


SOMAIO
Bianco di Toscana
I.G.T. Indicazione Geografica Tipica 

Vino Biologico
 
Prodotto con le uve biologiche di  Trebbiano, 
Malvasia e San Colombano (Verdea)  vendemmi-
ate a piena maturità nelle nostre vigne a 
Montepulciano.
La raccolta viene eseguita a mano in piccole casse 
ed i grappoli vengono selezionati su doppio tavolo 
di cernita, prima e dopo la diraspatura; in seguito ad 
una pigiatura soffice gli acini defluiscono per caduta 
in serbatoi di Acciaio Inox dove si svolge la macer-
azione in atmosfera satura di anidride carbonica 
a freddo per circa 48 ore; quindi le uve vengo-
no passate in pressa e dopo un debourbage a 
freddo ha inizio la fermentazione alcolica con 
controllo delle temperature parte in barriques 
e parte in serbatoi di acciaio inox.
Successivamente alla fermentazione malolat-
tica il vino è rimasto sur lies per circa 6 mesi.
Dopo l’assemblaggio dei vari contenitori il 
vino prosegue il suo affinamento in 
serbatoi di cemento per ulteriori 3 mesi.
L’imbottigliamento avviene senza filtraggio e 
prima dell’immissione sul mercato le bottiglie 
sono sottoposte ad un ulteriore affinamento 
di almeno 6 mesi.
Servire ad una temperatura di circa 10° C.
Caratteristiche organolettiche:
Colore giallo paglierino con riflessi dorati.
Al naso profumi di fiori bianchi, lavanda e 
agrumi.
Al gusto morbido sapido e minerale con 
una buona acidità.

SOMAIO
White Wine of  Tuscany
I.G.T. Indicazione Geografica Tipica 

Organic Wine

This wine is produced with the organic  Trebbiano 
Malvasia and San Colombano grapes which are 
picked by hand in our vinyard in Montepulciano.
The grapes are  selected on a double sorting 
table before and after separation from their 
stems, and this is followed by a soft pressing 
which allows the juice to flow naturally into 
stainless steel vats.
After a pre-fermentation and cold maceration of 
the grapes in a carbon dioxide rich atmosphere 
for 48 hours, the grapes move on to the press 
and after a  cold debourbage the fermentation 
begins, partly in french oak barriques and partly 
in stainless steel vats.
After the malolactic fermentation the wine 
remains on the lees for about 6 months and 
then for another 3 months in cement vats.
The wine is bottled without filtration and 
placed on the market after ageing in bottles 
for at least a further 6 months.
Serve at approx. 10° C.
Sensory characteristics:
Straw yellow with golden highlights
The wine has an aroma of white flowers, 
lavender and citrus.
Smooth taste, zesty and mineral with 
good acidity.





ROSSO DI MONTEPULCIANO
Denominazione Origine Controllata
 
Vino Biologico
 
Prodotto con le uve biologiche di Prugnolo 
Gentile (Sangiovese), Canaiolo e Shiraz vendem-
miate a piena maturità nelle nostre vigne a 
Montepulciano.
La raccolta viene eseguita a mano in piccole casse 
ed i grappoli vengono selezionati su doppio tavolo 
di cernita, prima e dopo la diraspatura; in seguito 
ad una pigiatura soffice gli acini defluiscono per 
caduta in serbatoi di acciaio inox dove si svolge la 
fermentazione alcolica con controllo delle 
temperature e periodici rimontaggi e follature.
La fermentazione malo-lattica e l’affinamento 
si svolgono in tini tronco-conici, barriques e 
tonneaux per circa 12 mesi.
Dopo l’assemblaggio dei vari contenitori in 
legno il vino prosegue il suo affinamento in 
serbatoi di cemento per ulteriori 3 mesi.
L’imbottigliamento avviene senza filtraggio 
e prima dell’immissione sul mercato le 
bottiglie sono sottoposte ad un ulteriore 
affinamento di almeno 3 mesi.
Stappare qualche ora prima del servizio
Servire ad una temperatura di circa 18° C
Caratteristiche organolettiche:
Rosso rubino vivace
Naso fresco di ciliegie croccanti e piccoli 
frutti rossi.
Gusto pieno e avvolgente di frutti di 
bosco appena speziati con tannini morbi-
di ed eleganti che sfociano in un finale 
lungo e teso.

ROSSO DI MONTEPULCIANO 
Denominazione Origine Controllata  

Organic wine

This wine is produced with organic Sangiovese, 
Canaiolo and Shiraz grapes which are harvested 
by hand in our vineyards in Montepulciano.
The grapes are selected on a double sorting table 
before and after separation from their stems, 
followed by a soft pressing which allows the 
grape juice to flow natuarlly into steel vats,
where fermentation and a long maceration of the 
skins takes place. The malolactic fermentation and 

the following 12 months of aging happens in 
french oak casks, tonneaux and barriques.
After blending in these barrels the wine 
continues its ageing process in cement tanks 
for a further 3 months.
The wine is finally without filtration, and is then 
placed on the market after a further ageing 

period of at least 6 months.
Uncork a few hours before serving
Serve at a temperature of about 18° C
Sensory characteristics:
Intense ruby red colour.
The wine has an aroma of fresh crunchy 
cherries and red berries.
A full and rich taste of spiced berries 
and red cherries with soft elegant 
tannins flows into a long and tense finale.





VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Denominazione  Origine Controllata e Garantita

Vino Biologico

Prodotto con le uve biologiche di Prugnolo 
Gentile (Sangiovese), Shiraz, Ciliegiolo, Colorino e 
Mammolo vendemmiate a piena maturità nelle 
nostre vigne a Montepulciano.
La  raccolta viene eseguita a mano in piccole 
casse ed i grappoli vengono selezionati su doppio 
tavolo di cernita, prima e dopo la diraspatura; in 
seguito ad una pigiatura soffice gli acini defluis-
cono per caduta in tini tronco-conici di rovere, 
dove si svolge la fermentazione alcolica con 
controllo delle temperature e periodici 
rimontaggi e follature.
La fermentazione malolattica e l’affinamento si 
svolgono in tini tronco-conici, barriques e 
tonneaux per circa 18 mesi.
Dopo l’assemblaggio dei vari contenitori in 
legno il vino prosegue il suo affinamento in 
serbatoi di cemento per ulteriori 12 mesi.
L’imbottigliamento avviene senza filtraggio e 
prima dell’immissione sul mercato le 
bottiglie sono sottoposte ad un ulteriore 
affinamento di almeno 6 mesi.
Stappare qualche ora prima del servizio.
Servire ad una temperatura di circa 18° C.
Caratteristiche organolettiche:
Colore rosso rubino intenso con riflessi 
di ciliegia nera.
Naso di menta selvatica, visciole e mirtilli.
Gusto ricco e polposo di ciliegia e mora 
speziato da una nota di pepe nero, con 
tannini morbidi che sfociano in un lungo 
finale balsamico.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 
Denominazione  Origine Controllata e Garantita 

Organic Wine

Our Vino Nobile di Montepulciano is produced 
with organic Sangiovese, Syrah, Colorino, Ciliegio-
lo and Mammolo grapes which are picked by 
hand in our vineyards in Montepulciano.
The grapes are selected on a double sorting table 
before and after separation from their stems, 
followed by a soft pressing that allows the grape 
juice to flow naturally into french oak conical casks, 
where fermentation and a long maceration of the 
skins takes place. The malolactic fermentation and 

the following 18 months of ageing happens in 
french oak casks, tonneaux and barriques.
After blending in these barrels the wine 
continues its ageing process in cement tanks 
for a further 12 months.The wine is then 
bottled without filtration, and placed on the 
market after a further ageing period of at 

least 6 months.
Uncork a few hours before serving.
Serve at a temperature of about 18° C.
Sensory characteristics
Deep ruby red color with hints of black 
cherry.
Bright and inviting nose of red cherry 
and blueberry aromas.
A taste of rich and fleshy cherry and 
blackberry is enriched by a delicate hint 
of black pepper, with smooth tannins 
that flow into a long balsamic finale.



riserva



VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Riserva 
Denominazione Origine Controllata e Garantita

Vino Biologico

Prodotto solo nelle migliori annate con le migliori 
uve biologiche di Prugnolo Gentile (Sangiovese) 
vendemmiate a piena maturità nelle nostre vigne a 
Montepulciano.
La raccolta viene eseguita a mano in piccole casse 
ed i grappoli vengono selezionati su doppio 
tavolo di cernita, prima e dopo la diraspatura; in 
seguito ad una pigiatura soffice gli acini defluis-
cono per caduta in tonneaux e barriques di 
rovere francese dove si svolge la fermentazi-
one alcolica con periodici batonage e follature.
La fermentazione malolattica e l’affinamento 
si svolgono in barriques e tonneaux per circa 
24 mesi.
Dopo l’assemblaggio dei vari barili il vino 
prosegue il suo affinamento in serbatoi di 
cemento per ulteriori 12 mesi.
L’imbottigliamento avviene senza filtraggio 
e prima dell’immissione sul mercato le 
bottiglie sono sottoposte ad un ulteriore 
affinamento di almeno 12 mesi.
Stappare qualche ora prima del servizio.
Servire ad una temperatura di circa 18° C.
Caratteristiche organolettiche:
Colore rosso rubino intenso con riflessi 
di ciliegia nera.
Naso balsamico di cioccolato, ciliegie e 
vaniglia appena affumicati.
Gusto fresco ma corposo di ciliegia e 
cioccolato fondente, con tannini vellutati 
che sfociano in un lungo finale sorretto 
da una buona acidità.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 
Riserva
Denominazione Origine Controllata e Garantita 

Organic Wine

Our Riserva is produced only in the best vintages 
with the best organic Sangiovese grapes, picked 
by hand in our vineyard in Montepulciano.
The grapes are selected on a double sorting table 
before and after separation from their stems, and 
this is followed by a soft pressing allowing the 
juice to flow naturally into french oak barriques 
and tonneaux where the alcoholic fermentation 
and a long maceration of the skins takes place. 

The malolactic fermentation and the following 
24 months of ageing happens in french oak 
tonneaux and barriques.
After blending in these barrels the wine 
continues its ageing process in cement tanks 
for a further 12 months.
The wine is bottled without filtration, and 

allowed to age for a further 12 months 
before being placed on the market.
Uncork a few hours before serving.
Serve at a temperature of about 18° C.
Sensory characteristics:
Intense ruby red colour with hints of 
black cherry.
Balsamic smoky scent of chocolate, 
cherries and vanilla.
Fresh but full-bodied taste of cherry and 
dark chocolate, with velvety tannins that 
flow into a long finale supported by 
good acidity.




