2012

Chianti Classico Riserva DOCG

Il vitigno Sangiovese, già noto ai tempi degli Etruschi, è il più nobile della Toscana e i
suoi vigneti vengono curati con il miglior sapere della tradizione.
Il vitigno esprime al meglio il suo carattere su terreni argillosi e la qualità delle sue uve
deriva da un bilanciamento di diversi fattori naturali.
La vinificazione deve rispettare la qualità del terroir, combinando la nobiltà della
tradizione e l’efficacia delle tecnologie moderne.

2012

Chianti Classico Riserva DOCG
Zona di Produzione: Castelnuovo Berardenga
Tipologia del terreno: Argilloso
Forma di allevamento: Cordone speronato
Vitigno: 80% Sangiovese, 15% Merlot, 5% Syrah
Vendemmia: Manuale
Macerazione: 15 giorni
Affinamento: 18 mesi in botti di rovere
Colore: rosso rubino intenso
Profumo: emana da subito un intenso odore di fragola,
seguito da profumi di ciliegia e prugna, accompagnato
da note di spezie che si mescolano in un valzer così
intenso da coprire l’odore di rovere francese
Sapore: il vino si presenta complesso, appagante ed
elegante. La sapidità si amalgama alla setosità dei
tannini che insieme diventano sublime armonia
Abbinamenti gastronomici: ideale se abbinato a primi
piatti saporiti e a carni rosse cucinate alla griglia.
Temperatura di servizio: 18°C
Alcool effettivo: 13,5 % vol
Acidità totale : 5,1 g/l
Zuccheri : <1 g/l
Ph: 3,40

2013

Chianti Classico DOCG

Il vitigno Sangiovese, già noto ai tempi degli Etruschi, è il più nobile della Toscana e i
suoi vigneti vengono curati con il miglior sapere della tradizione.
Il vitigno esprime al meglio il suo carattere su terreni argillosi e la qualità delle sue uve
deriva da un bilanciamento di diversi fattori naturali.
La vinificazione deve rispettare la qualità del terroir, combinando la nobiltà della
tradizione e l’efficacia delle tecnologie moderne.

2013

Chianti Classico DOCG
Zona di Produzione: Castelnuovo Berardenga
Tipologia del terreno: Argilloso
Forma di allevamento: Cordone speronato
Vitigno: 90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Syrah
Vendemmia: Manuale
Macerazione: 15 giorni
Affinamento: 12 mesi in botti di rovere
Colore: rubino granato intenso
Profumo: emana note calde e penetranti attraverso una
sensuale danza di profumi di frutti rossi quali amarena
sotto spirito, more, susine e ciliegia: prerogativa che
rende questo blend varietale unico nel suo genere
Sapore: il calore pieno dell’alcool si equilibra con una
tannicità apprezzabile ma morbida e levigata. Il gusto di
marasca è così lungo che sembra non finire mai
Abbinamenti gastronomici: ideale con antipasti di salumi,
primi di pasta fresca, risotti di verdure e carni rosse
Temperatura di servizio: 18°C
Alcool effettivo: 13,5 % vol
Acidità totale : 5,2 g/l
Zuccheri : <0,5 g/l
Ph: 3,43

2015

Chianti Classico DOCG

Il vitigno Sangiovese, già noto ai tempi degli Etruschi, è il più nobile della Toscana e i
suoi vigneti vengono curati con il miglior sapere della tradizione.
Il vitigno esprime al meglio il suo carattere su terreni argillosi e la qualità delle sue uve
deriva da un bilanciamento di diversi fattori naturali.
La vinificazione deve rispettare la qualità del terroir, combinando la nobiltà della
tradizione e l’efficacia delle tecnologie moderne.

2015

Chianti Classico DOCG
Zona di Produzione: Castelnuovo Berardenga
Tipologia del terreno: Argilloso
Forma di allevamento: Cordone speronato
Vitigno: 100% Sangiovese
Vendemmia: Manuale
Macerazione: 15 giorni
Affinamento: 12 mesi in barriques di diverse tostature
Colore: rosso granato intenso con riflessi violacei
Profumo: decisamente intenso ed intrigante, con sentori
di frutta matura tendenti alla confettura. Si distinguono
aromi penetranti di mora
Sapore: vino di spessore propone una nota di tabacco che
gli conferisce grande eleganza unita a delicati sentori di
frutti a bacca rossa. È gustoso, di territorio e dà nel suo
insieme l’emozione dell’ambiente da cui deriva
Abbinamenti gastronomici: ideale se abbinato ad
elaborati piatti di carne, alla selvaggina e alla cacciagione
Temperatura di servizio: 18°C
Alcool effettivo: 14 % vol
Acidità totale : 4,83 g/l
Zuccheri : <1 g/l
Ph: 3,53

2015

Toscana G

IGT

Vino di punta dell’Azienda, G, nasce nel 2015 con la volontà di dare ai vitigni internazionali, quali Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon, l’opportunità di trasmettere una nuova
espressione ai nostri terroir, generando un vino particolarmente adatto ad un lungo
affinamento in bottiglia.
Racchiude in sé la grande passione e l’estro della proprietaria. Espressione di un uvaggio
internazionale dalla potenza e dal fascino toscano, è frutto della selezione di uve provenienti dalle migliori particelle aziendali.

