che si snoda fra le vigne e la cantina.

www.guadoalmelo.it

Guado al Melo is a family-run winery directed by Michele Scienza, 
winemaker and grandson of winemakers from Trentino, and his wife 
Annalisa Motta, biologist. Their goal is to produce terroir-expressive, 
artisan and sustainable wines. They started their life project in 
Bolgheri in 1999, thanks to the advice of Michele’s father, Prof. Attilio 
Scienza, leading worldwide expert for viticulture, who led the zonation 
study of the Denomination. A remarkable biodiversity of varieties 
are present in the vineyards of 15 hectares.  Each wine tells about a 
different aspect of the territory, along its history.  The cellar, from 
a bio-architecture project, hosts one of the greatest library of wine 
in the world. There is also a museum about the history of the wine 
and the territory, which  develops from the vineyards and the cellar.
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GREPPICANTE
DOC Bolgheri Rosso 2020

GREPPICAIA
DOC Bolgheri Superiore 2019

GREPPICANTE
DOC Bolgheri Rosso 2019

N e i l  Mc M a ho n ,  ge o lo go  e 
imprenditore irlandese, nel 2017 
acquista l ’azienda I Greppi, 
fondata nel 2001 da Alessandro 
Landini. L’azienda comprende 
circa 14 ettari di vigneti Bolgheri 
DOC, situati per la maggior parte 
intorno alle rive dei laghi dei 
Greppi Cupi, le cui acque contribuiscono ulteriormente all’escursione termica. L’arrivo di Neil ha 
significato anzitutto un approccio innovativo alla viticoltura, con una particolare attenzione per la 
ricerca. Non a caso la prima cosa voluta da Neil è stata stipulare una convenzione con una della facoltà 
di viticoltura più prestigiose al mondo, quale quell’Università di Davis 
in California (ucdavis). In quest’ottica l’azienda si sta inoltre dotando di 
una struttura di ricerca interna all’avanguardia nel panorama nazionale.

www.igreppi.com

The I Greppi estate was acquired in by Irish Geologist, Dr. Neil McMahon, 
and family, in 2017 from founder Alessandro Landini who planted the first 
vineyards in 2001. The estate counts 14 hectares of Bolgheri Doc vineyards 
mostly located around the Greppi Cupi lakes which help with their waters 
the thermal excursion. Neil has injected his passion for science into I Greppi’s 
approach to viticulture and winemaking with a particular approach to research. 
This includes a long term partnership with University of California, ucdavis, 
one of the world’s most prestigious winemaking universities who have also 
been directly involved in the development of a state-of-the-art Eno Laboratory 
at the I Greppi HQ.
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PODERE RITORTI
DOC Bolgheri Superiore 2018

I LUOGHI
DOC Bolgheri Rosso 2019

CAMPO AL FICO
DOC Bolgheri Superiore 2018

Stefano Granata e Paola De Fusco 
si conoscono già da bambini a 
Bolgheri e dopo essere diventati 
compagni di vita decidono insieme 
di intraprendere un progetto 
totalizzante incentrato sulla vigna, 
passione che da sempre li lega. 
Stefano abbandona il suo lavoro da 
ingegnere e Paola si laurea in Enologia e nel 2000 iniziano a lavorare nella vecchia proprietà dei genitori 
di Stefano, vicino alla zona del Campo al Capriolo, dove piantano in questi anni le prime viti. Anche ora 
che la superficie vitata ha raggiunto circa i 5 ettari, Stefano e Paola curano qualsiasi operazione della loro 
azienda da soli, mantenendo vivo quel senso di identità 
ed intimità con la vigna che li ha portati a iniziare 20 
anni fa quest’avventura.

www.iluoghi.it

Stefano Granata and Paola De Fusco were childhood friends 
and after committing to living their lives together, they decided 
to begin a project completely focused on viticulture, something 
they have always had in common. Stefano left his job as an 
engineer and Paola got her degree in enology and, in 2000, 
they began working on Stefano’s family’s land, in an area near 
Campo al Capriolo where they planted their first vines. Their 
winery currently has about 5 hectares of vineyards and Stefano 
and Paola handle all operations by themselves, keeping alive 
that sense of identity and intimacy with the vineyards that 
brought them together on this adventure 20 years ago.
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BECCAIA
DOC Bolgheri Rosso 2020

BECCAIA
DOC Bolgheri Vermentino 2020
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Tommaso Rindi, enologo e Samuele 
Falciani, agronomo, accomunati 
entrambi da esperienze come 
dipendenti nella zona del Chianti, 
decidono nel 2015 di avviare 
il proprio progetto vitivinicolo. 
Scelgono Bolgheri e dall ’unione 
delle loro forze nasce l’azienda I 
Tirreni, così chiamata in omaggio all’antico nome degli Etruschi, che furono il primo popolo a insediarsi 
in queste terre e praticare la viticoltura. I vigneti, circa 4,5 ettari, sono concentrati in due aree limitrofe 
nella parte nord-occidentale della denominazione: alla Ferruggini e a Osteria Vecchia.

www.itirreni.com

Enologist Tommaso Rindi and agronomist Samuele Falciani, 
who have both worked for wineries in the Chianti area, decided 
to start their own viticultural and winemaking project. They 
chose Bolgheri and, by joining forces, founded “I Tirreni”, a 
name that pays tribute to the Etruscans who were the first 
people to settle in this territory and practice viticulture. 
There are 4.5 hectares of vineyards concentrated in two areas 
adjacent to the north-western border of the appellation: one 
in Ferruggini and the other in Osteria Vecchia.
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Enio Frollani, contadino come suo 
padre di origini marchigiane, è tra 
i primi personaggi del territorio 
a credere nel modello Bolgheri ed 
infatti è tra coloro che fondano il 
Consorzio nel 1995. Nel 2015 Ennio 
propone al giovane figlio Matteo, 
allora impegnato nell'attività 
agonistica di pugilato ma già appassionato di grani vini, di prendere in mano le vecchie vigne di famiglia 
alle Ferruggini. L'azienda Imperiale nasce quindi come progetto personale di Matteo, che su lascito 
del padre crea la sua azienda a Bolgheri, tra le più recenti del territorio ma con le basi alle origini stesse 
della denominazione.

www.imperialebolgheri.com

Enio Frollani, a farmer just like his father who came from 
Le Marche, is one of the first people in this territory to 
believe in Bolgheri’s viticultural model. He is, in fact, one 
of the original members who founded the Consortium 
in 1995. In 2015, Ennio asked his young son, Matteo, to 
take over the family’s old vineyards in the area called 
Ferruggini. At that time Matteo was a professional boxer 
but he was enthusiastic about fine wines and established 
Imperial as his own personal project on the land from his 
father. Despite being one of the most recently established 
wineries in the area, its origins go back to the beginning 
of Bolgheri’s DOC appellation.

IMPERFETTO
DOC Bolgheri Rosso 2017
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Lisa Baccellini nasce a Castagneto 
da una famiglia che ha sempre 
prodotto vino e olio. Nel 2008 
decide di fondare la propria azienda 
vinicola, con il nome Azienda 
Agricola La Bolgherese, 13 ettari 
di cui la metà coltivati a vigneto. 
E' l'incontro con il Conte Gaddo 
della Gherardesca che fa nascere l'idea di riportare in auge una delle primissime etichette del territorio, 
il Castello di Donoratico, dedicata appunto a una delle fortezze costruite dai della Gherardesca nel XII 
secolo e la cui torre ancora oggi domina la parte meridionale della denominazione DOC Bolgheri. Con 
questa produzione di nicchia il Conte, 35° generazione, ritorna 
alle origini, sul solco della lunga tradizione della nobile famiglia.

