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Vitigno:  Sangiovese 

Estensione dei vigneti: 2,5 ettari 

Età delle piante: 37 anni 

Resa: 30 q.li/ha 

Vendemmia: terza settimana di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 29 C°  

Vinificazione: 35 giorni in tini di acciaio a temperatura controllata 

Maturazione in legno: 36 mesi in tonneaux (500 litri) 

Affinamento in bottiglia:  2 anni 

Alcool: 15.5 % 

Acidità totale: 5.9 g/l   

Zuccheri: 2.2 g/l 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: rosso rubino molto intenso con maglia appena granata 
 
Aroma: note di vaniglia, spezie dolci e leggero boisé, accompagnati 
da sentori di amarena matura e confettura di prugne 
 
Sapore: attacco morbido ed equilibrato dove si assapora la maturità 
delle uve; tannino molto deciso ma ben integrato 
 

Formati: bottiglie da 0.750 lt- 1.5 l- 3 lt  

Packaging: cassettina in legno 

Caratteristiche della Vendemmia 2011 (a cura del Consorzio del Brunello di Montalcino)  
 
Andamento stagionale - Le fasi vegetative della vite si sono sviluppate molto presto: infatti c’è stato una anticipo di circa quindici 
giorni rispetto alla media registrata sul territorio, causato da elevate temperature registrate in quel periodo. Già agli inizi di aprile le 
viti hanno germogliato, fase questa che normalmente avviene a partire dalla seconda decade dello stesso mese. I mesi primaverili di 
maggio e giugno sono stati molto piovosi, con dei brevi periodi - di una settimana, dieci giorni – molto caldi e soleggiati. Questo ha 
permesso che le successive fasi di evoluzione della vite rimanessero anticipate fino al mese di luglio. Anche durante il mese di luglio 
ci sono state numerose giornate piovose, che hanno contribuito a mantenere i vigneti in ottimo stato vegetativo. Con il mese di agosto 
– particolarmente nella seconda fase – c’è stato un deciso rialzo termico, che ha portato a un riequilibrio. Tra fine agosto e inizio 
settembre le temperature sono state elevate, con conseguente influenza sulle uve, le cui gradazioni zuccherine che sono salite molto e 
con tendenza all’appassimento. 
Le uve di Sangiovese per il Brunello di Montalcino sono state raccolte in un periodo molto lungo tra la metà di settembre e la prima 
decade di ottobre. 
Caratteristiche del prodotto – Molti parametri analitici sono di livello elevato, particolarmente per la carica polifenolica, 
determinante per l’affinamento dei vini. Elevata la gradazione alcolica, moderata l’acidità. I vini hanno buon corpo e concentrazione, 
buona la capacità di affinamento. 
Numero di stelle – quattro. 

             
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG  
RISERVA 2011 VIGNA LE MACCHIARELLE 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2012 
VALLOCCHIO 

Vitigno:  Sangiovese 

Estensione dei vigneti: 10 ettari 

Età delle piante: 20-30 anni 

Resa: 60 q.li/ha 

Vendemmia: prima settimana di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 28°C 

Vinificazione: circa 30 giorni nei tini di acciaio inox a 

temperatura controllata (max 30°)  

Maturazione in legno: 30 mesi, 50% in tonneaux da 500 lt e 

50% in botti di rovere da 30 hl  

Affinamento in bottiglia:  12 mesi 

Alcool: 15 % 

Acidità totale: 5.6 g/l 

Zuccheri: 0.9 g/l 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: Rubino molto intenso 
 

Aroma: attacco avvolgente di aromi primari ben maturi quali 
ciliegia, mirtillo rosso accompagnati da sentori di cioccolato, 
vaniglia e pepe bianco 
 

Sapore: ricco, corposo e complesso con tannini densi e ben 
supportati dalla struttura del vino. Fresco e leggermente 
sapido sul finale 
 

Formati: bottiglie da 0.750 lt- 1.5 lt- 3 lt 

Caratteristiche della Vendemmia 2012 (a cura del Consorzio del Brunello di Montalcino) 
 
