


 
... incastonati tra 

due Riserve Naturali, 
che trovano i loro confini 

naturali tra i fiumi Ombrone e 
Merse: qui i 71 ettari di vigneti 

si inseriscono con la loro delicata 
armonia in un angolo  

autentico e affascinante  
della DOCG Chianti  

Colli Senesi.



Evoluzione nella tradizione: la 
volontà di realizzare vini di qualità che 

esprimessero a pieno un territorio unico e 
incontaminato ci ha portato ad ottenere la 
Certificazione Biologica e la Certificazione 
Vegan, per rendere la nostra azienda 
sostenibile, in perfetta simbiosi con il 
territorio in cui è immersa e produrre vini 
pregiati ad un prezzo contenuto.

la nostra filosofia



I vigneti sono situati tra i 190 e i 235 
metri sopra il livello del mare, con 
esposizione prevalente nord-sud

la densità media 
è di circa 5000 ceppi 

per ettaro: i vitigni impiantati, 
frutto di selezioni clonali, sono 
Sangiovese, Merlot, Canaiolo, 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Colorino, Vermentino e Viognier. 
Date le dimensioni dell’azienda, 

abbiamo potuto scegliere il luogo 
e il terreno più appropriati ad 

ogni varietà di uva



Argilloso

Galestro

Alluvionale



Le uve destinate alla 
produzione dei vini di qualità 

superiore sono raccolte 
manualmente, diraspate e 

selezionate sul nastro di 
cernita



Moderna ed attrezzata 
cantina di vinificazione: 

controllo della temperatura, 
rimontaggi e follature 
automatiche in vasche 

di acciaio INOX



Per i nostri 
CRU “Belsedere, 

Loccareto e 15 Staiori “ il 
processo di fermentazione 

e macerazione ha luogo nelle 
barrique per circa 15 giorni, 
durante il quale vengono 
effettuati rimontaggi varie 

volte al giorno.



il tappo

la capsula

la bottiglia

I tappi sono senza impronta di carbonio: 
completamente riciclabili, ricavati da 
biopolimeri rinnovabili e a base vegetale, 
estratti dalla canna da zucchero

Le capsule delle bottiglie 
rispettano l’ambiente: senza colle 
e completamente riciclabili sono 
amiche della natura

Dall’annata 2016 abbiamo tagliato del 25% il peso  
delle bottiglie: un’attenzione in più verso l’ambiente 
che significa risparmiare 3 tonnellate di vetro

Casabianca 
per l'ambiente

le etichette
Per le etichette abbiamo scelto di 
utilizzare solo carta riciclata, una carta 
green riciclabile che fa dell’imperfezione 
la sua caratteristica naturale





Uvaggio
Vermentino 100%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena) 

ubicati ad una altitudine di 180 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Pressatura soffice delle uve intere, chiarifica statica 

del mosto e fermentazione a temperatura controllata

Produzione di uva per ettaro
6500 kg/Ha

Numero di  bottiglie
15.000 Bottiglie

Colore
Giallo paglierino

Profumo
Intenso, con sentori di frutta a pasta  

bianca piacevolmente fusi a note agrumate

Gusto
In bocca risulta piacevole, grasso,  

con una buona spina acida che ne favorisce la beva



Uvaggio
Viognier 100%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena)  

ubicati ad una altitudine di 300-350 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Pressatura soffice delle uve intere. Il 50% del mosto ottenuto 
fermenta a basse temperature in acciaio, mentre l’altra metà 
fermenta in tonneaux di rovere francese dove poi affina per 

circa 6 mesi. Al termine dell’affinamento avviene l’assemblaggio 
e il successivo imbottigliamento. 

Produzione di uva per ettaro
6500 kg/Ha

Numero di  bottiglie
3.500 Bottiglie

Colore
Giallo dorato

Profumo
Caratterizzato dai tipici profumi varietali floreali e agrumati 

accompagnati da note dolci di frutta matura e vaniglia

Gusto
In bocca è possente, morbido ma con una spina acida che ne 

esalta la bevibilità conferendo longevità al vino



Uvaggio
Canaiolo 100%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena)  

ubicati ad una altitudine di 180 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Spremitura soffice e lenta. Chiarifica statica,  

fermentazione a temperatura controllata a 18°C.