Lisa Baccellini was born in Castagneto in a family that has always 
produced wine and olive oil. In 2008, she decided to establish her own 
winery and named it Azienda Agricola La Bolgherese that consists of 
13 hectares, half of which are vineyards.  During an encounter with 
Count Gaddo Della Gherardesca, a plan was devised to relaunch one 
of the very first wines to be produced in this territory, Castello di 
Donoratico, which was dedicated to one of the fortresses built by the 
Della Gherardesca family in the XII century. The castle’s tower still 
exists today and is visible in the southern part of Bolgheri’s DOC. This 
niche production brings Count Gaddo Della Gherardesca back to his 
origins, 35 generations long, following the longstanding traditions of 
this noble family.

CASTELLO DI DONORATICO
DOC Bolgheri Rosso 2019

www.aziendaagricolalabolgherese.it
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OPERA OMNIA
DOC Bolgheri Superiore 2019

OPERA OMNIA
DOC Bolgheri Superiore 2017
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La Madonnina è una storica 
proprietà del territorio che si 
estende per quasi 70 ettari sulla 
Via Bolgherese, acquistata nel 
2014 da Konstantin Nikolaev, 
imprenditore moscovita e grande 
appassionato di vino, che sceglie 
Bolgheri come luogo ideale non 
solo per la produzione di vino, ma anche come posto in cui vivere, colpito dall’unicità che pervade 
l’atmosfera di questo territorio.Oggi la superficie vitata è di 6 ettari, composti da vigneti di oltre 15 
anni piantati nel 2002, mente la restante superficie è occupata da oliveti e 30 ettari di pineta nella 
parte orientale della Macchia del Bruciato e che mantiene 
viva la ricchezza naturale e incontaminata del territorio.

www.lamadonninabolgheri.it

La Madonnina is a historic property that extends over an area of 
almost 50 hectares on the western side of Via Bolgherese. It was 
acquired in 2014 by Konstantin Nikolaev, an entrepreneur and 
wine enthusiast from Moscow who chose Bolgheri’s ideal location 
not only for wine production but also as a place to live as he was 
impressed by the territory’s unique atmosphere. Currently, there 
are 6 hectares of vineyards with vines that are over 15 years old, 
planted in 2002, while the rest of the property has olive groves 
and 30 hectares of pine forest located in the eastern part of the 
“Macchia del Bruciato”; an area that preserves the territory’s rich, 
unaltered natural wilderness.
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Niccolò Marzichi Lenzi ama 
raccontare che la sua passione 
per il vino nacque nel 1993, da 
giovane, quando da non esperto 
ebbe l 'occasione di bere una 
Château Haut-Brion del 1982 e 
rendersi conto della profondità e 
dei significati che potevano celarsi 
dietro a una bottiglia. Da allora ha sempre coltivato l'amore per il vino e dopo aver lavorato in giro per il 
mondo per diversi anni, decide assieme a suo moglie di creare la sua azienda a Bolgheri, territorio dove la 
sua famiglia risiede da generazioni, e fonda così Le Crocine sulla collina del Lamentano, che oggi gestisce 
in prima persona la moglie Joy.

www.lecrocine.it

Niccolò Marzichi Lenzi loves to tell the story that his passion 
for wine began in 1993, when as a young wine enthusiast, he 
had the opportunity to open a bottle of Château Haut-Brion 
1982 and he realized how just one bottle of wine could hold 
such depth and character. Ever since that time he actively 
cultivated his passion for wine. After many years of working 
in different parts of the world, he and his wife decided to create 
their own winery in Bolgheri, where his family has lived for 
generations, and founded Le Crocine Winery located on the 
hillside of Lamentano. The winery is managed directly by 
Niccolò and his wife Joy.

57022
DOC Bolgheri Rosso 2019
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Paolo Valagussa, agronomo, decide 
nel 2000 di trasferirsi da Milano a 
Bolgheri, dove i genitori avevano 
già acquistato qualche anno prima 
un piccolo podere ai piedi delle 
colline lungo la Via Bolgherese. Il 
primo vigneto viene piantato in 
collaborazione con l’Università di 
Milano nell’ambito del progetto di zonazione della DOC seguito dal Prof. Scienza. Nel 2017 Paolo decide 
di rivedere le scelte produttive praticate sinora e aderisce all’associazione e al disciplinare VinNatur 
nell’ottica di ridurre alla stretto indispensabile qualunque intervento esterno sia in vigna che in cantina. 
Una scelta impegnativa, ma stimolante per Paolo, che riesce a portare 
avanti da solo 3 ettari di vigneto.

www.legrascete.com

Paolo Valagussa, agronomist and owner of Le Grascete, decided to move from 
Milan to Bolgheri in 2000 where his parents had purchased a small farm along 
Via Bolgherese several years earlier. The first vineyard was planted in collaboration 
with the University of Milan under the viticultural zonation project conducted 
by Professor Scienza. In 2017, Paolo decided to change the way he produced wine 
and became a member of VinNatur and adopted their production philosophy 
whose objective is to reduce to a minimum any outside interventions both in the 
vineyards and in the cellar. A very demanding decision but very rewarding for 
Paolo as he is able to manage his 3 hectares of vineyards entirely on his own.

GRALE
DOC Bolgheri Rosso 2020
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Curiosamente i primi produttori a 
sperimentare il modello bolgherese 
sono tutti personaggi venuti da 
fuori. Unica eccezione è costituita 
da Eugenio Campolmi, un ragazzo 
del luogo, che nel 1983, affiancato 
dalla moglie Cinzia Merli, decide 
di lasciare l’attività di famiglia per 
comprare 4 ettari di vigna sulla Via Bolgherese vicino alla zona delle Contessine. Nasce così l’azienda Le 
Macchiole. Eugenio, purtroppo scomparso ancora giovane nel 2002, è stato un personaggio di riferimento 
per il territorio, essendo stato il primo a valorizzare vitigni quali il Cabernet Franc e il Syrah. Oggi 
l’azienda, arrivata a circa 27 ettari, è guidata dalla moglie 
Cinzia e dai figli Elia e Mattia.

www.lemacchiole.it

Surprisingly, the first producers to adopt Bolgheri’s viticultural 
model were all people who came from areas outside Bolgheri’s 
borders. The only exception was Eugenio Campolmi, a native 
of the area, who together with his wife Cinzia Merli, decided to 
leave his family’s business and buy 4 hectares of vineyards on 
Via Bolgherese near the area called Contessine in 1983. This was 
how the winery Le Macchiole began its winemaking activities. 
Unfortunately, Eugenio passed away in 2002. He was a well-
known and respected in the territory as he was one of the first 
to appreciate the Cabernet Franc and Syrah grape varieties. 
Today, the winery owns about 27 hectares and is managed by 
his wife, Cinzia, and their two sons, Elia and Mattia.

LE MACCHIOLE
DOC Bolgheri Rosso 2020

LE MACCHIOLE
DOC Bolgheri Rosso 2019
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RE LUDIO
DOC Bolgheri Rosso 2020

RE MENTINO
DOC Bolgheri Vermentino 2020

RE LUDIO
DOC Bolgheri Rosso 2019

Tutto inizia nel 1963, quando il 
contadino Bruno Micheletti, nato 
e cresciuto a Castagneto, decide di 
mettersi in proprio, riuscendo ad 
acquisire 5 ettari di terra presso 
la località dei Greppi Cupi. È 
proprio su questo proprietà che 
il nipote Fabrizio fa nascere 
l ’azienda vinicola odierna, il cui rimanda proprio all’investimento iniziale fatto dal nonno di 9 
milioni di lire.Lo spirito rurale e familiare sono anche oggi i valori fondanti per Fabrizio, che cerca di 
comunicarli anche grazie all’unione tra le classiche varietà bolgheresi e le uve storiche del territorio.

