






In einem wunderschönen Fleckchen Erde der Maremma, das Meer und Land verbindet, liegt inmitten und Wäldern und mediterraner Macchia das Weingut Argentiera.  
Wir befinden uns im Herzen der kleinen, aber prestigereichen Doc Bolgheri, ein zur Produktion großer Rotweine prädestiniertes Terroir im Gebiet der berühmten Super Tuscan. 
Der Name Argentiera hat eine evokative Bedeutung: er stammt von den Silberbergwerken, die sich einstmals in dieser Gegend der Hohen Maremma befanden, die auch reich an 
natürlichen Quellen und Heilwassern ist. 
Die Tenuta ist das der Tyrrhenischen Küste am nächsten gelegene Weingut und gleichzeitig auch das mit der höchsten Lage des gesamten Gebietes von Bolgheri (bis zu 200 
Meter über dem Meeresspiegel): diese Duplizität unterscheidet es von allen anderen und sorgt für ein Mikroklima mit einmaligen Eigenschaften.
Achtzig Hektar Weinberg werden von Alleen hundertjähriger maritimer Kiefern und Olivenbäumen gesäumt und sind ein Teil dessen, das einst das riesige Gut von Donoratico 
war, früher Feudalbesitz der Florentiner Patrizierfamilie Serristori. Imposante Weinberge, die von milden Brisen und Seewind umschmeichelt werden, nehmen zwischen 
Hinterland und Küste in einer reizvollen Sinfonie der Farben und Düfte Gestalt an: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, Syrah und Petit Verdot, die alle von der 
unnachahmlichen klimatischen und organischen Alchimie dieses Terroirs hervorgerufen werden. 

La Tenuta  ArgentierA

In un magnifico fazzoletto di terra maremmana che unisce campagna e mare, sospeso tra boschi e macchia mediterranea, sorge Tenuta Argentiera. 
Siamo nel cuore della piccola ma prestigiosa Doc Bolgheri, un terroir votato ai grandi vini rossi, nell’area stessa dei celebri Super Tuscan. Il nome Argentiera porta impresso un 
significato evocativo: proviene dalle miniere d’argento che un tempo si trovavano in questa zona dell’Alta Maremma, ricca anche di sorgenti naturali e acque curative.
La Tenuta è la più prossima al litorale tirrenico e  contemporaneamente quella che raggiunge la massima altitudine di tutto il territorio Bolgherese, arrivando a 200 metri sopra 
il livello del mare: questa duplicità la rende differente da tutte le altre e riesce a creare un microclima dalle caratteristiche uniche.
Ottanta ettari piantati a vigneto,  delimitati da viali di pini marittimi secolari e da piante di olivo,  porzione di quello che fu l’immenso Tenimento di Donoratico, anticamente 
possesso feudale del casato patrizio fiorentino dei Serristori. Vigneti prestigiosi, accarezzati dalle miti brezze e dai venti marini, che prendono forma tra l’entroterra e la spiaggia, 
in una suggestiva sinfonia di colori e profumi: varietà di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, Syrah, Petit Verdot, generati dall’inimitabile alchimia climatica e organica 
di questo suolo.

Tenuta Argentiera rises in a magnificent plot of land in the Maremma that joins together the countryside and the sea, suspended between woods and Mediterranean scrub. 
We are in the heart of the small but prestigious Doc Bolgheri, a terroir dedicated to the great red wines, in the same area of the renowned Super Tuscan wines. 
The name Argentiera brings with it an evocative meaning: it derives from silver mines that were once situated in this area of the Alta Maremma, rich also in natural springs 
and healing waters.
The country house is the closest one to the coast and at the same time the one that reaches the maximum altitude in the entire territory of the Bolgherese, reaching 200 meters 
above sea level: this duality makes it different from all the others and permits the creation of a microclimate with unique characteristics.
Eighty hectares planted with vineyards, delimited by boulevards of centuries’-old maritime pines and olive trees, a portion of what was the immense Tenimento of Donoratico, 
ancient feudal possession of the Florentine patrician Serristori family. Prestigious vineyards, caressed by gentle breezes and winds coming from the sea, that take shape between 
the hinterland and the beach, in an enchanting symphony of colours and perfumes: varieties of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, Syrah, Petit Verdot, generated by 
the inimitable climatic and organic alchemy of this soil.



Dal felice connubio tra qualità delle uve e il lavoro dei migliori enologi, all’Argentiera 
nascono oggi magnifici vini rossi, tutti con denominazione DOC Bolgheri, quali 
Argentiera, Villa Donoratico, Poggio ai Ginepri (di quest’ultimo disponibile anche 
il bianco IGT e il Rosé DOC) oltre ai quattro nuovi prestigiosi Cru: Giorgio 
Bartholomäus, Opheliah Maria, Lavinia Maria e Massimo Flavio.
La Tenuta è nata per volontà dei fratelli Corrado e Marcello Fratini, imprenditori 
toscani e proprietari di Argentiera, che a questo progetto si sono dedicati da subito 
con passione e impegno, come estremo atto d’amore per questo angolo di terra 
straordinaria e incontaminata.