Andamento stagionale - Dopo un inverno piuttosto rigido e con fenomeni anche di abbondanti nevicate - eventi positivi che hanno 
favorito accumulo di acqua nelle falde - la primavera è stata relativamente calda, in linea con i normali andamenti. L’inizio del 
periodo vegetativo è avvenuto durante la seconda decade di aprile, in line con la media riscontrabile nel territorio. L’estate è stata 
molta calda e con scarse precipitazioni e ha portato in taluni casi i vigneti ai limiti dell’equilibrio per il corretto sviluppo della fase 
vegetativa. Le piogge di fine estate e inizio settembre hanno ristabilito l’equilibrio e creato le migliori condizioni per la fase più 
importante di maturazione dell’uva sangiovese. Le uve hanno raggiunto caratteristiche ottimali, sia dal punto di vista sanitario che dal 
punto di vista dei parametri analitici. Il mese di settembre molto buono dal punto di vista meteorologico, con un ottimo equilibrio tra 
piogge, che hanno dato freschezza particolarmente durante la notte, e giornate comunque soleggiate e buone per la maturazione delle 
uve. 
Caratteristiche del prodotto – Le gradazioni alcoliche sono risultate elevate, le acidità ottimali, così come i componenti polifenolici 
ben estraibili e in buon equilibrio. Una annata che ha sicuramente ottime prospettive di maturazione e affinamento, che potrà riservare 
ottime sorprese al termine dei quattro anni previsti dal disciplinare. 
Numero di stelle – Cinque. 

RICONOSCIMENTI 
93/100 Wine Spectator 

92/100   James Suckling 
94/100 International Wine Report 
 



             
             

           
 
 
 
 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

      
 
 

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG  2012 

Vitigno:  Sangiovese 

Estensione dei vigneti: 10 ettari 

Età delle piante: 20-30 anni 

Resa: 60 q.li/ha 

Vendemmia: da metà settembre alla prima settimana di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 28°C 

Vinificazione: 25-30 giorni nei tini di acciaio inox a temperatura 

controllata (al massimo 28°)  

Maturazione in legno: 28 mesi, 50% in barriques da 225 l e 50% in 

botti da 30 hl  

Affinamento in bottiglia:  12 mesi 

Alcool: 15 % 

Acidità totale: 5.5 g/l 

Zuccheri: 0.9 g/l 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: Rubino intenso con maglia leggermente granata  
 
Aroma: note di frutta rossa con profumi netti di liquirizia, spezie e 
pepe ben bilanciati con gli aromi primari. Intenso ed avvolgente 
 

Sapore: la piacevole dolcezza sull’attacco è ben bilanciata dal finale 
fresco e persistente. I tannini sono fitti ma rotondi e ben integrati nella 
corposità del vino 
 

Formati: bottiglie da 0.375 lt- 0.750 lt- 1.5 lt- 3 lt 

 
Caratteristiche della Vendemmia 2012 (a cura del Consorzio del Brunello di Montalcino) 
 
Andamento stagionale - Dopo un inverno piuttosto rigido e con fenomeni anche di abbondanti nevicate - eventi positivi 
che hanno favorito accumulo di acqua nelle falde - la primavera è stata relativamente calda, in linea con i normali 
andamenti. L’inizio del periodo vegetativo è avvenuto durante la seconda decade di aprile, in line con la media 
riscontrabile nel territorio. L’estate è stata molta calda e con scarse precipitazioni e ha portato in taluni casi i vigneti ai 
limiti dell’equilibrio per il corretto sviluppo della fase vegetativa. Le piogge di fine estate e inizio settembre hanno 
ristabilito l’equilibrio e creato le migliori condizioni per la fase più importante di maturazione dell’uva sangiovese. Le 
uve hanno raggiunto caratteristiche ottimali, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista dei parametri analitici. Il 
mese di settembre molto buono dal punto di vista meteorologico, con un ottimo equilibrio tra piogge, che hanno dato 
freschezza particolarmente durante la notte, e giornate comunque soleggiate e buone per la maturazione delle uve. 
Caratteristiche del prodotto – Le gradazioni alcoliche sono risultate elevate, le acidità ottimali, così come i componenti 
polifenolici ben estraibili e in buon equilibrio. Una annata che ha sicuramente ottime prospettive di maturazione e 
affinamento, che potrà riservare ottime sorprese al termine dei quattro anni previsti dal disciplinare. 
Numero di stelle – Cinque 
 