Produzione di uva per ettaro
7000 kg/Ha

Numero di  bottiglie
3.000 Bottiglie

Colore
Rosa cerasuolo tenue

Profumo
Note floreali accompagnate da sentori di fragoline di bosco

Gusto
Delicato, morbido, armonico ma ben strutturato



Uvaggio
Sangiovese 50%, Canaiolo 30%, Merlot 20%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena)  

ubicati ad una altitudine di 180 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Metodo Charmat lungo. Pressatura soffice delle uve intere lasciate brevemente 

a contatto con le proprie bucce. La fermentazione inizia in vasche di acciaio a 
temperatura controllata, poi il mosto viene trasferito in autoclave dove si completa la 

seconda fermentazione e lì rimane per una completa presa di spuma per circa 4 mesi

Produzione di uva per ettaro
9000 kg/Ha

Numero di  bottiglie
6.000 Bottiglie

Colore
Rosa cerasuolo luminoso con riflessi ramati.

Bouquet
Perlage finissimo e vivace.  

Al naso profumi di frutti rossi freschi e delicate note di pasticceria

Gusto
Il sorso è fresco e persistente, equilibrato e morbido. Delicati sentori di frutti rossi e 

agrumi. Lungo e persistente lascia una sensazione di freschezza al palato

VINO SPUMANTE
rosato



Uvaggio
Sangiovese 80% - Cabernet Sauvignon, Merlot, Canaiolo, Colorino 20%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena) 

ubicati ad una altitudine di 235 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Tradizionale in vasche di acciaio a temperatura controllata inferiore a 29°. 

Affinamento in bottiglia per circa due mesi

Produzione di uva per ettaro
7000 Kg/Ha

Numero di  bottiglie
120.000 Bottiglie

Colore
Rosso rubino

Profumo
Intenso molto gradevole e persistente con sentori di ciliegia e frutti di bosco

Gusto
Morbido, ben strutturato e corposo



Uvaggio
• Sangiovese 85% - Cabernet Sauvignon, Merlot, Canaiolo, Colorino 15%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena)  

ubicati ad una altitudine di 235 slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
In vasche di acciaio a temperatura controllata.

Invecchiamento in barriques francesi e in botte da 10 hi per circa
6 mesi ed affinamento in bottiglia per circa 5 mesi.

Produzione di uva per ettaro
6.000 kg/ha

Numero di  bottiglie
30.000 Bottiglie

Colore
Rosso rubino con leggere sfumature granato

Profumo
Caratteristico, intenso, la vaniglia del legno  

è bene amalgamata con sentori di frutta matura

Gusto
Rotondo, ben strutturato, la morbidezza ed il tannino sono molto ben equilibrati

90 
Luca Maroni

89 
Wine

Enthusiast

Gambero
Rosso



Uvaggio
Sangiovese 100% 

Zona di produzione
Vigneto di Belsedere ubicato ad una altitudine di 235 m slm,  

con posizione nord-ovest, sud-est

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Raccolta manuale e selettiva, ulteriore selezione prima e  
dopo la diraspatura su tavolo di cernita. Invecchiamento  

in barriques francesi per circa 24 mesi ed affinamento  
in bottiglia per circa 6 mesi.

Produzione di uva per ettaro
5.000 kg/ha

Numero di  bottiglie
10.000 Bottiglie

Colore
Rosso rubino con leggere sfumature granato

Profumo
Frutta rossa come la ciliegia, spezie che nell’evoluzione  
in bottiglia si sviluppano in sentori di liquirizia e tabacco

Gusto
Tannini vibranti e succosi con profondità e persistenza nel palato; mai  

eccessivo nella sua espressione ma sempre equilibrato complesso ed elegante

88 
Wine

Enthusiast

Gambero
Rosso



Uvaggio
• Sangiovese 60% - Cabernet Sauvignon 40%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena)

ubicati ad una altitudine di 225 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Tradizionale in tini di acciaio a temperatura controllata a 25°C  

affinamento in acciaio per sei mesi, e in bottiglia per altri due mesi

Produzione di uva per ettaro
9000 Kg/Ha

Numero di  bottiglie
60.000 Bottiglie

Colore
Rosso rubino vivace

Profumo
Molto caratterizzato da rosa e lampone, il frutto è senza dubbio l’elemento  

preponderante, sul finale si avvertono note di ciliegia e fragola di bosco

Gusto
L’inizio carezzevole e fresco viene seguito da un finale deciso e vivacemente tannico