www.lenovelire.it

The history of this winery began in 1963 when Bruno 
Micheletti, a farmer who was born and raised in Castagneto, 
decided to set up his own company, purchasing 5 hectares 
of land in the area called Greppi Cupi. The present-day 
winery was established by his grandson, Fabrizio, on the 
very same property and was named after his grandfather’s 
initial investment of nine million lire.The spirit of family 
and traditional rural culture are fundamental values 
for Fabrizio, who strives to pass them on by cultivating 
Bolgheri’s classic grape varieties and indigenous varieties.
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Tanti sognano di giocare a calcio 
da grandi; anche Silvia lo sogna e 
riuscirà a realizzarsi arrivando a 
giocare sino in nazionale. Il pallone 
non era però il suo unico sogno, 
infatti Silvia ha sempre desiderato 
un giorno di potersi avvicinare al 
lavoro dei suoi genitori, agricoltori 
marchigiani a Bolgheri già dagli anni ‘50. Dopo 20 anni di carriera da calciatrice ai massimi livelli, Silvia 
torna alle origini e, affiancata dalla sorella Stefania, pianta nel 2014 le prime viti nel podere del padre, 
Carlo Fuselli, presso la località Sant’Uberto. Dai campi da calcio a quelli vitati Silvia ha riportato la sua 
passione a casa.

www.levignedisilvia.com

Many dream of playing soccer when they grow up. Silvia had that same dream 
and was able to fulfill it and even played on the national soccer team. But soccer 
was not her only dream, Silvia also dreamed of working on her family’s farm.  
Her parents are farmers originally from Le Marche who have been in Bolgheri 
since the 1950’s. After 20 years as a professional soccer player, Silvia came back 
home where she and her sister, Stefania, planted the first vineyards. Their father, 
Carlo Fuselli, owns land in the area called Sant’Uberto. From the soccer fields to 
fields full of grape vines, Silvia brought her passions home.

ARTEMIO
DOC Bolgheri Rosso 2020
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BOLGHERI ROSSO
DOC Bolgheri Rosso 2020

PIASTRAIA
DOC Bolgheri Superiore 2015

MARIANOVA
DOC Bolgheri Superiore 2018

Varesotto di origine, Michele Satta 
arriva stabilmente a Bolgheri nel 
1983. Dopo alcuni anni in cui cura 
la parte agronomica per diverse 
aziende del territorio, nel 1991 
diventa completamente autonomo, 
piantando il primo vigneto proprio e 
fondando la cantina. Tra i fondatori 
del Consorzio, Michele è certamente uno dei personaggi più innovativi della denominazione. Tra le sue 
intuizioni vale la pena citare la creazione del primo Bolgheri Bianco e la sperimentazione con altre varietà 
oltre agli storici Cabernet e Merlot, quali Syrah, Viognier e Sangiovese.Da ormai 5 anni il lascito di Michele 
è nelle mani del figlio Giacomo, che, insieme alla sorella 
Benedetta, guida l’azienda oggi arrivata a 23 ettari vitati.

www.michelesatta.com

Originally from Varese, Michele Satta came to Bolgheri in 1983. He 
spent several years practicing agronomy for various local farms. 
Then, in 1991, he started his own business planting his first vineyard 
and establishing his own winery. Michele is one of the founding 
members of the Consortium and without a doubt one of the most 
innovative personalities in the denomination. Among his many 
insights and intuitions, it is worth mentioning that he produced 
the first Bolgheri Bianco and experimented with traditional grape 
varieties, Cabernet and Merlot, as well as non-traditional Syrah, 
Viognier and Sangiovese. Michele’s son Giacomo, together with his 
daughter Benedetta, have been managing the winery for over 5 years. 
Currently, the property has 23 hectares of vineyards.
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GUARDIONE
DOC Bolgheri Superiore 2019

MICHELETTI
DOC Bolgheri Rosso 2020

POGGIOMATTO
DOC Bolgheri Superiore 2019

I Micheletti sono una storica 
famiglia del territorio, presenti 
qui da 3 generazioni, che hanno 
sempre coltivato la vite e l’ulivo. 
L’azienda è guidata da Enio 
Micheletti e condotta in prima 
persona dai f igli Maurizio e 
Moreno, che con la loro passione 
portano avanti per il presente e per il futuro le tradizioni familiari. Un percorso continuo fortemente 
legato alla denominazione: l’azienda è infatti stata tra le prime sul territorio a produrre due diversi 
Bolgheri Superiore.

www.michelettiwine.com

The Micheletti are an historical family that have been working 
vines and olive trees for three generations in Castagneto 
Carducci. The estate owned by Enio Micheletti is led by his two 
sons, Maurizio and Moreno, who, thanks to their passionate 
commitment, bring forth the family traditions for the present 
and for the future. It’s an ongoing path very tied to the Bolgheri 
appellation: the Micheletti were indeed among the first producers 
who started making two different types of Bolgheri Superiore.
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AI CONFINI DEL BOSCO
DOC Bolgheri Rosso 2020

AI CONFINI DEL BOSCO
DOC Bolgheri Rosato 2020

AI CONFINI DEL BOSCO
DOC Bolgheri Rosso 2019

Emilio, agronomo ed enologo, e 
la moglie Marina, architetto, nel 
2002 creano insieme l ’azienda 
Mulini di Segalari. Ispirandosi al 
primo vigneto piantato da Mario 
Incisa a Castiglioncello, lato monte 
e in mezzo al bosco, anche loro 
decidono di puntare su queste 
caratteristiche e mettono a dimora le loro vigne in una piccola valle boscosa, utilizzando come locali di 
cantina i vecchi mulini del Castello di Segalari. Da che hanno iniziato, l’approccio di Marina ed Emilio è 
quello di sentirsi custodi di questo territorio e della sua biodiversità. Un percorso che li ha condotti nel 
2017 ad essere la prima azienda di Bolgheri a essere 
certificata biodinamica.

www.mulinidisegalari.it

Agronomist and enologist Emilio together with his wife 
Marina, an architect by profession, established the 
winery Mulini di Segalari. Drawing inspiration from the 
first vineyard planted by Mario Incisa in Castiglioncello, 
located on a hillside in the woods, they decided to follow 
the same path and planted their vineyard in a small, 
wooded valley. Their cellars were inside the old grain 
mills that belonged to the Castle of Segalari. Ever since 
they began this venture, Marina and Emilio’s philosophy 
is that they are guardians of this territory and its 
biodiversity. A path that led them to be the first winery 
in Bolgheri to be certified biodynamic
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PASSI DI ORMA
DOC Bolgheri Rosso 2020

PASSI DI ORMA
DOC Bolgheri Rosso 2018

PASSI DI ORMA
DOC Bolgheri Rosso 2019

La Famiglia Moretti Cuseri inizia 
a dedicarsi alla produzione di vini 
di qualità negli anni ’50, quando 
l ’architetto Alberto Moretti 
Cuseri crea nella Valdarno Di 
Sopra l ’azienda Tenuta Sette 
Ponti. Antonio, figlio di Alberto e 
attuale patron dell’azienda, decide 
di puntare anche su altre zone e durante un viaggio di passaggio nel 2004 resta colpito dall’incanto di 
Bolgheri e decide di fondare subito un’azienda qui, di lasciare la sua Orma. Il futuro dell’azienda, nelle 
mani della terza generazione rappresentata dai figli di Antonio, Alberto e Amedeo, prevede anzitutto 
un’imminente sorpresa, la creazione di un Bolgheri Superiore, per 
esprimere al massimo questo straordinario territorio.