From the happy marriage between the quality of the grapes and the labours of the 
finest winemakers, magnificent red wines are born at Argentiera today, all with the 
Doc Bolgheri denomination, such as Argentiera, Villa Donoratico, Poggio ai Ginepri 
(of the latter also available is a white IGT and a Rosé Doc) in addition to the four new 
prestigious Cru wines: Giorgio Bartholomäus, Opheliah Maria, Lavinia Maria and 
Massimo Flavio.
The Tenuta was founded through the efforts of the brothers Corrado and Marcello 
Fratini, Tuscan entrepreneurs and owners of Argentiera, who dedicated themselves to 
this project with passion and commitment from the very start, as an extreme act of 
love for this corner of extraordinary and unspoiled land. 

Aus der glücklichen Verbindung zwischen Qualität der Trauben und der Arbeit der 
besten Önologen entstehen in Argentiera heute hervorragende Rotweine, alle mit der 
Ursprungsbezeichnung DOC Bolgheri, wie Argentiera, Villa Donoratico und Poggio 
ai Ginepri (von letzterem gibt es auch den Weißwein IGT und den Rosé DOC) sowie 
vier neue erstklassige Cru: Giorgio Bartholomäus, Opheliah Maria, Lavinia Maria 
und Massimo Flavio.
Das Gut entstand auf Initiative der Brüder Corrado und Marcello Fratini, 
toskanische Unternehmer und Eigentümer von Argentiera, die sich diesem Projekt 
sofort mit Leidenschaft und Hingabe gewidmet haben, als Liebesbezeugung an dieses 
außergewöhnliche und unberührte Fleckchen Erde.







La Cantina



Perfettamente incastonata nel paesaggio bolgherese, la cantina domina con naturale eleganza la tenuta da un altopiano situato a duecento metri di altezza. 
La costruzione segue le regole della tradizione edilizia tipica della zona, con uno stile architettonico sobrio e rispettoso della bellezza circostante ma con tutte le funzionalità di una 
cantina di vinificazione all’avanguardia.
Le mura esterne sono spesse e spioventi, per favorire l’autoregolamentazione naturale degli ambienti. All’interno dell’edificio, al piano terra trovano spazio le sale dedicate all’accoglienza 
degli ospiti e alle  degustazioni, e  un ampio locale coperto e climatizzato per la ricezione delle uve raccolte a mano, rigorosamente selezionate e diraspate. Collocati sotto terra, per 
ottimizzare le condizioni termiche, si trovano i grandi spazi per la lavorazione del vino: qui arrivano le uve per caduta dal piano superiore, grazie alla sola forza di gravità, per intraprendere 
il processo di fermentazione, che avviene sia tramite follatore che  con sistema di rimontaggio e delestage in moderni tini d’acciaio, a una temperatura costante, regolata da un sofisticato 
sistema computerizzato attraverso flussi di acqua calda e fredda. 

Perfectly nestled in the Bolgherese landscape, the winery dominates the country house with natural elegance from a high plateau situated at two hundred metres above sea level. 
The construction follows the rules of the typical building tradition of the area, with an unpretentious architectural style that is respectful of the surrounding beauty but with all the functionality 
of a state-of-the-art winemaking cellar.
The external walls are thick and sloped, to encourage the natural self-regulation of the environments. Inside the building, on the ground floor, the halls are dedicated to the reception of guests 
and to tastings, as well as a large covered space with climate control for receiving the grapes which are hand-picked and carefully selected and gleaned. Located below ground-level, to optimise 
the temperature conditions, one finds the large spaces for wine production: this is where the grapes arrive by dropping from the upper level, thanks to the force of gravity alone, to undertake 
the process of fermentation, which takes place both through the winepress having a system of reassembly and through délastage in modern steel vats kept at a constant temperature by means of 
streams of hot and cold water, which is regulated by a sophisticated computer system. 

Der perfekt in die Landschaft von Bolgheri eingefügte Weinkeller beherrscht das Weingut mit natürlicher Eleganz von einer in 200 Höhenmetern gelegenen Hochebene aus. 
Das Gebäude entspricht den Regeln der für diese Gegend typischen Bautradition, mit einem schlichten und die umliegende Schönheit der Natur respektierenden architektonischen Stil, die 
jedoch gleichzeitig allen Anforderungen an einen modernen Weinkeller gerecht wird.
Die Außenwände sind dick und schräg abfallend, um die natürliche Selbstregulierung der Räumlichkeiten zu begünstigen. Im Inneren des Gebäudes befinden sich im Erdgeschoss die Räume 
für den Empfang der Gäste und die Verkostungen sowie ein großer bedachter und klimatisierter Raum für die Aufnahme der handverlesenen Trauben, die sorgfältig ausgewählt und abgebeert 
werden. Zur Optimierung der Temperaturbedingungen liegen die großen Räume für die Weinherstellung unter der Erde: Hier fallen die Trauben durch Schwerkraft aus dem oberen Geschoss 
herab und die Gärung beginnt, die sowohl mit Traubenstampfer als auch durch Remontage und Delestage in modernen Stahltanks bei konstanter Temperatur erfolgt und mit Hilfe eines 
raffinierten EDV-Systems durch Ströme von heißem und kaltem Wasser reguliert wird. 



Cuore della struttura è la cantina di affinamento: sotto le grandi arcate che ritmano 
il soffitto, a una temperatura ottimale di 16 gradi, 1200 barrique di rovere francese 
custodiscono il vino nella delicata fase finale della vinificazione. Dalle grandi terrazze al 
primo piano è possibile ammirare in pieno la magnificenza del territorio, i vigneti, le dune, 
il mare, con una vista che abbraccia il golfo che da Castiglioncello va fino a Baratti, e che 
nelle giornate più  limpide può spingersi liberamente fino all’isola d’Elba e alla Corsica.

