
 

 

 

 

    CHIANTI CLASSICO  SUPERTUSCAN       BRUNELLO DI MONTALCINO    BOLGHERI 

 

ANDAMENTI CLIMATICI 

2013 L’annata 2013 è stata caratterizzata da frequenti precipitazioni durante i mesi 

invernali e temperature sotto la media durante i mesi primaverili. Il germogliamento è 

avvenuto in ritardo di 10-15 giorni rispetto alla media. Il caldo intenso di metà di Luglio ha 

accelerato i processi di maturazione delle uve che sono proseguiti con regolarità durante 

l’estate agostana. Le alte temperature e le ottime escursioni termiche durante il mese di 

settembre hanno permesso di arrivare ad una completa maturazione delle uve. Le 

operazioni di raccolta dei vitigni a bacca rossa hanno preso inizio nella seconda metà di 

Settembre, con il Sangiovese il 20; il Cabernet Sauvignon è stato invece raccolto nella 

prima settimana di Ottobre, con condizioni climatiche assolutamente ideali per la qualità 

delle uve. 

2015 L’annata 2015 è stata caratterizzata da un inverno mediamente fresco e una 

primavera asciutta e mite. Il germogliamento, in netto anticipo rispetto alla precedente 

annata, è stato seguito da una altrettanto precoce fioritura. Inizialmente la stagione estiva 

ha registrato un importante innalzamento delle temperature per riequilibrarsi a partire 

dalla seconda metà del mese di agosto, permettendo alle uve di raggiungere un perfetto 

stato di maturazione. Inizio dei momenti vendemmiali: da metà settembre per i vitigni a 

bacca rossa e nella seconda decade di agosto per i nostri Chardonnay. 

2016 L’annata 2016 è stata caratterizzata da un inverno caldo con ottime riserve idriche 

accumulate a seguito delle abbondanti piogge di fine febbraio. La ripresa vegetativa è 

avvenuta con un leggero anticipo rispetto alla media ed è poi proseguita in maniera 

regolare, accompagnata da una primavera soleggiata con temperature e piogge nella 

media stagionale. L’estate è stata calda, ma senza picchi eccessivi di temperatura. La 

maturazione delle uve, assistita da belle e calde giornate di sole, hanno favorito un ottimo 

accumulo di sostante aromatiche e un corretto rapporto tra zuccheri e acidità. La 

vendemmia dei vitigni a bacca bianca è iniziata a metà settembre mentre per quelli a bacca 

rossa a metà settembre. 

 



 



 

NOZZOLE 2016                                                 
CHIANTI CLASSICO                                                             

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 

LA TERRA 

Zona di Produzione: prodotto con le uve della nostra Tenuta di Nozzole nel comune di Greve in Chianti 

Altitudine: da 280 a 380 mt s.l.m. 

L’UVA 

Vitigni: Sangiovese in purezza 

Densità di impianto: 2.800 – 5.500 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro: 7 t. di uva 

Resa uva in vino: max 70% 

IN CANTINA 

Vinificazione: per macerazione con délestage e rimontaggi in vasi vinari di acciaio inox a temperatura 

controllata di 28°C. Durata: 15 giorni 

Maturazione: 10 mesi in botti tostate di rovere francese da 225 litri con turnover al 33% 

Affinamento: minimo 3 mesi in bottiglia 

IL VINO   

Degustazione: aromi generosi di frutta fresca matura e ciliegia spiritata. Al palato ampio, pieno e deciso 

con un finale persistente ed equilibrato di tannini morbidi 

A tavola: nella cucina della “Villa di Nozzole” ci piace abbinarlo alla Fiorentina meglio se di razza Chianina 

accompagnata da fagioli bianchi zolfini, bagnati nell’olio extravergine di oliva di fattoria 

Prima Vendemmia: 1971 

Shelf life: fino a 5 anni   

Curiosità: Nozzole Chianti Classico è il figlio di una delle fattorie storicamente più conosciute del Chianti 

Classico 

Alcol svolto  : 13.62 % vol 

Zuccheri residui : 0.8 g/l 

Acidità Totale : 5.0 g/l 

Estratto secco : 29.8 g/l 

Volatile  :0.47 g/l  

 

 

 



 



 

LA FORRA 2015 
CHIANTI CLASSICO RISERVA                                                

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 
 

LA TERRA 

Zona di Produzione: prodotto con le uve della nostra Tenuta di Nozzole nella contrada La Forra nel comune 

di Greve in Chianti 

Altitudine: da 300 a 330 mt s.l.m. 