www.tenutasetteponti.it

The Moretti Cuseri family decided to pursue producing quality wines 
at the beginning of the 1950’s when architect Alberto Moretti Cuseri 
founded the estate Tenuta Sette Ponti in Valdarno Di Sopra in Tuscany. 
Alberto’s son Antonio, who is the current owner of the winery, decided 
to diversify into other areas and during an exploratory trip in 2004 was 
captivated by Bolgheri’s charm. He decided to establish a winery here in 
Bolgheri and leave his footprint, or Orma in Italian. The future of the 
company has been entrusted to the third generation, his sons Antonio, 
Alberto and Amedeo, and holds a forthcoming surprise: the creation 
of a Bolgheri Superiore wine which can reveal the full potential of this 
extraordinary territory.
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Fondata nel 1981 e di proprietà dei 
Marchesi Frescobaldi, Ornellaia 
è una delle più storiche aziende 
del territorio e certamente una 
di quelle che più ha contribuito 
a  i spi ra re  i l  model lo  del la 
denominazione,  ad esempio 
essendo la prima a usare il Merlot 
nell’uvaggio. Il corpo principale della tenuta e la cantina si trovano nell’omonima località lungo la 
Via Bolgherese, mentre una buona parte dei vigneti si estende anche nella zona di Bellaria, appena a 
nord del paese di Bolgheri, per una superficie totale di circa 115 ettari tutti a DOC Bolgheri. Da oltre 
20 anni l’azienda è amministrata da Giovanni Geddes da 
Filicaja e guidata da oltre 15 a livello tecnico, da Axel Heinz.

www.ornellaia.com

Established in 1981 and owned by Marchesi Frescobaldi, 
Ornellaia is one of the most historic wineries in the area and 
is most certainly one of the main sources of inspiration behind 
the territory’s appellation; for example, it was the first to use the 
Merlot grape variety. The estate’s headquarters and winery are 
located in the eponymous area on Via Bolgherese while a large 
part of the vineyards extends also in the “Bellaria” area, just 
north of the town of Bolgheri, with a total extension of about 115 
hectares all within the Bolgheri DOC borders. Giovanni Geddes 
da Filicaja has been CEO for over 20 years and Axel Heinz has 
been winemaker and estate director for over 15 years.

ORNELLAIA
DOC Bolgheri Superiore 2019

ORNELLAIA
DOC Bolgheri Superiore 2014

LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA
DOC Bolgheri Rosso 2020
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PIETRANOVA
DOC Bolgheri Rosso 2019

CASA AL PIANO
DOC Bolgheri Rosso 2020
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Il podere detto Casa al Piano è 
una delle proprietà agricole più 
antiche del territorio, risalente 
al 1698, quando i Conti della 
Gherardesca lo assegnarono alla 
famiglia Tringali-Casanuova, che 
fu tra le prime a produrre vini 
DOC Bolgheri già negli anni ’90. 
Nel 2013 il podere viene acquistato da Franco Pravettoni, imprenditore milanese che ha sempre avuto 
il sogno di “Tornare alla Terra”.Insieme alla moglie Nadia Miglio, Franco crea su solide fondamenta 
l’azienda Pietranova, una realtà oggi di 15 ettari, di cui 5 vitati, che crescono tutti nella zona detta 
appunto Casa al Piano, una fascia di terra tra Castagneto 
Carducci e Donoratico.

pietra-nova.com

The Casa al Piano estate is one of the oldest agricultural 
properties in this territory. It dates back to 1698 when the Counts 
of the Della Gherardesca entrusted the estate to the Tringali-
Casanuova family, who were one of the first to produce Bolgheri 
DOC wines in the 1990s. In 2013, the estate was purchased by 
Franco Pravettoni, a businessman from Milan who had always 
dreamed of farming the land. Franco and his wife, Nadia Miglio, 
founded the Pietranova winery with solid principles and today it 
is a 15-hectare estate with 5 hectares planted with vineyards, all 
located in an area called “Casa al Piano”, a strip of land between 
Castagneto Carducci and Donoratico.
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L’ INVIDIO
DOC Bolgheri Rosso 2020

L’ IRACONDO
DOC Bolgheri Vermentino 2020
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Marisa Chiappini Frollani arriva 
dalle Marche a Bolgheri nel 1953. 
Cresce qui, facendo le scuole a San 
Guido, e sviluppando sin da piccola 
un forte legame col territorio. 
Consigliata dal figlio Giuliano, 
già affermato vignaiolo a Bolgheri, 
nel 2018 crea l'azienda Podere 7, 
ristrutturando la storica proprietà di famiglia e facendosi aiutare nella gestione dal nipote Alessio. 5 sono 
gli ettari vitati, condotti in regime biologico. Il nome del podere ed anche quello dei vini riprendono 
tutti in modo giocoso il tema di 7 peccati capitali.

www.poderesette.com

Marisa Chiappini Frollani came to Bolgheri from 
Le Marche in 1953. She has strong ties to the local 
community as she spent her childhood here and 
attended schools in San Guido. Following the advice 
of her son Giuliano, a well-known winemaker in 
Bolgheri, in 2018 she began renovation work on the 
family’s historic property and established the Podere 7 
winery with the help of her nephew Alessio. They have 
5 organically cultivated hectares of vineyards. The 
name of the winery and of the wines were intended as 
a humorous expression of the theme of the seven vices. 
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I m p eg n a to  p e r  t ra d i z io ne 
famigliare nella lavorazione del 
legname, Roberto Cristini arriva a 
Bolgheri nel 1985 dalla campagna 
frusinate. Qui si rende subito conto 
delle grandi potenzialità che gli 
può offrire il territorio e decide di 
stabilirsi definitivamente. Nel 1990 
sposa la moglie Patrizia Corsi e insieme costruiscono la loro prima casa e oltre all'attività del legname 
creano un'azienda agricola nella parte bassa della Via Bolgherese: Podere Arundineto. Le prime vigne 
vengono piantate nel 2000 e da allora Roberto e Patrizia hanno sempre investito qualcosa per far crescere 
l'azienda che oggi è arrivata a contare circa 15 ettari, destinati 
alla produzione di vini DOC Bolgheri e olio di oliva.

www.poderearundineto.it

Roberto Cristini, who follows his family’s tradition of working 
in the timber processing industry, came to Bolgheri in 1985 
from the countryside in Frosinone. He immediately recognized 
the enormous potential that this territory has to offer and decided 
to live here permanently. In 1990, he married his wife, Patrizia 
Corsi, and together they built their first house, and in addition 
to their timber processing business, they established a farm 
on the western side of Via Bolgherese, Podere Arundineto. The first 
vineyards were planted in 2000. From the very beginning, Roberto 
and Patrizia have always made investments to develop and expand 
their winery. Today, they own 15 hectares that produce Bolgheri 
DOC wines and olive oil. 

BOSCATICO
DOC Bolgheri Superiore 2014
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AGAPANTO
DOC Bolgheri Rosso 2020

AGAPANTO
DOC Bolgheri Rosso 2019
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Tutto inizia da un’amicizia , 
quella che nasce a Bolgheri tra 
due ragazzini, Silvia Cirri e Livio 
Aloisi. Un’amicizia cresciuta nel 
corso negli anni, che ha dato 
vita nel 2015 , grazie anche al 
contributo del nipote di Silvia, 
Giovanni Gastel, al progetto di 
Podere Conca, ovvero trasformare questa storica proprietà, sita appunto in una conca lungo la Via 
Bolgherese, in una piccola azienda di vino e olio, oggi a produzione interamente biologica. I 5 ettari 
di vigneto si dividono tra i terreni intorno al podere e quelli piantati nella zona delle Ferruggini. 
Silvia, primario al Sant’Ambrogio e professoressa all’Università 
di Milano, segue direttamente con passione l’azienda, aiutata 
qui da uno staff tutto al femminile.

http://www.podereconcabolgheri.it

Everything started in Bolgheri when Silvia Cirri and Livio Aloisi met 
as teenagers and became close friends. Their friendship grew stronger 
year after year and in 2015 they founded Podere Conca together with 
Silvia’s nephew, Giovanni Gastel. The renovation project transformed 
this historic property, located in a valley on Via Bolgherese, into a 
small estate that produces wine and olive oil. Today, production is 
exclusively certified organic. The estate’s 5 hectares are located in 
two different areas: on the land surrounding the farmhouse and 
vineyards in the Ferruggini area. Silvia is a head physician at Milan’s 
Sant’Ambrogio hospital and professor at the University of Milan. She 
manages the company directly assisted by her all-female colleagues.
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CARAVÈRA
DOC Bolgheri Superiore 2018