2015

Toscana G

IGT

Zona di Produzione: Castelnuovo Berardenga e Siena
Tipologia del terreno: Argillo-sabbioso
Forma di allevamento: Cordone speronato
Vitigno: 60% Syrah, 25% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon
Vendemmia: Manuale
Macerazione: 18 giorni
Affinamento: 3 mesi in tonneaux
Colore: rosso intenso con forti pennellate violacee, quasi
impenetrabile
Profumo: degustando questo vino emerge fin da subito il
suo carattere prezioso e ricercato: sprigiona in maniera
esaltante i profumi caratteristici delle tre cultivar
presenti mettendo in luce una forte personalità
Sapore: al gusto risulta decisamente persistente e
ricco di aromi caldi, penetranti, complessi ma delicati.
Un’opportunità per innamorarsi ad ogni sorso
Abbinamenti gastronomici: ideale se abbinato ad
elaborati piatti di carne, alla selvaggina e alla cacciagione
Temperatura di servizio: 18°C
Alcool effettivo: 14 % vol
Acidità totale : 5,6 g/l
Zuccheri : 1,5 g/l
Ph: 3,50

2015

Chianti Colli Senesi DOCG

Il Chianti Colli Senesi è un vino di antichissima fama, noto e apprezzato anche oltre i
confini della Toscana fin dal 1500, poiché da sempre dotato di una sua tipica personalità
e da una grazia inconfondibile.
Le sue elevate qualità organolettiche, dovute alle particolari condizioni ambientali di
produzione, eccezionalmente favorevoli alla vite, lo hanno decretato uno dei migliori
vini toscani. Ad oggi la sua popolarità è in continuo aumento.

2015

Chianti Colli Senesi DOCG
Zona di Produzione: Siena
Tipologia del terreno: Argillo-Sabbioso
Forma di allevamento: Guyot
Vitigno: 75% Sangiovese, 15% Syrah, 10% Merlot
Vendemmia: Manuale
Macerazione: 12 giorni
Affinamento: in acciaio inox
Colore: rubino vivace tendente al granato
Profumo: risulta un bouquet varietale piacevole,
marcato da aromi di frutti a bacca rossa e accompagnato
da sfumature di prugna
Sapore: armonico, asciutto e leggermente tannico che si
affina con il tempo al morbido vellutato del lampone e al
calore della vaniglia
Abbinamenti gastronomici: si sposa perfettamente a tutti
i prodotti del territorio toscano, in particolare è ottimo con
i salumi, il formaggio pecorino e con i primi piatti
Temperatura di servizio: 18°C
Alcool effettivo: 14 % vol
Acidità totale : 4,71 g/l
Zuccheri : <1 g/l
Ph: 3,59

Olio ExtraVergine di Oliva

Oro verde sulle nostre tavole, è il dono prezioso di una pianta diffusa e nota ormai in
tutto il mondo e oggi simbolo della civiltà mediterranea.
La sua storia si perde nei secoli, nei millenni coinvolgendo spazi, popoli e culture
diverse. Sono stati i Greci a introdurlo in Italia intorno al 1000 a.C. e gli Etruschi a
coltivarlo e a dare il nome al suo frutto più prezioso: eleiva, l’olio.
Oggi l’Olio ExtraVergine d’Oliva è considerato alimento principe della dieta
mediterranea, rinomato ed apprezzato in tutto il mondo.

Olio ExraVergine di Oliva
Zona di Produzione: Castelnuovo Berardenga e Siena
Tipologia del terreno: Argilloso
Varietà: Frantoio, Moraiolo, Leccino
Raccolta: Manuale
Frangitura: a freddo
Colore: verde smeraldo con riflessi dorati
Profumo: il suo profumo, impresso principalmente dalla
varietà del Moraiolo, ha forte intensità aromatica che
vede intrecciate note di frutti verdi, erbe fresche e noci
Sapore: la cultivar Frantoio lo rende fruttato. Ha inoltre
un’ottima persistenza e un buon equilibrio tra il piccante
e l’amarognolo
Abbinamenti gastronomici: grazie alla sua versatilità è
possibile assecondare ogni fantasia culinaria. Si consiglia
l’utilizzo come condimento per insalate e pinzimoni
per assaporare e comprendere tutte le sfumature che
caratterizzano questo prodotto unico
Acidità totale : 0.23 %
Perossidi : 11.6 meq O2/kg
Formati: 250ml, 500ml, 5 l

Agriturismo Il Castagno

L’Agriturismo Il Castagno sorge in un quadro tipicamente toscano immerso nella dolce
armonia dei nostri vigneti che sfumano all’orizzonte.
Ubicato tra i comuni di Castelnuovo Berardenga e Siena, luogo di origine del Chianti,
si colloca in un punto strategico: a due passi dalla Chiantigiana, dalla superstrada che
collega Siena a Firenze e dal raccordo Siena-Bettolle.
Luogo ideale per un soggiorno all’insegna del relax e del gusto, il nostro agriturismo
rappresenta un punto di partenza ed arrivo per un travolgente viaggio alla scoperta della
cultura e del sapore toscano.

I NOSTRI SERVIZI:
•
•
•
•

Accoglienza di classe
Prima colazione con ricco buffet
Wine bar sempre disponibile
Degustazioni dei nostri prodotti

•
•
•
•

Cene tipiche toscane
Corsi di cucina con i nostri chef
Passeggiate a cavallo
Attenzione ad ogni vostra richiesta