RICONOSCIMENTI 
93/100 Wine Spectator 
94/100 James Suckling 

94/100 International Wine Report 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROSSO DI MONTALCINO DOC 2014 

Vitigno:  Sangiovese 

Estensione dei vigneti: 15 ettari 

Età delle piante: 15-20 anni 

Resa: 70 q.li/ha 

Vendemmia: prime due settimane di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 28°C 

Vinificazione: 20-25 giorni nei tini di acciaio inox a temperatura 

controllata (al massimo 28°) 

Maturazione in legno: 12 mesi, 60% in barriques da 225 lt e 40% in 

botti da 50 hl  

Affinamento in bottiglia:  7 mesi 

Alcool: 13.5 % 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: rubino vivace, limpido 

Aroma: fresco e floreale, molto intenso 

Sapore: sapido e fruttato, fragrante, con trama piuttosto sottile ed 
equilibrata; molto piacevole 
 
 
Formato: bottiglie da ml 750 

 
 

 
Caratteristiche della Vendemmia 2014 (a cura del Consorzio del Brunello di Montalcino)  
 
Andamento stagionale - Inverno molto piovoso con temperature nettamente al di sopra della media; non ci sono state gelate né 
nevicate. 
I primi mesi della primavera regolarmente piovosi con temperature al di sopra della media. La fase vegetativa ha inizio con un ritardo di 
10 giorni ed è caratterizzata da piogge importanti. 
Maggio: la temperature sono state al di sotto della media e le piogge si sono concentrate nella prima e ultima decade del mese. E’ 
iniziata la fioritura a fine maggio. 
La prima decade di giugno è caratterizzata da un innalzamento delle temperature, ma a partire dalla metà del mese c’è stato un crollo di 
esse accompagnate da abbondanti piogge. Questo andamento stagionale ha stimolato le piante ad un’eccessiva vegetazione. 
Luglio con temperature al di sotto della media con presenza di piogge, grandine e forte vento. 
Agosto con pochissime piogge ma temperature al di sotto della media; i primi acini hanno iniziato a colorarsi verso la metà del mese. 
La prima decade di settembre si è caratterizzata da abbondanti piogge, l’ultima, invece, da bellissime giornate di sole. 
Queste si sono protratte fino agli inizi di ottobre ed hanno permesso di poter raccogliere uve con ricco apporto in termini di acidità e, di 
conseguenza, di garantire una buona qualità all’annata. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Disponibile anche come IGT Toscana “Poggio Torto” – vedi sotto 
 
 
 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

   
 
 

“SASSOMAGNO” SANT’ANTIMO ROSSO DOC 2015 

Vitigno:  60% Sangiovese, 25% Merlot, 10% Syrah,  

5% Cabernet Sauvignon 

Estensione dei vigneti: 21 ettari 

Età delle piante: 7-15 anni 

Resa: 70 q.li/ha 

Vendemmia: da fine settembre agli inizi di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 28°C 

Vinificazione: 15 giorni nei tini di acciaio inox a temperatura controllata  

(al massimo 28°) 

Maturazione in legno: 8 mesi, 50% in barriques da 3 hl e 50% in botti  

da 50 hl  

Affinamento in bottiglia:  4 mesi 

Alcool: 14.5% 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: rosso porpora intenso e brillante 
 
Aroma: intenso e abbastanza complesso di frutta rossa matura, ciliegia 
sotto spirito, ribes e spezie. Note floreali di viola.  
 
Sapore: equilibrato. Attacco deciso, buon corpo e volume a centro bocca. 
Il tannino è fitto e ben integrato. Buona sapidità a bilanciare la dolcezza 
del frutto maturo. La vena acida fresca garantisce lunghezza e persistenza 
sul finale.  
 