BOLGHERI ROSSO
DOC Bolgheri Rosso 2020

CARAVÈRA
DOC Bolgheri Superiore 2017

La famiglia Di Vaira, molisana di 
origine, arriva a Bolgheri negli 
anni ’50 per coltivare la terra. Il 
padre di Federico, Zenone, dopo 
essersi trasferito a Roma, decide 
di tornare alle origini quando 
nasce il figlio e nel 2000 pianta 
il vigneto atto alla produzione di 
DOC Bolgheri, oggi pari a circa 3 ettari, che darà nel 2006 origine al primo vino. Nel 2012 Federico 
prende in mano le redini dell’azienda e sotto la sua guida inizia il progetto della nuova cantina, tuttora 
in costruzione, e nasce il Bolgheri Superiore, il Caravèra 2017, uscito recentemente per la prima volta.

http://www.poderedeimusi.com

The Di Vaira family arrived in Bolgheri from Molise in the fifties 
to farm the land. Federico’s father, Zenone, after having moved to 
Rome, decided to come back to its origins when his son Federico 
was born; in the 2000 he planted his DOC Bolgheri vineyard, now 
around 3 hectares, and in 2006 he bottled the first vintage. Federico 
took control of the estate in 2012 and since then he has been working 
on the project of a brand new winery (now under construction) and 
of a new wine, a DOC Bolgheri Superiore, Caravèra, just released 
on the market for the first time with the vintage 2017.
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Alessandro Scappini, di famiglia 
castagnetana, nasce e cresce a 
Bolgheri. La sua avventura da 
produttore inizia nel 2009, in un 
modo sicuramente originale per la 
zona a quel tempo e in linea con la 
sua origine autoctona! Alessandro 
infatti decide di partire con la 
valorizzazione di un vigneto di famiglia di 60 anni di età sulla collina di Segalari, piantato con 
antiche varietà: Sangiovese, Pugnitello e Foglia Tonda. Nel frattempo inizia anche a piantare le varietà 
principali della DOC e debutta con il suo primo Bolgheri nella vendemmia 2015. Il suo percorso 
all’interno della DOC si completa nel 2018 con la creazione 
del Bolgheri Superiore Il Castellaccio, in uscita per la prima 
volta a inizio 2021.

www.podereilcastellaccio.it

Alessandro Scappini was born and raised in Bolgheri. His adventure 
as vintner begins in 2009, in a quite original way for the time, fitting 
for Alessandro’s autochthonous origin. He decides indeed to work with 
a 60 years old family vineyard on the hill of Segalari, planted with 
ancient varieties such as Sangiovese, Pugnitello and Foglia Tonda. 
In the meantime he also starts growing the signature grapes of the 
DOC and makes his debut on the market with its first Bolgheri wine 
with the vintage 2015. His path inside the DOC is completed in the 
vintage 2018 when his Bolgheri Superiore Il Castellaccio is born and 
it will be released for the first time on the market at the begin of 2021.

ORIO
DOC Bolgheri Rosso 2020

IL CASTELLACCIO
DOC Bolgheri Superiore 2018

ORIO
DOC Bolgheri Rosso 2019
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Col marito Sergio Zenato, celebre 
produttore in Valpolicella e Lugana, 
Carla Prospero è venuta qui spesso 
negli anni in vacanza e col passare 
del tempo ha maturato sempre più 
il desiderio e la consapevolezza 
che Bolgheri diventasse anche un 
luogo in cui potere mettere a frutto 
l'esperienza della sua famiglia. Nel 2004 Carla decide di acquistare un podere di 4 ettari lungo la Via 
Bolgherese nei pressi della località Magazzino, che da allora appunto sarà conosciuto come Podere Prospero 
e in cui la prima vendemmia uscirà nel 2013. Carla è oggi affiancata dal figlio Alberto e dalla figlia Nadia, 
che con lei condividono il suo sogno.

podereprospero.it

Together with her husband, Sergio Zenato, a well-known 
producer in Valpolicella and Lugana, Carla Prospero often 
vacationed in this area, and over time, she realized that 
Bolgheri could become a place where her family’s winemaking 
experience could be successful. In 2004, Carla decided to buy 
a 4-hectare farm located on Via Bolgherese near the area called 
Magazzino. The property was named Podere Prospero and 
the first vintage was produced in 2013. Today, the winery is 
managed by Carla and her son, Alberto, and daughter Nadia 
who share her same dream.

BOLGHERI ROSSO
DOC Bolgheri Rosso 2019



106 107

VOLPOLO
DOC Bolgheri Rosso 2020

VOLPOLO
DOC Bolgheri Rosso 2011

VOLPOLO
DOC Bolgheri Rosso 2019

Massimo Picc in ,  ingeg nere , 
originario di Vittorio Veneto, a 
30 anni sceglie di lasciare il suo 
lavoro per inseguire un sogno: 
quello di dedicarsi alla produzione 
di vino, un vino in cui si potesse 
rispecchiare la sua personalità e 
in un territorio in cui si sentisse 
pienamente a suo agio per un progetto non solo produttivo ma di vita. Così nel 1999 acquista un 
podere con 8 ettari di vigneto a Bolgheri, in località Scopaio, da cui appunto prenderà il nome del 
suo progetto: Sapaio. Ad oggi gli ettari vitati sono 16 e oltre che intorno al podere si trovano poco 
più a sud, nella zona denominate Le Lame e poco più a ovest, 
nell’area delle Badie. Le vigne sono destinate alla produzione 
di unico vino, in cui Massimo ha deciso di concentrare tutti 
gli sforzi per ottenere il meglio dal territorio.

www.sapaio.it

The engineer Massimo Piccin, from Veneto, decided at 30 years old 
to quit his job for pursuing a dream: producing a wine, a wine where 
he could pour all his character, in a place that he could feel part of 
himself, for a project of life. And so in 1999 Massimo acquires a 8 
hectares estate in Bolgheri, in a place called Scopaio, that would 
give the name to this new project: Sapaio. Today the hectares grown 
with vines have become 16, all around the estate and in two places 
nearby: at Le Badie and at Le Lame. All the vineyards are used 
for the production of just one wine, in which Massimo decided to 
focus all the energy to get the best from its territory.
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IL SEGGIO
DOC Bolgheri Rosso 2020

SOLOSOLE
DOC Bolgheri Vermentino 2020

SONDRAIA
DOC Bolgheri Superiore 2018

Spingendo lo sguardo al di fuori 
dei confini Valpolicellesi, nel 
2001 Marilisa Allegrini, assieme 
al fratello Walter, ha acquistato 
terreni a Bolgheri e da lì ha avuto 
origine il progetto da cui è nato 
Poggio al Tesoro. Una tenuta che si 
estende oggi per 105 ettari, di cui 
64 a vigneto, suddivisi principalmente in località Le Sondraie e lungo la Via Bolgherese. Oggi, dopo la 
scomparsa di Walter nel 2003, alla guida di Poggio al Tesoro sono Marilisa e le figlie, Carlotta e Caterina, 
coadiuvate da uno staff giovane, competente e motivato. La personalità dei vini di Poggio al Tesoro è 
ulteriormente accresciuta in anni recenti, quando è maturata 
la decisione di coltivare con criteri di biosostenibilità.

www.poggioaltesoro.it

Reaching beyond the horizons of Valpolicella, in 2001 Marilisa 
Allegrini and her brother, Walter, purchased land in Bolgheri which 
marked the beginning of the Poggio al Tesoro project. Presently, 
the estate extends over an area of 105 hectares of which 64 are 
planted with vineyards, located for the most part in Le Sondraie 
and along Via Bolgherese. After Walter passed away in 2003, 
management of the estate was taken over by Marilisa and her 
daughters, Carlotta and Caterina, assisted by a young, competent 
and motivated team. The personality of Poggio al Tesoro’s wines 
has further increased during the past couple of years since they 
decided to adopt environmentally sustainable vineyard practices.
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CORBEZZO
DOC Bolgheri Rosso 2018

