
Felciaino 

Doc Bolgheri Rosso 

Uve: sangiovese 10%, merlot 40%, cabernet sauvignon 50% 

Vigneti: Felciaino 1986, Felciaino 2001 

Prima annata prodotta: 2000 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 1000 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: metà settembre 

Vinificazione: con lieviti naturali in acciaio

Affinamento: in barriques usate di rovere francese per almeno 12 mesi

Caratteristiche organolettiche: vino dal colore rosso rubino intenso è 
dotato un quadro aromatico di grande frutto e piacevolezza, integrato d 
sentori di spezie che lo rendono complesso e variegato, dotato di ottima 
struttura è capace di evolversi nel tempo e affinarsi anche per alcuni anni 
migliorando notevolmente le proprie caratteristiche organolettiche.

Grape variety: 10% Sangiovese, 40% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon

Vineyards: Felciaino 1986, Felciaino 2001 

First year of production: 2000 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 1000 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: in the middle of September

Wine making: with natural raising agents in steel tank

Maturation: at least 12 months in used French oak barrels

Organoleptic features: intense ruby-red colour, a structure of great fruit 
and smoothness, with notes of spices providing it with complexity and 
diversity. An outstanding structure able to evolve gradually and to refine 
itself even over years, enhancing especially its characteristic olfactory 
qualities.

vignaiolo a Bolgheri
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Ferruggini

Doc Bolgheri Rosso 

Uve: sangiovese 50%, cabernet sauvignon 30%, syrah 20%

Vigneti: Felciaino 1986, Fondi 1984, Felciaino 2001 

Prima annata prodotta: 2004 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 1200 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: prima quindicina di settembre 

Vinificazione: con lieviti naturali in acciaio

Affinamento: la maggior parte in acciaio, la rimanente quota in barriques 
di rovere francesce di almeno 4 anni

Caratteristiche organolettiche: vino di grande bevibilità e versatilità, dal 
colore rosso rubino, si apre con sentori di frutta rossa matura ed una 
bocca dinamica, fresca e capace di adattarsi ad accompagnare ogni 
giorno in maniera trasversale i piatti della tradizione culinaria toscana.

Grape variety: 50% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah

Vineyards: Felciaino 1986, Fondi 1984, Felciaino 2001 

First year of production: 2004 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 1200 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: in the first two weeks of September 

Wine making: with natural raising agents in steel tank

Maturation: the majority in steel tank, the rest in French oak barrels, 
which have been used for at least 4 years

Organoleptic features: great drinkability and versatility, ruby-red colour, 
with notes of red fruit and a dynamic, fresh mouth, excellent every day for 
accompanying all meals based on traditional Tuscan cuisine.

vignaiolo a Bolgheri
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Le Grottine

Doc Bolgheri Vermentino 

Uve: vermentino 100% 

Vigneti: Felciaino 1986, Fondi 1986 

Prima annata prodotta: 2006 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 1200 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: prima quindicina di settembre 

Vinificazione: a temperatura controllata in acciaio

Affinamento: almeno 5 mesi in acciaio

Caratteristiche organolettiche: vino fresco, elegante, con ottima sapidità 
e mineralità esprime i tipici sentori di salvia e fiori di acacia caratteristici 
del vitigno Vermentino. 

Grape variety: 100% Vermentino

Vineyards: Felciaino 1986, Fondi 1986 

First year of production: 2006 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 1200 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: in the first two weeks of September 

Wine making: under temperature control in steel tank

Maturation: at least 5 months in steel tank

Organoleptic features: a fresh, elegant wine, with optimal spiciness and 
minerality, expresses the typical notes of sage and acacia flowers that are 
characteristic for the grape variety Vermentino.

vignaiolo a Bolgheri
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vignaiolo a Bolgheri

Guado de' Gemoli

Doc Bolgheri Superiore

Uve: cabernet sauvignon 80%, merlot 20% 

Vigneti: Le Grottine 1978, Felciaino 1986 

Prima annata prodotta: 2000 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 800 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: dalla terza decade di Settembre a metà Ottobre in 
funzione delle varietà 

Vinificazione: con lieviti naturali in acciaio

Affinamento: almeno 18 mesi in barriques di rovere francese di cui il 15% 
nuovo e la restante parte di secondo e terzo utilizzo.

Caratteristiche organolettiche: vino di grande profondità cromatica, 
esprime in pieno le caratteristiche del territorio Bolgherese, eleganza, 
potenza e complessità sono le note distintive di questo vino capace di 
affinarsi per molto anni e migliorare il proprio bouquet organolettico in 
maniera costante nel corso degli anni, passando da un primo impatto di 
frutta rossa matura, vaniglia e spezie a note di estrema complessità quali 
liquirizia, tabacco, cedro e cannella. Il finale è deciso, dolce e di grande 
persistenza.