L’UVA 

Vitigni: Sangiovese in purezza 

Densità di impianto: 3.000 – 5.500 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro: 6.5 t. di uva 

Resa uva in vino: max 65% 

IN CANTINA 

Vinificazione: per macerazione con délestage e rimontaggi in vasi vinari di acciaio inox a temperatura 

controllata di 28°C. Durata: 20 giorni 

Maturazione: in acciaio i primi 3 mesi poi 18 mesi in carati di rovere francese da 500 litri 

Affinamento: minimo 6 mesi in bottiglia 

IL VINO   

Degustazione: il colore e gli aromi della Forra rappresentano inequivocabilmente lo storico territorio di 

Greve, capitale del Chianti Classico fiorentino. La marasca spiritata, i frutti rossi polposi e maturi si 

integrano a delicate sfumature terziarie. Al gusto è ricco ed elegante, profondo e persistente caratterizzato 

da un tannino gentile ma consistente  

A tavola: nella cucina della “Villa di Nozzole” ci piace abbinarlo al piccione ripieno di tartufo nero con 

cipollotti e carote glassate all’aceto balsamico  

Prima vendemmia: 1980 

Shelf life: fino a 10 anni  

Alcol svolto : 14.59 % Vol 

Zuccheri residui : 0.7 g/l 

Acidità Totale : 5.2 g/l 

Estratto secco : 30 g/l 

Volatile  : 0.6 g/l 

 



 



 

GIOVANNI FOLONARI 2015 

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE 
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 

LA TERRA 

Zona di Produzione: da uve dei migliori vigneti della Tenuta di Nozzole situata nel comune di Greve in 

Chianti 

Altitudine: circa 300 mt s.l.m. 

L’UVA 

Vitigni: Sangiovese in purezza 

Densità di impianto: 3.000 - 5.000 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro: 6 t. di uva 

Resa uva in vino: max 65% 

IN CANTINA 

Vinificazione: per macerazione con délestage e rimontaggi in vasi vinari di acciaio inox a temperatura 

controllata di 28°C. Durata: 20 giorni 

Maturazione: in acciaio i primi 2 mesi, 24 mesi in botti stagionate di rovere di Slavonia da 60 hl 

Affinamento: minimo 6 mesi in bottiglia 

IL VINO   

Degustazione: l’aspetto olfattivo esalta il frutto maturo e dolci note aromatiche di spezie, con finissime 

sfumature mentolate. Al gusto è generosamente morbido, con un finale che esalta una qualità di tannini di 

classe assoluta 

A tavola: nella cucina della “Villa di Nozzole” ci piace abbinarlo con tagliatelle tirate al mattarello e tartufo 

bianco di San Miniato 

Prima vendemmia: 2013 

Shelf life: fino a 15-20 anni 

Alcol svolto : 14.64 % Vol 

Zuccheri residui : 0.5 g/l 

Acidità Totale : 5.2 g/l 

Estratto secco : 30.6 g/l 

Volatile  : 0.55 g/l 

 

 



 



 

 

BRUNELLO DI MONTALCINO 2013 
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 

LA TERRA 

Zona di Produzione: prodotto con uve provenienti da vigneti coltivati nell’omonima Tenuta di nostra 

proprietà a sud ovest di Montalcino, sul versante storico di Camigliano 

Altitudine: circa 350 mt s.l.m. 