The heart of the structure is the ageing cellar: under the large arcades that punctuate the ceiling, 
with an optimal temperature of 16 degrees, 1200 French oak barriques preserve the wine in the 
delicate final stage of the winemaking process. From large terraces on the first floor one can 
admire in full the magnificence of the territory, the vineyards, the dunes, the sea, with a view 
that encompasses the gulf that goes from Castiglioncello up to Baratti, and that on the clearest 
days stretches unhindered even to the island of Elba and to Corsica.

Das Herzstück der Anlage ist der Alterungskeller: Unter den großen Bögen der Gewölbedecke 
lagert bei optimalen 16°C in 1200 französischen Barrique-Fässern der Wein in der Endphase 
der Weinbereitung. Von den großen Terrassen im ersten Stock kann man die Herrlichkeit des 
Territoriums rundherum bewundern: die Weinberge, die Dünen, das Meer - mit einem Blick, 
der vom Golf von Castiglioncello bis nach Baratti reicht und von wo aus man an klaren Tagen 
durchaus die Inseln Elba und sogar Korsika erblicken kann.









Il sole e il ricco terroir della zona, danno vita a vini di straordinaria caratura, tutti a denominazione DOC Bolgheri. Ai noti Argentiera Bolgheri Superiore, complesso e profondo, 
Villa Donoratico più ampio e fresco e all’ equilibrato e
morbido Poggio ai Ginepri, si aggiungono anche i tre Cru: Giorgio Bartholomäus, un Merlot in purezza, Opheliah Maria, da un’accurata selezione di sole uve Cabernet 
Sauvignon  e Lavinia Maria,  100% Cabernet Franc.
 Per garantire la loro eccezionalità, questi ultimi sono prodotti in serie limitata e solo nelle annate idonee alla loro particolare qualità.
Tra i pochi monovitigni della zona, coronano una produzione estremamente selezionata e accurata in ogni dettaglio. 
L’Olio Extra Vergine d’Oliva, Villa Donoratico, completa
la gamma di prodotti. Realizzato solo con varietà di olive tipiche della zona, raccolte a mano e frante entro 24 ore per garantire la straordinaria qualità dell’olio, ha un gusto
leggermente piccante, con una lieve e gradevole nota amara, che lo rende uno degli oli più pregiati della zona.

i prodotti

Il sole e il ricco terroir della zona, danno vita a vini di straordinaria caratura, tutti a denominazione DOC Bolgheri. Ai noti Argentiera Bolgheri Superiore, complesso e 
profondo, Villa Donoratico più ampio e fresco e all’ equilibrato e
morbido Poggio ai Ginepri, si aggiungono anche i tre Cru: Giorgio Bartholomäus, un Merlot in purezza, Opheliah Maria, da un’accurata selezione di sole uve Cabernet 
Sauvignon  e Lavinia Maria,  100% Cabernet Franc.
 Per garantire la loro eccezionalità, questi ultimi sono prodotti in serie limitata e solo nelle annate idonee alla loro particolare qualità.
Tra i pochi monovitigni della zona, coronano una produzione estremamente selezionata e accurata in ogni dettaglio. 
L’Olio Extra Vergine d’Oliva, Villa Donoratico, completa
la gamma di prodotti. Realizzato solo con varietà di olive tipiche della zona, raccolte a mano e frante entro 24 ore per garantire la straordinaria qualità dell’olio, ha un gusto
leggermente piccante, con una lieve e gradevole nota amara, che lo rende uno degli oli più pregiati della zona.

Il sole e il ricco terroir della zona, danno vita a vini di straordinaria caratura, tutti a denominazione DOC Bolgheri. Ai noti Argentiera Bolgheri Superiore, complesso e 
profondo, Villa Donoratico più ampio e fresco e all’ equilibrato e
morbido Poggio ai Ginepri, si aggiungono anche i tre Cru: Giorgio Bartholomäus, un Merlot in purezza, Opheliah Maria, da un’accurata selezione di sole uve Cabernet 
Sauvignon  e Lavinia Maria,  100% Cabernet Franc.
 Per garantire la loro eccezionalità, questi ultimi sono prodotti in serie limitata e solo nelle annate idonee alla loro particolare qualità.
Tra i pochi monovitigni della zona, coronano una produzione estremamente selezionata e accurata in ogni dettaglio. 
L’Olio Extra Vergine d’Oliva, Villa Donoratico, completa
la gamma di prodotti. Realizzato solo con varietà di olive tipiche della zona, raccolte a mano e frante entro 24 ore per garantire la straordinaria qualità dell’olio, ha un gusto
leggermente piccante, con una lieve e gradevole nota amara, che lo rende uno degli oli più pregiati della zona.





ArgentierA

Argentiera, Doc Bolgheri Superiore, trae la sua forza e la sua singolarità dalla terra 
magnifica che lo ha generato. Le sue uve provengono dai vigneti più vocati dell’azienda 
di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. E’ un Vino dal gusto ricco e 
setoso. La lunga maturazione in barrique di rovere francese, la struttura del Cabernet 
Sauvignon ed il terroir unico di Tenuta Argentiera fanno di questo vino una delle 
massime espressioni dell’area bolgherese.