Formato: bottiglie da ml 750 

Caratteristiche della Vendemmia 2015 (a cura del Consorzio del Brunello di Montalcino) 
 

Andamento stagionale - Inverno scarsamente piovoso con temperature nella media; non ci sono state gelate né neve. 
Marzo è stato caratterizzato da piogge nella media del periodo, ma da temperature sempre alte rispetto alla media.  
La fase vegetativa ha avuto inizio nella prima settimana di aprile. 
Maggio è stato caratterizzato da un’importante escursione termica, che ha permesso alle piante di manifestare un 
ottimo stato vegetativo. 
L’estate è stata molto calda, con poche precipitazioni, soprattutto nel mese di luglio. Queste caratteristiche hanno 
permesso un’ottima maturazione del legno e un anticipo dell’invaiatura. 
Ad agosto vi è stata una forte escursione termica tra giorno e la notte, che ha permesso una buona concentrazione 
di aromi e di tannini.  
Settembre, invece, è stato più piovoso e ventilato. 
Numero di stelle: cinque 
 



Vitigno:  60% Sangiovese, 25% Merlot, 10% Syrah,  

5% Cabernet Sauvignon 

Estensione dei vigneti: 21 ettari 

Età delle piante: 7-15 anni 

Resa: 70 q.li/ha 

Vendemmia: da fine settembre agli inizi di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 28°C 

Vinificazione: 15 giorni nei tini di acciaio inox a temperatura 

controllata (massimo 28°C) 

Maturazione in legno: 8 mesi, 50% in barriques da 225 l e 50% 

in botti da 50 hl  

Affinamento in bottiglia:  4 mesi 

Alcool: 14.5% 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: rosso porpora intenso e brillante 
 
Aroma: intenso e abbastanza complesso di frutta rossa matura, 
ciliegia sotto spirito, ribes e spezie. Note floreali di viola.  
 
Sapore: equilibrato. Attacco deciso, buon corpo e volume a centro 
bocca. Il tannino è fitto e ben integrato. Buona sapidità a bilanciare 
la dolcezza del frutto maturo. La vena acida fresca garantisce 
lunghezza e persistenza sul finale.  
 

Formato: bottiglie da ml 750 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibile anche come Sant’Antimo Rosso DOC “Sassomgano” – vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGT TOSCANA “POGGIO TORTO” 201 5 

Caratteristiche della Vendemmia 2015 (a cura del Consorzio del Brunello di Montalcino) 
 

Andamento stagionale - Inverno scarsamente piovoso con temperature nella media; non ci sono state gelate né neve. 
Marzo è stato caratterizzato da piogge nella media del periodo, ma da temperature sempre alte rispetto alla media.  
La fase vegetativa ha avuto inizio nella prima settimana di aprile. 
Maggio è stato caratterizzato da un’importante escursione termica, che ha permesso alle piante di manifestare un 
ottimo stato vegetativo. 
L’estate è stata molto calda, con poche precipitazioni, soprattutto nel mese di luglio. Queste caratteristiche hanno 
permesso un’ottima maturazione del legno e un anticipo dell’invaiatura. 
Ad agosto vi è stata una forte escursione termica tra giorno e la notte, che ha permesso una buona concentrazione 
di aromi e di tannini.  
Settembre, invece, è stato più piovoso e ventilato. 
Numero di stelle: cinque 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitigno:  Malvasia Toscana, Trebbiano Toscano,  

Viognier, Vermentino 

Estensione dei vigneti: 2 ettari 

Età delle piante: 10-30 anni 

Resa: 50 quintali per ettaro 

Vendemmia: metà settembre 

Temperatura di fermentazione: 17-19°C 

Vinificazione: la fermentazione avviene in tini di acciaio inox 

dopo una pressatura soffice dell’uva, ad una temperatura 

controllata (compresa tra 17-19°C).  

Il vino viene poi tenuto nei tini di acciaio inox per tre ulteriori 

mesi. 

Alcool: 14 % Vol. 