TRAMONTO
DOC Bolgheri Rosso 2019

SUPREMO
DOC Bolgheri Superiore 2017

Costantina Comi ragg iunge 
Bolgheri da Bergamo nel 2004, in 
una delle rare giornate uggiose della 
zona, che tuttavia riesce comunque 
a colpirla per la bellezza e unicità 
del paesaggio. Costantina, figlia 
di contadini e cantinieri, decide 
quindi di rilevare un vecchio 
podere a circa 200 m di altitudine in località Casavecchia e qui pianta le prime vigne di quella che 
diventerà Poggio dei Tramonti. Una piccola azienda di poco più di un ettaro che Costantina segue in 
tutti gli aspetti in prima persona.

www.poggiodeitramonti.it

Costantina Comi first came to Bolgheri from Bergamo in 2004 on an unusually 
dreary day, something quite rare in this area. Despite the weather, she was 
impressed by the beauty and distinctive characteristics of the landscape. 
Costantina, who comes from a family of farmers and cellarmen, decided to take 
over an old farmhouse located in Casavecchia at an elevation of 200 meters and 
planted the first vineyards of what would become Poggio dei Tramonti. Costantina 
personally manages all aspects of her one-hectare winery
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SABBIATO
DOC Bolgheri Rosso 2020

SABBIATO
DOC Bolgheri Rosso 2018

SABBIATO
DOC Bolgheri Rosso 2019

La storia della famiglia Sensi 
inizia nel 189 0 nel Chianti , 
quando Pietro Sensi inizia a 
commercializzare il proprio vino 
a suo nome. I nipoti di Pietro 
iniziano a fare di Sensi una realtà 
non più solo chiantigiana, ma 
sempre più Toscana, iniziando 
la produzione di vino nelle principali denominazioni della regione. È sotto la guida dell’attuale 
generazione, la quarta, rappresentata da Massimo e dalla cugina Roberta, che nel 2007 Sensi realizza 
il suo primo vino Bolgheri DOC. Nel 2018 l’azienda entra far parte del Consorzio.

www.sensivini.it

The Sensi family’s history began in Chianti in 1890 when 
Pietro Sensi decided to sell his wine labeled with the 
family name. Pietro’s grandchildren further developed the 
business not only in Chianti but expanded into other areas 
in Tuscany and began producing wine in the region’s main 
denominations. Today, the winery is managed by the fourth 
generation, Massimo and his cousin Roberta, and under 
their leadership, Sensi produced their first Bolgheri DOC 
wine in 2007. In 2018, the winery became a member of the 
Consortium.
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ACCIDERBA
DOC Bolgheri Rosso 2018

TEGOLETO
DOC Bolgheri Rosso 2019

TEGOLETO
DOC Bolgheri Rosso 2020

L’azienda Serni è una realtà 
a conduzione famigliare nata 
nel 1974 dalla passione di Lidia 
e Luigi. Inizialmente vocata alla 
produzione di frutta e ortaggi, nel 
1993 trova la sua strada definitiva 
con la coltivazione della vite, che 
negli anni diventa sempre più 
importante. Oggi l’azienda, guidata dal figlio Giorgio, si estende per un totale di 20 ettari tra seminativo, 
frutteti, 5 ha di vigneto e 1200 piante di olivo tra pianura e collina.Oltre ai vini Bolgheri DOC, l’azienda 
si rifà alle sue origini attraverso la produzione di frutta e con e due tipologie di olio extravergine di 
oliva. Tutti i passaggi sono seguiti in prima persona dalla famiglia 
Serni, che mantiene così un legame diretto col territorio, puntando 
sempre alla massima qualità.

www.sernifulvioluigi.it

The Serni farm is a family run business that was founded in 1974 by Lidia 
and Luigi’s passion for the land. The farm initially produced fruit and 
vegetable crops but in 1993, a definitive plan was implemented to cultivate 
grape vines, which over the years became increasingly more important. 
Today, the farm is managed by the couple’s son, Giorgio, and covers a total 
area of 20 hectares with grain crops, fruit orchards, 5 hectares of vineyards, 
and 1200 olive trees set in an area between the hillsides and flatlands.In 
addition to Bolgheri DOC wines, the farm honors its past by continuing 
to produce fruit and two kinds of extra virgin olive oil. All production 
phases are handled personally by the Serni family, who are committed 
to keeping close ties with the territory, focusing on the highest quality.



VILLA DONORATICO
DOC Bolgheri Rosso 2019

POGGIO AI GINEPRI
DOC Bolgheri Rosso 2020

ARGENTIERA
DOC Bolgheri Superiore 2018
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Fo n d a t a  n e l  1 9 9 9  Te n u t a 
Argentiera si trova allo zenit 
me r id iona le  de l la  Bolghe r i 
DOC, sulle alture di Donoratico, 
raggiungendo l’altitudine massima 
di 200 m s.l.m., dove il panorama 
dei vigneti e la diversità dei suoli 
si affacciano sull ’orizzonte del 
mare dell ’Arcipelago toscano. Così denominata in omaggio al Podere Argentiera, già esistente 
nei mappali del catasto granducale. Dal 2016 alla guida dell’azienda, con 80 ettari di proprietà, 
è l’imprenditore austriaco Stanislaus Turnauer: una scelta di vita dettata da un innamoramento, 
profondo per questa terra. Un approccio racchiuso in un lavoro 
di squadra coeso e nella capacità di tradurre in vino il racconto di 
uno sguardo internazionale e il senso di una visione evolutiva e al 
contempo rispettosa, di un territorio.

www.argentiera.eu

Founded in 1999, Tenuta Argentiera is located in the southern tip of the 
Bolgheri DOC, on the hills of Donoratico, with slopes that rise up to 200 
meters, where beautiful vineyards and soil diversity stretch over the horizon 
of the Tuscan archipelago. Thus named as a tribute to Podere Argentiera, 
which already existed in the maps of the Grand Ducal cadastre. From 
2016 Tenuta Argentiera, 80 hectares of property, is owned by the Austrian 
entrepreneur Stanislaus Turnauer: a choice of life stands on a profound 
love. An approach summarized in a close team work and in the ability to 
translate the narrative of an international perspective and the sense of an 
evolutionary, and at the same time respectful, vision of a territory into wine.
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CAMPO AL SIGNORE
DOC Bolgheri Superiore 2019

VOLANTE
DOC Bolgheri Rosso 2020
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Nel 2010 Luca e Valentina, originari 
di Roma e vissuti a lungo a Firenze, 
colti da un profondo desiderio di 
possedere un proprio spazio in 
campagna in cui vivere la vita con 
ritmi diversi e lontani dalla frenesia 
quotidiana , decidono di acquistare 
una proprietà all‘ inizio della via 
bolgherese e la trasformano grazie ad attenti lavori di ristrutturazione sia del casale che dei vigneti. 
Il desiderio è quello di produrre vini nel pieno rispetto della natura e del territorio e che riescano ad 
esprimere eleganza e freschezza in un ottica sempre attenta all’innovazione. Attualmente la nuova realtà 
denominata Tenuta Campo al signore è composta da circa 
4 ha di vigneto e 3 ha di oliveto in conversione biologica.

www.tenutacampoalsignore.com

Luca and Valentina, originally from Rome but longtime 
residents in Florence, decided it was time to get a house in the 
country where they could savor rural tranquility, far away from 
the stress of city life. In 2010, they decided to buy a property at 
the beginning of Via Bolgherese, and they renovated both the 
farmhouse and the vineyards. Their goal is to produce wines that 
fully respect nature and the territory and that are able to express 
elegance and freshness in a way that is open to innovation.  The 
newly refurbished winery is named Tenuta Campo al Signore 
and has 4 hectares of vineyards and 3 hectares of olive groves 
which are in the process of being converted to organic farming. 
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CACCIA AL PALAZZO
DOC Bolgheri Rosso 2020