Argentiera, Doc Bolgheri Superiore, draws its strength and its singularity from the 
magnificent land that generated it. Its grapes come from the farm’s best Merlot, 
Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc vines. It is a wine with a rich and silky 
taste. The long maturation in French oak barriques, the structure of the Cabernet 
Sauvignon and the unique terroir of Tenuta Argentiera make this wine one of the 
maximum expressions of the Bolgheri area.

Argentiera, Doc Bolgheri Superiore schöpft seine Kraft und seine Einmaligkeit aus 
dem herrlichen Terroir, das ihn hervorgebracht hat. Seine Trauben stammen von den 
besten Rebstöcken des Betriebs Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. 
Es handelt sich um einen Wein mit reichem und seidigem Geschmack. Die lange 
Reifung in französischen Eichenfässern, die Struktur des Cabernet Sauvignon und 
das einzigartige Terroir der Tenuta Argentiera machen diesen Wein zu einem der 
hervorragendsten Weine von Bolgheri.

375 ml 750 ml 1,5 LT 3 LT 6 LT

Bolgheri Superiore



Villa Donoratico

375 ml 750 ml 1,5 LT 3 LT 6 LT

La sua natura è fortemente caratterizzata dal terroir di origine. Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot costituiscono la formula alchemica che dà 
vita a un vino decisamente consistente e complesso. Maturato in botti di rovere, 
straordinario nella sua bevibilità e nella sua fedeltà alla tipologia, capace di lasciare 
spazio alle sensazioni  di frutto rosso al naso e leggermente speziate al palato, con una 
piacevole nota finale che richiama la liquirizia.

Its nature is strongly characterised by the terroir of origin. Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot and Petit Verdot constitute the alchemical formula that 
gives life to a wine that is decisively consistent and complex. Matured in oak barrels, 
extraordinary in its drinkability and in its fidelity to the type, capable of leaving space 
to the sensations of the scent of red fruit and a slightly spicy taste on the palate, with 
a pleasant final note that invokes licorice.

Die Eigenschaften dieses Weines sind stark von seinem ursprünglichen Terroir 
geprägt. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Petit Verdot bilden die 
alchemische Formel, die einen konsistenten und komplexen Wein ins Leben rufen. 
Der in Eichenfässern gereifte Wein verspricht einen außerordentlichen Trinkgenuss 
und sortentypische Merkmale. Er besticht mit roten Früchten in der Nase und leicht 
würzigen Noten am Gaumen, mit einem angenehmen Abgang, der an Lakritze 
erinnert.

Bolgheri Rosso



Poggio ai Ginepri

375 ml 750 ml 1,5 LT

Nasce da una miscela armoniosa di uve Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot estratti 
con una pigiatura soffice e vinificati separatamente.
Un bel vino, di buona struttura e persistenza. Ha un panorama olfattivo ampio e 
profondo che si apre in modo molto franco e immediato. Struttura intensa, ma anche 
bella morbidezza e buona pulizia esecutiva.

Comes from a blend of Cabernet Sauvignon, Syrah and Merlot extracts with a delicate 
pressing and vinified separately.
A beautiful wine, with good structure and persistence. It has a vast and profound 
olfactory panorama that unfolds in a very frank and immediate way. Intense structure, 
but also wonderful smoothness and a clean, distinct taste.

Entsteht aus einer harmonischen Mischung aus Cabernet Sauvignon, Syrah und 
Merlot, die durch weiche Pressung gewonnen und separat vinifiziert werden.
Ein wunderbarer Wein mit guter Struktur und Persistenz. Er hat ein breites 
Geruchsspektrum, das sich auf sehr offene Weise sofort offenbart. Intensive Struktur, 
aber auch gute Weichheit und Reinheit.

Bolgheri Rosso



Poggio ai Ginepri

375 ml 750 ml

Rosato Doc Bolgheri
Colore rosato intenso e brillante, prodotto da vinificazione separata di Cabernet 
Sauvignon e Syrah, , è un vino equilibrato e piacevole con note fruttate. Il finale 
sapido e minerale dona freschezza e persistenza.
Bolgheri Bianco IGT Toscana
Sauvignon Blanc, Viognier e Vermentino per questo vino fresco e piacevole dal colore 
giallo paglierino intenso. Si presenta con sentori fruttati e note floreali. Il finale lungo e 
sapido si esprime con note aromatiche e minerali.fruttati e note floreali. Il finale lungo 
e sapido si esprime con note aromatiche e minerali.

DOC Bolgheri Rosé
Intense and brilliant rosé colour, produced by the separate vinification of Cabernet 
Sauvignon and Syrah, it is a balanced and pleasant wine with fruity notes. The sapid 
and mineral final note gives freshness and persistence.
Bolgheri Bianco IGT Toscana
Sauvignon Blanc, Viognier and Vermentino for this fresh and pleasant wine with an 
intense straw yellow colour. It presents itself with hints of fruity and floral notes. The 
long and sapid final note is expressed with aromatic and mineral notes.

Rosato Doc Bolgheri
Intensives und glänzendes Rosé, hergestellt aus der separaten Vinifikation von 
Cabernet Sauvignon und Syrah - ein ausgewogener und angenehmer Wein mit 
fruchtigen Noten. Der würzige und mineralische Abgang verleiht ihm Frische und 
Persistenz.
Bolgheri Bianco IGT Toscana
Sauvignon Blanc, Viognier und Vermentino für diesen frischen und angenehmen 
Wein von intensiver strohgelber Farbe. Weist fruchtige und blumige Noten auf. 
Der lange und würzige Abgang ist durch aromatische und mineralische Noten 
gekennzeichnet.