Acidità : 5.6 g/l 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: giallo paglierino chiaro 

Aroma: note intense di frutta gialla come pesca e albicocca e 

note agrumate di buccia di lime e bergamotto, seguite da 

fragranze floreali e leggeri sentori di buccia di pomodoro 

Sapore: ben bilanciato e fresco, buona acidità e mineralità con 

un finale agrumato che ricorda i sentori olfattivi 

Formato: bottiglie da ml 750  

“SORALISA”  SA NT’ANTIMO BIANCO DOC 2016  

 

 
EN ISO 9001:2008 

Certificato Nr. 20 100 122007120 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

      

 

    

Vitigno:  Sangiovese 

Estensione dei vigneti: 1 ettaro 

Età delle piante: 10 anni 

Resa: 75 quintali per ettaro 

Vendemmia: prima metà settembre 

Temperatura di fermentazione: 17°-19°C 

Vinificazione: La fermentazione avviene in tini di acciaio 

inox dopo una pressatura soffice dell’uva, ad una 

temperatura controllata (compresa tra 17°-19°C). Il vino 

viene poi tenuto nei tini di acciaio inox per tre ulteriori 

mesi.  

Alcool: 13 % Vol. 

Acidità: 6 g/l 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: rosa salmone brillante con nuance di arancio 

Aroma: aromi floreali di rosa e ciliegia acerba con una 

lievemente accennata nota erbacea 

Sapore: equilibrato ed elegante con una piacevole 

mineralità; leggermente tannico, con buona acidità che 

genera freschezza sul finale 

 
Formato: bottiglie da ml 750  

ROSATO TOSCANA IGT 2016 



 

 

         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

VIN  SANTO SANT’ANTIMO DOC 2010  

Vitigno:  40% Trebbiano Toscano, 40% Malvasia Toscana, 

 20% San Colombano 

Estensione dei vigneti: 1 ettaro 

Età delle piante: 30 anni 

Resa: 30 q.li/ha 

Vendemmia: metà settembre 

Vinificazione: i grappoli vengono messi ad appassire in maniera 

naturale in locali asciutti e ben ventilati per 4-6 mesi. Le uve così 

ben concentrate, vengono poi torchiate ed il mosto ottenuto viene 

messo ad affinare nei caratelli di rovere 

Maturazione in legno: 48 mesi in piccole botti di rovere chiamate 

caratelli, riempite al 70% e sigillate 

Affinamento in bottiglia:  6 mesi 

Alcool: 14.5 % Vol. 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: Giallo ambrato brillante 
 
Aroma: Intenso e delicato, con evidenti note di uva passa, confettura 
e frutta secca 
 
Sapore: Denso, vellutato e amabile, di grande struttura ed equilibrio. 
Piacevoli sensazioni di frutta candita nel finale 
 
Formato: bottiglie da ml 375 
 
Packaging: Cassetta di legno da 1/3/6 bottiglie 
 

Caratteristiche della Vendemmia 2010 (a cura del Consorzio del Brunello di Montalcino) 
 

Andamento stagionale - L'annata 2010 sarà ricordata a Montalcino per un ritardo nell'avvio del germogliamento a causa 
di temperature primaverili al di sotto della media e per le frequenti piogge che hanno caratterizzato questo periodo, 
situazione che ha favorito poi un forte sviluppo vegetativo e che ha provocato anche qualche problema in fase di 
allegagione dei fiori, con una conseguente leggera riduzione della produzione, calcolabile intorno al 10%. 
La fase estiva è stata contrassegnata da situazioni di tempo bello e stabile, con soltanto qualche pioggia nel mese di agosto, 
che ha mitigato la calura e favorito un certo recupero delle fasi fenologiche, anche se l'inizio dell'invaiatura si è avuto 
comunque con circa dieci giorni di ritardo rispetto alla media dell'ultimo decennio. Ma il Sangiovese dimostra tutte le sue 
capacità di ripresa se durante la fase di maturazione dei grappoli le condizioni meteorologiche permangono favorevoli, così 
come si è verificato quest'anno, permettendo lo sviluppo armonico della maturità fenolica e zuccherina. I vini ottenuti in 
questa vendemmia - iniziata comunque con ritardi che sono andati da un minimo di 8 ad un massimo di 14 giorni - 
manifestano quindi caratteristiche straordinarie per il Sangiovese, sia sotto il profilo organolettico, sia sotto quello dei 
parametri compositivi. 
Numero di stelle – cinque 

 



             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

             

             

             

             

             

             

    

 

Zona di produzione: Montalcino 
 
Vitigni : Sangiovese 
 
Metodo di distillazione: distillata in alambicco 
discontinuo a vapore 
 
Alcool: 42% 
 
Aspetto visivo: cristallina; 
 