CACCIA AL PALAZZO
DOC Bolgheri Rosato 2020

CACCIA AL PALAZZO
DOC Bolgheri Vermentino 2020

La famiglia Di Vaira, originaria 
del Molise, arrivò a Bolgheri 
negli anni ’50. Vincenzo Di Vaira, 
attuale capostipite della Famiglia, 
nel corso degli anni ha puntato in 
particolar modo sullo sviluppo del 
vigneto, che oggi comprende 12 
ettari raggruppati lungo il cuore 
della Via Bolgherese, senza dimenticare però un’altra coltura storica come l’olivo, tutt’ora molto 
importante con le sue 2.500 piante. Da sempre Vincenzo ha creduto molto nell’accoglienza e nel creare 
un legame personale con il visitatore e oggi l’imminente realizzazione della nuova cantina getta le basi 
per il futuro all’insegna dell’ospitalità, non solo di Vincenzo 
e della moglie Emanuela, ma anche della figlia Romina e del 
marito Alessandro, che rappresentano la terza generazione.

www.tenutadivaira.com

The Di Vaira Family arrived in Bolgheri in the 50’s from Molise. 
Vincenzo Di Vaira, the present head of the Family, focused the 
development of the estate on the vineyards, which now extend for 12 
hectares across the heart of the Via Bolgherese; oil production is still 
relevant thanks to the 2.500 olive trees planted here. Vincenzo has 
always believed in welcoming, in creating a personal bond with the 
visitors. Today, with the construction of the new winery, the future 
is under the sign of hospitality, not only from Vincenzo and his wife 
Emanuela, but from the third generation too, represented by their 
daughter Romina and her husband Alessandro.
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GUADO AL TASSO
DOC Bolgheri Superiore 2018

IL BRUCIATO
DOC Bolgheri Rosso 2020

CONT ‘UGO
DOC Bolgheri Rosso 2019
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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 entra a far parte dell'Arte 
Fiorentina dei Vinattieri. La famiglia 
Antinori ha con il territorio di Bolgheri 
un legame altrettanto speciale. Nel 1931 
Niccolò Antinori sposa Carlotta della 
Gherardesca ereditando l’attuale Tenuta Guado al Tasso. Area vinicola dal grandissimo potenziale, a Bolgheri si 
rivolgono molte delle attenzioni della famiglia con la volontà di creare vini che fossero interpreti di un terroir dal 
grande carattere, capace di donare eleganza, profondità e complessità. Nel 1990 esce la prima annata di Guado al Tasso. 
Oggi l’azienda è guidata da Albiera, Allegra e Alessia Antinori. 
Il padre, Marchese Piero, è il Presidente Onorario.

www.antinori.it

The Antinori family has been involved in the production of wine for 
over six centuries, ever since Giovanni di Piero Antinori entered the 
Winemakers’ Guild of the city of Florence in 1385. The Antinori’s have 
a very special connection with Bolgheri. In 1931, Niccolò Antinori 
married Carlotta della Gherardesca inheriting Tenuta Guado al 
Tasso. The territory had enormous potential for viticulture and the 
family was committed to creating unique wines with great character 
that were an interpretation of Bolgheri’s terroir that imparts elegance, 
depth and complexity to wines produced here. In 1990, the first vintage 
of Guado al Tasso was crafted. Today, the estate is managed by Albiera, 
Allegra and Alessia Antinori. Their father, Marchese Piero Antinori, 
is honorary President
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LE COLONNE
DOC Bolgheri Rosso 2020

LE COLONNE
DOC Bolgheri Superiore 2017

LE COLONNE
DOC Bolgheri Rosso 2019

A le jandro Bu lgheroni  è  un 
imprenditore argentino e grande 
appassionato di vino, che nel 
corso degli anni ha investito molto 
nella Toscana, prima in Chianti 
Classico e poi a Montalcino. Nel 
2016, sotto la guida del direttore 
generale Stefano Capurso, ABFV 
(Alejandro Bulgheroni Family Vineyards) acquista nell’estremità meridionale della denominazione 
Bolgheri la storica Tenuta Le Colonne, che divide in due distinte realtà: Tenuta Le Colonne appunto, 
che si estende nella fascia più vicina al mare e Tenuta Meraviglia, che invece occupa la parte dei 
vigneti collinari. La superficie vitata complessiva è oggi di 95 ettari, 
tutti certificati dal 2019 come biologici, così come l’intera produzione.

tenutalecolonne.it

Alejandro Bulgheroni is an Argentine entrepreneur with a passion for wine. 
Over the years, he has invested significantly in Tuscany, first in Chianti 
Classico and later in Montalcino. In 2016, under the guidance of general 
manager Stefano Capurso, ABFV (Alejandro Bulgheroni Family Vineyards) 
purchased the historic property “Tenute Le Colonne” located in the southern 
portion of Bolgheri’s appellation which is divided into two distinct estates: 
Tenuta Le Colonne that extends in the coastal area close to the sea; and 
Tenuta Meraviglia whose vineyards are located in the hillsides. Today, total 
vineyard extension is 95 hectares all certified organic since 2019, as is the 
estates’ entire production.a
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MERAVIGLIA
DOC Bolgheri Rosso 2020

MAESTRO DI CAVA
DOC Bolgheri Superiore 2017

MERAVIGLIA
DOC Bolgheri Rosso 2019

A le jandro Bu lgheroni  è  un 
imprenditore argentino e grande 
appassionato di vino, che nel 
corso degli anni ha investito molto 
nella Toscana, prima in Chianti 
Classico e poi a Montalcino. Nel 
2016, sotto la guida del direttore 
generale Stefano Capurso, ABFV 
(Alejandro Bulgheroni Family Vineyards) acquista nell’estremità meridionale della denominazione 
Bolgheri la storica Tenuta Le Colonne, che divide in due distinte realtà: Tenuta Le Colonne appunto, 
che si estende nella fascia più vicina al mare e Tenuta Meraviglia, che invece occupa la parte dei 
vigneti collinari. La superficie vitata complessiva è oggi di 95 ettari, 
tutti certificati dal 2019 come biologici, così come l’intera produzione.

Alejandro Bulgheroni is an Argentine entrepreneur with a passion for wine. 
Over the years, he has invested significantly in Tuscany, first in Chianti 
Classico and later in Montalcino. In 2016, under the guidance of general 
manager Stefano Capurso, ABFV (Alejandro Bulgheroni Family Vineyards) 
purchased the historic property “Tenute Le Colonne” located in the southern 
portion of Bolgheri’s appellation which is divided into two distinct estates: 
Tenuta Le Colonne that extends in the coastal area close to the sea; and 
Tenuta Meraviglia whose vineyards are located in the hillsides. Today, total 
vineyard extension is 95 hectares all certified organic since 2019, as is the 
estates’ entire production.a

tenutameraviglia.it
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TENUTA SANT’AGATA
DOC Bolgheri Rosso 2019

TENUTA SANT’AGATA
DOC Bolgheri Bianco 2020

129

Massimo Bacchetta, originario 
di Crema , f requenta con la 
sua famiglia questo territorio 
da sempre, ma è nel 2006 che 
gli si presenta la possibilità di 
acquistare un piccolo podere a 
Bolgheri. Massimo inizia i lavori 
di r istrutturazione e l ’anno 
successivo, nel 2007 impianta i suoi primi vigneti, partendo da subito con l’intenzione di certificarli 
biologici. L’azienda e le vigne si trovano in località Sant’Agata, sopra la Via Bolgherese e ai piedi della 
collina di Castagneto. Da poco Massimo non è più solo nella gestione di quella che è una delle più 
piccole realtà della denominazione, infatti, fresche di studi, le sue 
giovani figlie Anna e Chiara hanno deciso di affiancare il padre in 
un luogo che hanno imparato ad amare sin da bambine.