L’UVA 

Vitigni: Sangiovese in purezza 

Densità di impianto: 4.000 - 5.500 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro: 6 t. di uva 

Resa uva: 68% 

IN CANTINA 

Vinificazione: in vasi vinari di acciaio inox a temperatura controllata di 28°C. Macerazione sulle bucce per 

20 giorni 

Maturazione: 48 mesi in botti di rovere di Slavonia da 25 hl 

Affinamento: 6 mesi in bottiglia  

IL VINO 

Degustazione: la classe e la personalità del Brunello di Montalcino si impongono già all’olfatto con aromi di 

grande complessità che delicatamente ma incessantemente affiorano e si moltiplicano. Al gusto il vino è 

equilibratamente austero e potente con un finale molto persistente e tannini aristocratici 

A tavola: nella nostra “Villa di Nozzole” ci piace abbinarlo all’anatra in porchetta con semi di finocchio 

selvatico 

Prima vendemmia: 1996 

Shelf life: fino a 30 anni 

Curiosità: Il Brunello La Fuga viene affinato da sempre in botti di Rovere di Slavonia di fabbricazione italiana 

da 25 hl 

 

Alcol svolto : 14.31 % vol 

Zuccheri residui : 0.6 g/l 

Acidità Totale : 5.6 g/l 

Estratto secco : 31.3 g/l 

Volatile  : 0.66 g/l  



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

BLACK 

2015 
 Toscana IGT 

 

LA TERRA 

Zona di Produzione: prodotto con uve provenienti dai vigneti delle Tenute del Cabreo situati sui colli di Panzano in 

Chianti 

Altitudine: circa 450 mt s.l.m. 

L’UVA 

Vitigni: Pinot Nero in purezza 

Densità di impianto: 5.000 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro:  5 t. di uva 

Resa uva: circa 60% 

IN CANTINA 

Vinificazione: in vasi vinari di acciaio inox a temperatura controllata di 28°C 

Maturazione: in tonneau da 500 litri con turnover personalizzato per almeno un anno 

Affinamento: minimo 6 mesi in bottiglia 

IL VINO  

Degustazione: Rosso brillante con riflessi scuri. Eleganti sentori vinosi accompagnano frutti rossi e cenni di incenso 

bruciato. In bocca grande fascino di mirtilli, austero con gusto di cioccolato amaro; ricco di tannini dolci con nuances di 

buccia. Stereotipo dell’eleganza 

Prima vendemmia: 2006 

Shelf life: fino a 10 anni 

Curiosità: Black è il risultato di un grande sogno di Ambrogio Folonari dopo i suoi numerosi viaggi in Borgogna 

Alcol svolto :  14.30 % Vol 

Zuccheri residui :  1 g/l 

Acidità Totale : 5.04 g/l 

Estratto secco :  29.5 g/l 

Volatile  : 0.5 g/l 

 



 

 



 

 

 

 

CAMPO AL MARE 2016 

BOLGHERI 

Denominazione di Origine Controllata (DOC)                                               

LA TERRA 

Zona di Produzione: comprensorio di Bolgheri da vigneti coltivati nella Tenuta di Campo al Mare di nostra 

proprietà 

L’UVA 

Vitigni: Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 20%, Cabernet Franc 15%, Petit Verdot 5% 

Densità di impianto: 6.250 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro: 6.5 t. di uva 

Resa uva: circa 65% 

IN CANTINA 

Vinificazione: macerazione di 25gg. a una temperatura di 26°C 

Maturazione: in tonneau di rovere francese da 500 lt per 12 mesi 

Affinamento: almeno 3 mesi in bottiglia 

IL VINO 

Degustazione: il colore profondo, scuro e consistente apre la strada ad aromi esplosivi delineati da una 

vibrante vena balsamica. Al gusto è vellutato ed avvolgente con un finale armonico e bilanciato 

A tavola: nella nostra “Villa di Nozzole” ci piace abbinarlo al passato di pesce alla livornese con maionese di 

zafferano 

Prima vendemmia: 2003 

Shelf life: fino a 10 anni 

Curiosità: nel territorio di Bolgheri dove il Cabernet Sauvignon è la varietà più coltivata, Campo al Mare si 

distingue per l’originale utilizzo in maggioranza di Merlot, il quale attribuisce un carattere più morbido ed 

avvolgente al vino 

Alcol svolto: 14.98 %vol 

Zuccheri residui: 1,0 g/l 

Acidità Totale: 4.8 g/l 

Estratto secco: 30.9 g/l 

Volatile: 0.56 g/l 

 