Bolgheri Rosato e Bianco



Villa Donoratico

100 ml 500 ml

Tenuta Argentiera non è solo vino: tra ordinati filari di vigneti e pini marittimi si 
stagliano  ulivi centenari che danno un olio di qualità eccezionale, circa 3000 piante 
di varietà tipiche della Toscana (Frantoio, Moraiolo, Leccino e Pendolino).  La raccolta 
viene eseguita secondo il metodo tradizionale interamente a mano  e la spremitura 
avviene entro 24 ore per prevenire l’ossidazione e ottenere un prodotto di grande 
freschezza e genuinità. Particolarmente aromatico, con note di carciofo, erba e 
mandorla, l’olio Villa Donoratico ha un gusto leggermente piccante con una gradevole 
nota amara.
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Olio  Extra Vergine di Oliva







Enoteca

Per offrire a tutti la possibilità di entrare in contatto diretto con questa espressione unica 
e significativa del terroir di Bolgheri, l’Enoteca di Tenuta Argentiera è aperta per le visite 
al pubblico dal lunedì al sabato. E’ possibile effettuare, anche senza preavviso, degusta-
zione di vini e olio, e acquistare in loco i prodotti della tenuta.
Il personale altamente qualificato dell’azienda è disponibile, previa prenotazione, per 
organizzare visite guidate alla scoperta dei vigneti e delle cantine di affinamento in un 
mirabile paesaggio tra i più suggestivi della regione.
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Achtzig Hektar Weinberg werden von Alleen hundertjähriger maritimer Kiefern und Olivenbäumen gesäumt und sind ein Teil dessen, das einst das riesige Gut von Donoratico 
war, früher Feudalbesitz der Florentiner Patrizierfamilie Serristori. Imposante Weinberge, die von milden Brisen und Seewind umschmeichelt werden, nehmen zwischen 
Hinterland und Küste in einer reizvollen Sinfonie der Farben und Düfte Gestalt an: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, Syrah und Petit Verdot, die alle von der 
unnachahmlichen klimatischen und organischen Alchimie dieses Terroirs hervorgerufen werden. 

La Tenuta  ArgentierA

In un magnifico fazzoletto di terra maremmana che unisce campagna e mare, sospeso tra boschi e macchia mediterranea, sorge Tenuta Argentiera. 
Siamo nel cuore della piccola ma prestigiosa Doc Bolgheri, un terroir votato ai grandi vini rossi, nell’area stessa dei celebri Super Tuscan. Il nome Argentiera porta impresso un 
significato evocativo: proviene dalle miniere d’argento che un tempo si trovavano in questa zona dell’Alta Maremma, ricca anche di sorgenti naturali e acque curative.
La Tenuta è la più prossima al litorale tirrenico e  contemporaneamente quella che raggiunge la massima altitudine di tutto il territorio Bolgherese, arrivando a 200 metri sopra 
il livello del mare: questa duplicità la rende differente da tutte le altre e riesce a creare un microclima dalle caratteristiche uniche.
Ottanta ettari piantati a vigneto,  delimitati da viali di pini marittimi secolari e da piante di olivo,  porzione di quello che fu l’immenso Tenimento di Donoratico, anticamente 
possesso feudale del casato patrizio fiorentino dei Serristori. Vigneti prestigiosi, accarezzati dalle miti brezze e dai venti marini, che prendono forma tra l’entroterra e la spiaggia, 
in una suggestiva sinfonia di colori e profumi: varietà di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, Syrah, Petit Verdot, generati dall’inimitabile alchimia climatica e organica 
di questo suolo.

Tenuta Argentiera rises in a magnificent plot of land in the Maremma that joins together the countryside and the sea, suspended between woods and Mediterranean scrub. 
We are in the heart of the small but prestigious Doc Bolgheri, a terroir dedicated to the great red wines, in the same area of the renowned Super Tuscan wines. 
The name Argentiera brings with it an evocative meaning: it derives from silver mines that were once situated in this area of the Alta Maremma, rich also in natural springs 
and healing waters.
The country house is the closest one to the coast and at the same time the one that reaches the maximum altitude in the entire territory of the Bolgherese, reaching 200 meters 
above sea level: this duality makes it different from all the others and permits the creation of a microclimate with unique characteristics.
Eighty hectares planted with vineyards, delimited by boulevards of centuries’-old maritime pines and olive trees, a portion of what was the immense Tenimento of Donoratico, 
ancient feudal possession of the Florentine patrician Serristori family. Prestigious vineyards, caressed by gentle breezes and winds coming from the sea, that take shape between 
the hinterland and the beach, in an enchanting symphony of colours and perfumes: varieties of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, Syrah, Petit Verdot, generated by 
the inimitable climatic and organic alchemy of this soil.