www.tenutasantagata.it

Massimo Bacchetta, originally from Crema, has vacationed in this 
territory for years, but in 2006 he had the possibility to purchase a small 
farm in Bolgheri. Massimo began renovation work and the following 
year, 2007, he planted his first vines fully intending to follow certified 
organic vineyard practices. The winery and the vineyards are located in 
an area called Sant’Agata, east of Via Bolgherese and at the foot of the 
Castagneto hillside. Currently, Massimo is no longer the sole manager of 
one of Bolgheri’s smallest wineries, his young daughters, Anna and Chiara, 
have recently completed their studies and have decided to join forces with 
their father in a place they have grown to love since they were children.
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La Famiglia Ratti, originaria 
di Como e specializzata nella 
lavorazione di seta e tessuti di 
alta qualità, acquista per volontà 
di Erika Ratti una tenuta nel 1995 
a ridosso della DOC Bolgheri. 
La tenuta, oggi di 120 ettari e 15 
vitati, fu creata in principio con 
l’idea di allevare cavalli, ma l’eccezionale posizione e la qualità dei suoli, hanno convinto il figlio di 
Erika, Ambrogio a credere nel potenziale della viticoltura. Ambrogio prende in mano l’azienda nel 
2012 e oltre a puntare sul miglioramento della qualità, anzitutto attraverso un attento lavoro in vigna, 
inizia anche la produzione di vini Bolgheri, arrivando nel 2018 ad 
acquistare 32 ettari contigui alla tenuta all’interno della DOC.

www.settecieli.com

The Ratti family, originally from Como and specialized in the production 
of luxury silk fabrics and textiles, purchased a property in 1995 near 
Bolgheri’s DOC territory; a venture strongly desired by Erika Ratti. 
The estate, presently 120 hectares 15 of which are planted with vines, was 
founded as an estate to raise horses, however its exceptional location 
and the fine quality of the soils convinced Erika’s son, Ambrogio, to 
believe in its potential for viticulture. When Ambrogio took over winery 
management in 2012, not only did he focus on improving the quality, 
first of all by adopting attentive vineyard practices, he began producing 
Bolgheri wines. In 2018, he purchased 32 additional hectares adjacent 
to the estate and within the boundaries of Bolgheri’s DOC.

NOI 4
DOC Bolgheri Rosso 2019
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EMILIO PRIMO
DOC Bolgheri Rosso 2020

MARCHESALE
DOC Bolgheri Superiore 2018

PAPEO
DOC Bolgheri Bianco 2019

Emilio Fuselli arriva a Bolgheri 
nel  1954 con un g ruppo di 
coloni marchigiani, che insieme 
acquistarono dal Marchese Mario 
Incisa della Rocchetta 110 ettari di 
terreno da suddividere tra le varie 
famiglie. Da qui il nome Terre del 
Marchesato. Maurizio, nipote di 
Emilio, classe ’65, a 23 anni è già un agricoltore esperto, ma le prime nozioni da viticoltore le impara 
nell’azienda Guado al Tasso, dove rimane per circa un decennio come responsabile della produzione. 
Dopodiché, Maurizio sente di aver raggiunto la maturità per dare forma al suo proprio percorso e nel 1998 dà 
nuova vita a Terre del Marchesato trasformandola in un’azienda 
vitivinicola vera e propria, piantando vigneti e costruendo la 
cantina, oggi guidata insieme alla moglie Giovanna e ai figli 
Alessandro, Samuele e Filippo.

www.terredelmarchesato.com

Emillio Fuselli came to Bolgheri in 1954 with a group of colonist from 
the Marche. All together they bought 110 hectares of farming land 
from Marquis Mario Incisa della Rochetta, to be divided among all 
their families. Henceforth the name “Terre del Marchesato”. Maurizio, 
Emilio’s nephew, born in 1965, at 23 years old was already a proficient 
farmer, but he learned the ways of viticulture at Guado al Tasso, where 
he worked as production manager. After a decade he had achieved 
enough experience to shape its own path and in 1998 he gave new life 
to Terre del Marchesato, turning it in a proper wine estate, led today by 
him, his wife Giovanna and their sons Alessandro, Samuele and Filippo.
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IMENEO
DOC Bolgheri Rosso 2020

SANT’UBERTO
DOC Bolgheri Superiore 2018

IMENEO
DOC Bolgheri Rosso 2019

Marco Belli e Barbara Monacelli, 
emiliani di origine (Sassuolo) 
hanno da sempre frequentato il 
territorio e si sono innamorati di 
Bolgheri, soprattutto per la sue 
bellezze paesaggistiche. Nel corso 
degli anni sono stati testimoni 
della crescita vinicola della zona e 
nel 2006 acquistano un terreno in località Sant’Uberto. Negli anni successivi il loro progetto prende 
sempre più forma, fino alla costruzione della cantina conclusa nel 2015, circondata dai 6 ettari di 
vigneti certificati biologici. Il percorso di Marco e Barbara, dall’Emilia alla Toscana, è quello che dà 
nome all’azienda, riprendendo la diffusione dell’antica civiltà 
villanoviana nel decimo secolo a.C.

villanoviana.it

Marco Belli and Barbara Monacelli, from Emilia (Sassuolo), have 
always been visiting the territory for a long time and visit after visit 
they fell in love with Bolgheri, first of all for its beauty. They have 
been witnesses in the years of the wine growth movement in the area 
and in 2006 they managed to bought some land in the Sant’Uberto 
area. Their project has been growing till when in 2015 the cellar is 
finished, surrounded by the 6 hectares of organic certified vineyards. 
The path walked by Marco and Barbara, from Emilia to Toscana, 
it’s the one that gives name to the estate, which refers to the spread 
of the Villanovan civilization around the X century BC.
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Tenuta San Guido è una proprietà 
di circa 2.500 ettari, di cui un 
centinaio vitati. L’azienda, oggi 
sotto la guida del Marchese Nicoló 
Incisa della Rocchetta, è stata la 
prima a produrre già negli anni 
’40 grazie agli esperimenti e alla 
visione del padre, Marchese Mario 
Incisa, un vino a base Cabernet Sauvignon.La scelta di questa varietà e l’utilizzo di barriques per 
l’affinamento, hanno gettato le basi per il modello "Bolgheri". L’azienda è l’unica ad avere vigneti atti alla 
rivendicazione di DOC Bolgheri Sassicaia, una tipologia nata come sottozona del DOC Bolgheri già nel 
1994 e convertita a DOC autonoma nel dicembre 2013. Il vino 
per eccellenza dell’azienda è il Sassicaia, la cui prima annata in 
commercio risale al 1968.

www.tenutasanguido.com

Tenuta San Guido is an estate of around 2,500 hectares, of which a 
hundred are planted with vines. The company, now under the guidance 
of Marquis Nicoló Incisa della Rocchetta, was the first one to produce 
a Cabernet Sauvignon-based wine already in the 1940s, thanks to the 
experiments and vision of his father, Marquis Mario Incisa. The choice of 
this variety and the use of barriques for aging have laid the foundations 
for the "Bolgheri" model. Tenuta San Guido owns entirely the area of 
the DOC Bolgheri Sassicaia. This appellation was initially created as 
a sub-area of the DOC Bolgheri back in 1994 and was converted to an 
autonomous DOC in December 2013. The estate produces three wines, 
among which Sassicaia. Its first vintage on the market dates back to 1968.
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Consorzio per la Tutela dei Vini
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia DOC

Località San Guido, 45 - 57022 Bolgheri (LI)
Tel: +39 0565 1827234

segreteria@bolgheridoc.com - www.bolgheridoc.com
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