Sensazioni olfattive: profumo intenso e penetrante 
ad esprimere un bouquet ricco di note aromatiche; 
 
Sensazioni gustative: decisamente armonica, 
notevolmente persistente, mostra un retrogusto 
ricco ed equilibrato; 
 
Temperatura di servizio: 10°-12° C  
 
Calice consigliato: piccolo di cristallo a stelo lungo 
 
Formato: bottiglia da ml 700 
 

GRAPPA DI BRUNELLO  

 



 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

GRAPPA DI VINACCE DI ROSSO 

 
 
 
 
Zona di produzione: Montalcino 
 
Vitigni : Sangiovese 
 
Metodo di distillazione: distillata in alambicco 
discontinuo a vapore 
 
Alcool: 42% 
 
Aspetto visivo: cristallina 
 
Sensazioni olfattive: profumo fresco e deciso 
 
Sensazioni gustative: gradevolmente armonica, è 

dotata di buona morbidezza, retrogusto persistente 

 
Temperatura di servizio: 10°-12° C  
 
Calice consigliato: piccolo di cristallo a stelo lungo 
 
Formato disponibile: bottiglia da 500 ml 
 



 

 

 

 

 
OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA  

 

Varietà: Correggiolo, Moraiolo, Leccino e Olivastra 

seggianese 

 

Inizio Raccolta: da fine ottobre a fine novembre 

 

Tipo di Raccolta: manuale, avendo cura di riporre in 

maniera delicata le olive in cassette ben areate e basse. 

 

Metodo di estrazione: massimo 24 ore dalla raccolta nel 

frantoio aziendale. Molitura con macine in pietra ed 

estrazione con presse. Tutto il processo di lavorazione si 

svolge ad una temperatura di 18-20°C (molitura a freddo) 

 

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: verde opalescente da giovane che tende al giallo 

con la maturazione 

Aroma: fruttato intenso con toni verdi che vengono 

smorzati con la maturazione 

Sapore: sapido, leggermente piccante 

 

Formato: bottiglia da ml 250-500-1.000  

                        latte da ml 250-500-1.000-5.000 



 
 
 
 
 
La passione genuina della Famiglia Fanti per Olio Extra Vergine 
di Oliva e i quasi 200 anni di esperienza nell’olivicoltura, hanno 
portato a sperimentare, per la prima volta, la produzione di un 
Olio E.V.O. “Monocultivar” (singola varietà di oliva). 
Le quattro varietà di olive, Correggiolo, Moraiolo, Leccino e 
Olivastra Seggianese, vengono coltivate nella Tenuta Fanti già 
da decenni e miscelate nel classico Olio Extra Vergine di Oliva 
Fanti. 
Filippo ed Elisa Fanti stavano progettando già da tempo di usare 
una sola varietà autoctona, chiamata Olivastra Seggianese, per 
produrre il loro primo “Monocultivar” e, infatti, nel 2016, hanno 
deciso di dare vita al loro progetto. 
Gli olivi di Olivastra Seggianese sono stati piantati dagli antenati 
di Filippo Fanti, quasi 200 anni fa e, essendo una “varietà di 
montagna” (varietà indigena del Monte Amiata a sud-est di 
Montalcino) con radici molto robuste, è in grado di resistere ad 
inverni molto rigidi. Tutte le Olivastre della Tenuta Fanti, infatti, 
sono sopravvissute alla gelata del 1985, che ha compromesso 
seriamente gran parte degli oliveti della zona. 
L’olio di Olivastra Seggianese si presenta con un colore giallo dorato con nuances verdi. Al 
naso prevalgono i sentori di frutta. Tende ad essere più dolce al palato e delicatamente piccante 
sul finale, rispetto al classico olio E.V.O. Fanti. Si sposa alla perfezione con insalate, verdure, 
zuppe, legumi e pesce. 
 
Il nuovo Olio E.V.O. di Tenuta Fanti è adesso disponibile nei seguenti formati: 
 
250 ml in bottiglia o latta 
 
500 ml in bottiglia o latta 
 
1000 ml in bottiglia o latta 
 
5000 ml in latta 
 
 
 

 
 