Dal felice connubio tra qualità delle uve e il lavoro dei migliori enologi, all’Argentiera 
nascono oggi magnifici vini rossi, tutti con denominazione DOC Bolgheri, quali 
Argentiera, Villa Donoratico, Poggio ai Ginepri (di quest’ultimo disponibile anche 
il bianco IGT e il Rosé DOC) oltre ai quattro nuovi prestigiosi Cru: Giorgio 
Bartholomäus, Opheliah Maria, Lavinia Maria e Massimo Flavio.
La Tenuta è nata per volontà dei fratelli Corrado e Marcello Fratini, imprenditori 
toscani e proprietari di Argentiera, che a questo progetto si sono dedicati da subito 
con passione e impegno, come estremo atto d’amore per questo angolo di terra 
straordinaria e incontaminata.

From the happy marriage between the quality of the grapes and the labours of the 
finest winemakers, magnificent red wines are born at Argentiera today, all with the 
Doc Bolgheri denomination, such as Argentiera, Villa Donoratico, Poggio ai Ginepri 
(of the latter also available is a white IGT and a Rosé Doc) in addition to the four new 
prestigious Cru wines: Giorgio Bartholomäus, Opheliah Maria, Lavinia Maria and 
Massimo Flavio.
The Tenuta was founded through the efforts of the brothers Corrado and Marcello 
Fratini, Tuscan entrepreneurs and owners of Argentiera, who dedicated themselves to 
this project with passion and commitment from the very start, as an extreme act of 
love for this corner of extraordinary and unspoiled land. 

Aus der glücklichen Verbindung zwischen Qualität der Trauben und der Arbeit der 
besten Önologen entstehen in Argentiera heute hervorragende Rotweine, alle mit der 
Ursprungsbezeichnung DOC Bolgheri, wie Argentiera, Villa Donoratico und Poggio 
ai Ginepri (von letzterem gibt es auch den Weißwein IGT und den Rosé DOC) sowie 
vier neue erstklassige Cru: Giorgio Bartholomäus, Opheliah Maria, Lavinia Maria 
und Massimo Flavio.
Das Gut entstand auf Initiative der Brüder Corrado und Marcello Fratini, 
toskanische Unternehmer und Eigentümer von Argentiera, die sich diesem Projekt 
sofort mit Leidenschaft und Hingabe gewidmet haben, als Liebesbezeugung an dieses 
außergewöhnliche und unberührte Fleckchen Erde.







La Cantina



Perfettamente incastonata nel paesaggio bolgherese, la cantina domina con naturale eleganza la tenuta da un altopiano situato a duecento metri di altezza. 
La costruzione segue le regole della tradizione edilizia tipica della zona, con uno stile architettonico sobrio e rispettoso della bellezza circostante ma con tutte le funzionalità di una 
cantina di vinificazione all’avanguardia.
Le mura esterne sono spesse e spioventi, per favorire l’autoregolamentazione naturale degli ambienti. All’interno dell’edificio, al piano terra trovano spazio le sale dedicate all’accoglienza 
degli ospiti e alle  degustazioni, e  un ampio locale coperto e climatizzato per la ricezione delle uve raccolte a mano, rigorosamente selezionate e diraspate. Collocati sotto terra, per 
ottimizzare le condizioni termiche, si trovano i grandi spazi per la lavorazione del vino: qui arrivano le uve per caduta dal piano superiore, grazie alla sola forza di gravità, per intraprendere 
il processo di fermentazione, che avviene sia tramite follatore che  con sistema di rimontaggio e delestage in moderni tini d’acciaio, a una temperatura costante, regolata da un sofisticato 
sistema computerizzato attraverso flussi di acqua calda e fredda. 

Perfectly nestled in the Bolgherese landscape, the winery dominates the country house with natural elegance from a high plateau situated at two hundred metres above sea level. 
The construction follows the rules of the typical building tradition of the area, with an unpretentious architectural style that is respectful of the surrounding beauty but with all the functionality 
of a state-of-the-art winemaking cellar.
The external walls are thick and sloped, to encourage the natural self-regulation of the environments. Inside the building, on the ground floor, the halls are dedicated to the reception of guests 
and to tastings, as well as a large covered space with climate control for receiving the grapes which are hand-picked and carefully selected and gleaned. Located below ground-level, to optimise 
the temperature conditions, one finds the large spaces for wine production: this is where the grapes arrive by dropping from the upper level, thanks to the force of gravity alone, to undertake 
the process of fermentation, which takes place both through the winepress having a system of reassembly and through délastage in modern steel vats kept at a constant temperature by means of 
streams of hot and cold water, which is regulated by a sophisticated computer system. 

Der perfekt in die Landschaft von Bolgheri eingefügte Weinkeller beherrscht das Weingut mit natürlicher Eleganz von einer in 200 Höhenmetern gelegenen Hochebene aus. 
Das Gebäude entspricht den Regeln der für diese Gegend typischen Bautradition, mit einem schlichten und die umliegende Schönheit der Natur respektierenden architektonischen Stil, die 
jedoch gleichzeitig allen Anforderungen an einen modernen Weinkeller gerecht wird.
Die Außenwände sind dick und schräg abfallend, um die natürliche Selbstregulierung der Räumlichkeiten zu begünstigen. Im Inneren des Gebäudes befinden sich im Erdgeschoss die Räume 
für den Empfang der Gäste und die Verkostungen sowie ein großer bedachter und klimatisierter Raum für die Aufnahme der handverlesenen Trauben, die sorgfältig ausgewählt und abgebeert 
werden. Zur Optimierung der Temperaturbedingungen liegen die großen Räume für die Weinherstellung unter der Erde: Hier fallen die Trauben durch Schwerkraft aus dem oberen Geschoss 
herab und die Gärung beginnt, die sowohl mit Traubenstampfer als auch durch Remontage und Delestage in modernen Stahltanks bei konstanter Temperatur erfolgt und mit Hilfe eines 
raffinierten EDV-Systems durch Ströme von heißem und kaltem Wasser reguliert wird. 