Uvaggio
Sangiovese 50% - Merlot 50%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena)

ubicati ad una altitudine di 235 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Tradizionale in vasche di acciaio a temperatura controllata

inferiore a 29°. Affinamento in bottiglia per circa due mesi

Produzione di uva per ettaro
7000 Kg/Ha

Colore
Rosso rubino

Profumo
Ricco di note di frutti rossi e arancia sanguinella.

Gusto
Suadente e morbido, con una nota finale  

tannica e fresca che invita a un riassaggio



Uvaggio
Sangiovese 40% - Cabernet Sauvignon 30% - Merlot30%

Zona di produzione
Vigneti in collina nel Comune di Murlo (Siena)

ubicati ad una altitudine di 235 m slm

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Tradizionale in vasche di acciaio a temperatura controllata
Invecchiamento in barrique di rovere francese di secondo 

passaggio, per circa 6 mesi. Affinamento in bottiglia di 6 mesi.

Produzione di uva per ettaro
5000 Kg/Ha

Colore
Rosso rubino con leggere sfumature granato

Profumo
Caratteristico, intenso, la vaniglia del legno è bene  

amalgamata con sentori di frutta rossa matura

Gusto
Rotondo, ben strutturato, il tannino molto  

ben equilibrato e maturo



Uvaggio
Canaiolo 100% 

Zona di produzione
Vigneto di Pian di Rocca ubicato  

ad una altitudine di 180 m slm, con posizione nord-sud

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Raccolta manuale e selettiva, ulteriore selezione prima e dopo la diraspatura 

su tavolo di cernita. Ferrmentazione in serbatoi di accaio inox. Invecchiamento 
in barriques di rovere francese di secondo passaggio per circa 12 mesi ed 

affinamento in bottiglia per circa 6 mesi

Produzione di uva per ettaro
3.500 kg/ha

Numero di  bottiglie
3.000 Bottiglie

Colore
Rosso rubino vivace con lampi granati

Profumo
Note floreali e di frutta rossa in evidenza, 

piacevolmente fuse a delicate nuances speziate

Gusto
Di grande equilibrio ed eleganza, la struttura importante, la naturale freschezza 

e la finissima trama tannica lo rendono piacevolmente e molto persistente

90 
Luca Maroni

Gambero
Rosso



Uvaggio
Merlot 100% 

Zona di produzione
Vigneto Fontanella ubicato ad una altitudine 

di 220 m slm, con posizione nord-sud

Tecnica di vinificazione e invecchiamento
Raccolta manuale e selettiva, ulteriore selezione prima e dopo 

la diraspatura su tavolo di cernita. Ferrmentazione in serbatoi di 
accaio inox. Invecchiamento in barriques di rovere francese  

di primo e secondo passaggio per circa 18 mesi  
ed affinamento in bottiglia per circa 6 mesi

Produzione di uva per ettaro
3.500 kg/ha

Numero di  bottiglie
1.500 Bottiglie

Colore
Rosso rubino profondo con riflessi  violacei

Profumo
Bouquet classico ed intenso, decisamente fruttato.  

Con l’affinamento in barriques esprime note di confettura,  
di spezie, di caffè e di cannella 

Gusto
Avvolgente freschezza ed armonia.  

Grande profondità. Persistenza lunga e piacevole

90 
Luca Maroni

Gambero
Rosso



Cultivar
Frantoio – Leccino

Zona di produzione
Uliveti in collina nel Comune di Murlo (Siena)

ubicati ad una altitudine di 225 m slm

Molitura
Pressatura a freddo a temperatura controllata

Formati
0,25 lt. - 0,50 lt. - 5 lt.

Profumo
Medio intenso con sentori erbacei e di carciofo, 

finale amaro e avvolgente

extra vergine di oliva
TOSCANA

DI ORIGINE PROTETTA