 



 



 

 

 

 

 

CABREO Il Borgo 2015 
Toscana IGT 

Cabreo Il Borgo rappresenta la dinamica tradizione chiantigiana capace di armonizzare una forte 

personalità all’innata naturale eleganza. Vino dagli aromi complessi e fascinosi si distingue per un gusto dal 

frutto fresco e croccante con un finale setoso e di persistenza superiore 

LA TERRA 

Zona di Produzione: prodotto con uve provenienti da vigneti delle Tenute del Cabreo situati sui colli di 

Greve in Chianti 

Altitudine: circa 300 mt s.l.m. 

L’UVA 

Vitigni: Sangiovese 70% - Cabernet Sauvignon 30% 

Densità di impianto: 3.000 - 5.000 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro: 7 t. di uva 

Resa uva: circa 65% 

IN CANTINA 

Vinificazione: in vasi vinari di acciaio inox a temperatura controllata 28°C. Macerazione sulle bucce per 18 

giorni 

Maturazione: in carati di rovere francese (225 litri) (30% nuovi, 40% di un anno, 30% di due anni) per 18 

mesi  

Affinamento: minimo 6 mesi in bottiglia 

Prima vendemmia: 1982 

Shelf life: fino a 20-30 anni   

Curiosità: Cabreo, nome di autentica tradizione toscana, è la descrizione, corredata di mappe, dei tenimenti 

agricoli delle grandi famiglie fiorentine. “Il Borgo” prende il proprio nome dal più antico villaggio del Chianti 

(Montefioralle) la cui vista si ammira dai nostri vigneti 

Alcol svolto : 14.4 % Vol 

Zuccheri residui :1.0 g/l 

Acidità Totale : 4.9 g/l 

Estratto secco : 29 g/l 

Volatile  : 0.42 g/l 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PARETO 2015 
Toscana IGT  
LA TERRA 

Zona di produzione: Il Pareto è prodotto con uve dall’omonimo vigneto situato nella nostra storica Tenuta 

di Nozzole nel comune di Greve in Chianti 

Altitudine: da 330 a 370 mt s.l.m 

L’UVA 

Vitigni: Cabernet Sauvignon in purezza 

Densità di impianto: 3.000 - 5.000 ceppi per ettaro 

Produzione per ettaro: 5 t. di uva 

Resa uva in vino: max 65% 

IN CANTINA 

Vinificazione: per macerazione con délestage e rimontaggi in vasi vinari di acciaio inox a temperatura 

controllata di 28°C. Durata: 22 giorni. 

Maturazione: in acciaio i primi 2 mesi, poi 18 mesi in botti tostate di rovere francese da 225 litri con 

turnover al 33%. 

Affinamento: minimo 6 mesi in bottiglia 

IL VINO  

Degustazione: dimensioni sensoriali eccezionali. Naso avvolgente molto intenso con descrittori di frutti 

rossi, melograno, banana, tabacco, cera antica, vaniglia, molto armonici, orizzontali ma molto alti. In bocca 

asciutto, con grande potenza sensoriale, ricco di aromi vinosi, con grande equilibrio dolce-amaro, armonia 

perfetta, molto dilavante, descrittori di cacao, pasta frolla, accenno di pera cotogna. Vino di grande 

pienezza sensoriale in cui la relativa giovinezza non toglie nulla alla grandezza sensoriale.  

A tavola: nella cucina della “Villa di Nozzole” ci piace abbinarlo alla lepre in umido con purè di cavolfiore e 

tartufo  

Prima Vendemmia: 1987 

Shelf life: fino a 30 anni  

Curiosità: Il Pareto è il cru dell’azienda, una grande impresa ed una scommessa vinta per il Cabernet 

Sauvignon nel Chianti. Viene prodotto solo nelle annate migliori. 

Alcol svolto : 15.02 % vol 

Zuccheri residui : 0.9 g/l 

Acidità Totale : 4.67 g/l 

Estratto secco : 31.2 g/l 

Volatile  : 0.48 g/l 

 