Cuore della struttura è la cantina di affinamento: sotto le grandi arcate che ritmano 
il soffitto, a una temperatura ottimale di 16 gradi, 1200 barrique di rovere francese 
custodiscono il vino nella delicata fase finale della vinificazione. Dalle grandi terrazze al 
primo piano è possibile ammirare in pieno la magnificenza del territorio, i vigneti, le dune, 
il mare, con una vista che abbraccia il golfo che da Castiglioncello va fino a Baratti, e che 
nelle giornate più  limpide può spingersi liberamente fino all’isola d’Elba e alla Corsica.

The heart of the structure is the ageing cellar: under the large arcades that punctuate the ceiling, 
with an optimal temperature of 16 degrees, 1200 French oak barriques preserve the wine in the 
delicate final stage of the winemaking process. From large terraces on the first floor one can 
admire in full the magnificence of the territory, the vineyards, the dunes, the sea, with a view 
that encompasses the gulf that goes from Castiglioncello up to Baratti, and that on the clearest 
days stretches unhindered even to the island of Elba and to Corsica.

Das Herzstück der Anlage ist der Alterungskeller: Unter den großen Bögen der Gewölbedecke 
lagert bei optimalen 16°C in 1200 französischen Barrique-Fässern der Wein in der Endphase 
der Weinbereitung. Von den großen Terrassen im ersten Stock kann man die Herrlichkeit des 
Territoriums rundherum bewundern: die Weinberge, die Dünen, das Meer - mit einem Blick, 
der vom Golf von Castiglioncello bis nach Baratti reicht und von wo aus man an klaren Tagen 
durchaus die Inseln Elba und sogar Korsika erblicken kann.









Il sole e il ricco terroir della zona, danno vita a vini di straordinaria caratura, tutti a denominazione DOC Bolgheri. Ai noti Argentiera Bolgheri Superiore, complesso e profondo, 
Villa Donoratico più ampio e fresco e all’ equilibrato e
morbido Poggio ai Ginepri, si aggiungono anche i tre Cru: Giorgio Bartholomäus, un Merlot in purezza, Opheliah Maria, da un’accurata selezione di sole uve Cabernet 
Sauvignon  e Lavinia Maria,  100% Cabernet Franc.
 Per garantire la loro eccezionalità, questi ultimi sono prodotti in serie limitata e solo nelle annate idonee alla loro particolare qualità.
Tra i pochi monovitigni della zona, coronano una produzione estremamente selezionata e accurata in ogni dettaglio. 
L’Olio Extra Vergine d’Oliva, Villa Donoratico, completa
la gamma di prodotti. Realizzato solo con varietà di olive tipiche della zona, raccolte a mano e frante entro 24 ore per garantire la straordinaria qualità dell’olio, ha un gusto
leggermente piccante, con una lieve e gradevole nota amara, che lo rende uno degli oli più pregiati della zona.
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ArgentierA

Argentiera, Doc Bolgheri Superiore, trae la sua forza e la sua singolarità dalla terra 
magnifica che lo ha generato. Le sue uve provengono dai vigneti più vocati dell’azienda 
di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. E’ un Vino dal gusto ricco e 
setoso. La lunga maturazione in barrique di rovere francese, la struttura del Cabernet 
Sauvignon ed il terroir unico di Tenuta Argentiera fanno di questo vino una delle 
massime espressioni dell’area bolgherese.

Argentiera, Doc Bolgheri Superiore, draws its strength and its singularity from the 
magnificent land that generated it. Its grapes come from the farm’s best Merlot, 
Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc vines. It is a wine with a rich and silky 
taste. The long maturation in French oak barriques, the structure of the Cabernet 
Sauvignon and the unique terroir of Tenuta Argentiera make this wine one of the 
maximum expressions of the Bolgheri area.

Argentiera, Doc Bolgheri Superiore schöpft seine Kraft und seine Einmaligkeit aus 
dem herrlichen Terroir, das ihn hervorgebracht hat. Seine Trauben stammen von den 
besten Rebstöcken des Betriebs Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. 
Es handelt sich um einen Wein mit reichem und seidigem Geschmack. Die lange 
Reifung in französischen Eichenfässern, die Struktur des Cabernet Sauvignon und 
das einzigartige Terroir der Tenuta Argentiera machen diesen Wein zu einem der 
hervorragendsten Weine von Bolgheri.

375 ml 750 ml 1,5 LT 3 LT 6 LT

Bolgheri Superiore



Villa Donoratico

375 ml 750 ml 1,5 LT 3 LT 6 LT

La sua natura è fortemente caratterizzata dal terroir di origine. Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot costituiscono la formula alchemica che dà 
vita a un vino decisamente consistente e complesso. Maturato in botti di rovere, 
straordinario nella sua bevibilità e nella sua fedeltà alla tipologia, capace di lasciare 
spazio alle sensazioni  di frutto rosso al naso e leggermente speziate al palato, con una 
piacevole nota finale che richiama la liquirizia.

