
Magliano in Toscana  Italia





dedicato a Lampo
la forza delle radici



Saggezza, esperienza, pazienza contadina, con 
l’entusiasmo innovativo di giovani imprenditori 
attenti ad investire in nuove tecniche: 
ecco i fattori che hanno consentito all’azienda 
agricola Fattoria San Felo di ottenere un vino che 
esalta un patrimonio eno-culturale tramandato 
da generazioni.
L’ubicazione nella fertile ed incantevole cornice 
del Monte Amiata si contrappone ai dolci monti 
dell’Uccellina che si adagiano sul mare: è un 
ulteriore segno distintivo dei vini della Fattoria San 
Felo.

l’azienda





L’azienda è situata nella parte collinare nel comune di 
Magliano in Toscana  a circa 120 m s.l.m. una delle più 
belle, suggestive e pregiate zone di produzione della 
DOCG del Morellino di Scansano ... 
ma non solo ...
Microclima
Caratteristico delle zone mediterranee. Le precipitazioni 
risultano piuttosto scarse e le temperature medie 
annue si aggirano attorno ai 16°C.
Caratteristiche d'impianto vigneti
Densità 5700 barbatelle per Ha con rese intorno agli 
80/90 quintali per le uve a bacca rossa; 110/120 quintali 
per le uve a bacca bianca.

il territorio





MORELLINO DI SCANSANO DOCG
Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon 15%

La vinificazione si svolge in acciaio in vasca a temperatura controllata (max 30°C). 
La fermentazione malolattica avviene nelle stesse vasche, subito dopo viene messo 
in barriques da 2.25 hl dove rimane per 12 mesi.
Dopo chiarifica e filtrazione viene messo in commercio in gennaio dopo due anni 
dalla vendemmia.

riserve

dedicato all’amico Aulo Guidi, ideatore della nostra immagine grafica

MAREMMA TOSCANA
Cabernet Sauvignon 100%

La vinificazione si svolge in acciaio in vasca a temperatura controllata (max 30°C). 
La fermentazione malolattica avviene nelle stesse vasche. 
Dopo chiarifica e filtrazione viene messo in commercio nel giugno successivo         
alla vendemmia.





selezioni

MORELLINO DI SCANSANO DOCG
Sangiovese 90%, Ciliegiolo 10%

La vinificazione si svolge in acciaio in vasche a temperatura controllata (max 27°C). 
La fermentazione malolattica avviene nelle stesse vasche. 
Viene poi affinato in tonneaux per 8-9 mesi. Dopo una chiarifica ed una leggera filtrazione 
a fine Gennaio, viene messo in bottiglia e poi in commercio.

MAREMMA TOSCANA DOC
Viognier 100%

Pressatura soffice delle uve intere, la fermentazione si svolge in serbatoi a temperatura 
controllata (max 18°C). 
Segue l’affinamento sui lieviti di vinificazione per circa un mese che avviene nelle stesse 
vasche. Segue refrigerazione a 0°C e filtrazione. 
Il vino viene imbottigliato entro il marzo successivo la vendemmia.

100%     TOSCANA IGT

Vinificazione e affinamento in barrique da 225 litri. 
Dopo chiarificazione e filtrazione viene venduto il maggio successivo alla vendemmia.

CHARDONNAY





MAREMMA TOSCANA DOC
Vermentino 100%

La vinificazione, tradizionale in bianco, si svolge in serbatoi a temperatura controllata 
(max 18°C). 
Segue l’affinamento sui lieviti di vinificazione per circa un mese che avviene nelle 
stesse vasche. Segue refrigerazione a 0°C e filtrazione. 
Il vino viene imbottigliato entro il marzo successivo la vendemmia.

MORELLINO DI SCANSANO DOCG
Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon Merlot 15%

La vinificazione si svolge in acciaio in vasca a temperatura controllata (max 30°C). 
La fermentazione malolattica avviene nelle stesse vasche. 
Dopo chiarifica e filtrazione viene messo in commercio nel giugno successivo alla 
vendemmia.
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MAREMMA TOSCANA DOC
Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 50%

La vinificazione si svolge in acciaio in vasca a temperatura controllata (max 30°C). 
La fermentazione malolattica avviene nelle stesse vasche. 
Dopo chiarifica e filtrazione viene messo in commercio nel giugno successivo alla 
vendemmia.



Nelle ore più calde d’estate la rifrazione della luce solare produce 
un brillio intenso che in lontananza fa ballare le immagini. 
I braccianti dicevano: “balla la vecchia” 



Federico Vanni



Uno scorcio della sala di invecchiamento
dove Lampo si affina 8/9 mesi in tonneaux da 6 hl
e Dicioccatore 12 mesi in barriques da 2,25 hl.



Vigna “Lampo”
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