Its nature is strongly characterised by the terroir of origin. Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot and Petit Verdot constitute the alchemical formula that 
gives life to a wine that is decisively consistent and complex. Matured in oak barrels, 
extraordinary in its drinkability and in its fidelity to the type, capable of leaving space 
to the sensations of the scent of red fruit and a slightly spicy taste on the palate, with 
a pleasant final note that invokes licorice.

Die Eigenschaften dieses Weines sind stark von seinem ursprünglichen Terroir 
geprägt. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Petit Verdot bilden die 
alchemische Formel, die einen konsistenten und komplexen Wein ins Leben rufen. 
Der in Eichenfässern gereifte Wein verspricht einen außerordentlichen Trinkgenuss 
und sortentypische Merkmale. Er besticht mit roten Früchten in der Nase und leicht 
würzigen Noten am Gaumen, mit einem angenehmen Abgang, der an Lakritze 
erinnert.

Bolgheri Rosso



Poggio ai Ginepri

375 ml 750 ml 1,5 LT

Nasce da una miscela armoniosa di uve Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot estratti 
con una pigiatura soffice e vinificati separatamente.
Un bel vino, di buona struttura e persistenza. Ha un panorama olfattivo ampio e 
profondo che si apre in modo molto franco e immediato. Struttura intensa, ma anche 
bella morbidezza e buona pulizia esecutiva.

Comes from a blend of Cabernet Sauvignon, Syrah and Merlot extracts with a delicate 
pressing and vinified separately.
A beautiful wine, with good structure and persistence. It has a vast and profound 
olfactory panorama that unfolds in a very frank and immediate way. Intense structure, 
but also wonderful smoothness and a clean, distinct taste.

Entsteht aus einer harmonischen Mischung aus Cabernet Sauvignon, Syrah und 
Merlot, die durch weiche Pressung gewonnen und separat vinifiziert werden.
Ein wunderbarer Wein mit guter Struktur und Persistenz. Er hat ein breites 
Geruchsspektrum, das sich auf sehr offene Weise sofort offenbart. Intensive Struktur, 
aber auch gute Weichheit und Reinheit.

Bolgheri Rosso



Poggio ai Ginepri

375 ml 750 ml

Rosato Doc Bolgheri
Colore rosato intenso e brillante, prodotto da vinificazione separata di Cabernet 
Sauvignon e Syrah, , è un vino equilibrato e piacevole con note fruttate. Il finale 
sapido e minerale dona freschezza e persistenza.
Bolgheri Bianco IGT Toscana
Sauvignon Blanc, Viognier e Vermentino per questo vino fresco e piacevole dal colore 
giallo paglierino intenso. Si presenta con sentori fruttati e note floreali. Il finale lungo e 
sapido si esprime con note aromatiche e minerali.fruttati e note floreali. Il finale lungo 
e sapido si esprime con note aromatiche e minerali.

DOC Bolgheri Rosé
Intense and brilliant rosé colour, produced by the separate vinification of Cabernet 
Sauvignon and Syrah, it is a balanced and pleasant wine with fruity notes. The sapid 
and mineral final note gives freshness and persistence.
Bolgheri Bianco IGT Toscana
Sauvignon Blanc, Viognier and Vermentino for this fresh and pleasant wine with an 
intense straw yellow colour. It presents itself with hints of fruity and floral notes. The 
long and sapid final note is expressed with aromatic and mineral notes.

Rosato Doc Bolgheri
Intensives und glänzendes Rosé, hergestellt aus der separaten Vinifikation von 
Cabernet Sauvignon und Syrah - ein ausgewogener und angenehmer Wein mit 
fruchtigen Noten. Der würzige und mineralische Abgang verleiht ihm Frische und 
Persistenz.
Bolgheri Bianco IGT Toscana
Sauvignon Blanc, Viognier und Vermentino für diesen frischen und angenehmen 
Wein von intensiver strohgelber Farbe. Weist fruchtige und blumige Noten auf. 
Der lange und würzige Abgang ist durch aromatische und mineralische Noten 
gekennzeichnet.

Bolgheri Rosato e Bianco



Villa Donoratico

100 ml 500 ml

Tenuta Argentiera non è solo vino: tra ordinati filari di vigneti e pini marittimi si 
stagliano  ulivi centenari che danno un olio di qualità eccezionale, circa 3000 piante 
di varietà tipiche della Toscana (Frantoio, Moraiolo, Leccino e Pendolino).  La raccolta 
viene eseguita secondo il metodo tradizionale interamente a mano  e la spremitura 
avviene entro 24 ore per prevenire l’ossidazione e ottenere un prodotto di grande 
freschezza e genuinità. Particolarmente aromatico, con note di carciofo, erba e 
mandorla, l’olio Villa Donoratico ha un gusto leggermente piccante con una gradevole 
nota amara.
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Olio  Extra Vergine di Oliva







Enoteca

Per offrire a tutti la possibilità di entrare in contatto diretto con questa espressione unica 
e significativa del terroir di Bolgheri, l’Enoteca di Tenuta Argentiera è aperta per le visite 
al pubblico dal lunedì al sabato. E’ possibile effettuare, anche senza preavviso, degusta-
zione di vini e olio, e acquistare in loco i prodotti della tenuta.
Il personale altamente qualificato dell’azienda è disponibile, previa prenotazione, per 
organizzare visite guidate alla scoperta dei vigneti e delle cantine di affinamento in un 
mirabile paesaggio tra i più suggestivi della regione.
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