Grape variety: 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot

Vineyards: Le Grottine 1978, Felciaino 1986

First year of production: 2000 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 800 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: last third of September until middle of October, depending 
on the grape variety

Wine making: with natural raising agents in steel tank

Maturation: at least 18 months in French oak barrels, 15% first use and the 

rest second or third use

Organoleptic features: impressive colour depth, perfect expression of the 
characteristics of the Bolgheri territory. Elegance, power and complexity are 
the distinctive features of this wine, able to mature for many years and to 
refine its bouquet constantly over the years, passing from hints of ripe red 
fruits, vanilla and spices to extreme complexity with notes of liquorice, 
tobacco, cedar and cinnamon. Definite, soft and long finish.
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Lienà Cabernet Franc

Igt Toscana Rosso 

Uve: cabernet franc 100%

Vigneti: Felciaino 1986, Felciaino 2001

Prima annata prodotta: 2004 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 800 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: fine settembre 

Vinificazione: con lieviti naturali in acciaio

Affinamento: almeno 24 mesi in barriques di rovere francese di cui il 
30% di primo utilizzo

Caratteristiche organolettiche: naso di grande complessità e 
gradevolezza aromatica. Le sensazioni olfattive spaziano da sentori di 
tabacco, cioccolato e liquirizia a note di prugna e frutta secca. Al palato è 
ricco, elegante con tannini dolci e morbidi, sapido e persistente allo 
stesso tempo. È un vino che esprime l’eleganza e la solarità del territorio 
bolgherese.

Grape variety: 100% Cabernet Franc

Vineyards: Felciaino 1986, Felciaino 2001

First year of production: 2004 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 800 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: at the end of September 

Wine making: with natural raising agents in steel tank

Maturation: at least 24 months in French oak barrels, 30% first use

Organoleptic features: nose of great complexity and pleasing aromas. The 
olfactory senses roam across inklings of tobacco, chocolate and liquorice 
with notes of plums and dried fruit. Rich and elegant on the palate, with 
smooth and soft tannins, tasty and long-lasting at the same time. A wine 
that expresses the elegance and singularity of the Bolgheri territory.

vignaiolo a Bolgheri
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Lienà Cabernet Sauvignon

Igt Toscana Rosso 

Uve: cabernet sauvignon 100%

Vigneti: Felciaino 2001, Felciaino 1986

Prima annata prodotta: 2004 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 800 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: inizio Ottobre 

Vinificazione: con lieviti naturali in acciaio

Affinamento: almeno 24 mesi in barriques di rovere francese di cui il 
30% di primo utilizzo

Caratteristiche organolettiche: vino di grande struttura, mostra note 
balsamiche che si integrano alla perfezione alle note di caffè, cassis e 
ribes tipiche del vitigno, la bocca è di grande concentrazione con tannini 
fermi e setosi che migliorano nel tempo e lo rendono capace di lunghi 
invecchiamenti e di affinarsi nel tempo alla perfezione.

Grape variety: 100% Cabernet Sauvignon

Vineyards: Felciaino 2001, Felciaino 1986

First year of production: 2004 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 800 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: beginning of October 

Wine making: with natural raising agents in steel tank

Maturation: at least 24 months in French oak barrels, 30% first use

Organoleptic features: great structure, shows balsamic notes in perfect 
conjunction with hints of coffee, blackcurrants and redcurrants which are 
characteristic for this variety. In the mouth a high concentration of solid, 
silky tannins which ameliorate in the course of time, providing the wine 
with a long life and hence with the time to achieve perfection. 

vignaiolo a Bolgheri
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Lienà Merlot

Igt Toscana Rosso 

Uve: merlot 100%

Vigneti: Felciaino 1986, Fondi 1984

Prima annata prodotta: 2003 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 800 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: metà settembre 

Vinificazione: con lieviti naturali in acciaio

Affinamento: almeno 24 mesi in barriques di rovere francese di cui il 
25% di primo utilizzo

Caratteristiche organolettiche: vino con un colore rosso rubino intenso; 
è caratterizzato da un quadro aromatico olfattivo complesso e intrigante: 
si avvertono note di frutta nera matura, liquirizia, spezie e foglia di 
tabacco. In bocca si presenta setoso, avvolgente, con una buona 
compattezza e persistenza. Nel retrogusto emergono note di frutta nera 
matura, liquirizia, caffè e cioccolato fondente.

Grape variety: 100% Merlot

Vineyards: Felciaino 1986, Fondi 1984

First year of production: 2003 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 800 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: middle of September 

Wine making: with natural raising agents in steel tank

Maturation: at least 24 months in French oak barrels, 25% first use

Organoleptic features: intense ruby-red colour. Characterized by a 
complex and fascinating nose: ripe black fruits, liquorice, spices and leaf 
tobacco. In the mouth the wine is silky and wrapping, with a good 
compactness and persistence. In the aftertaste notes of ripe black fruits, 
liquorice, coffee and dark chocolate.

vignaiolo a Bolgheri
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Lienà Petit Verdot

Igt Toscana Rosso 

Uve: petit verdot 100% 

Vigneti: Felciaino 1986

Prima annata prodotta: 2004 

Composizione terreno: medio impasto con scheletro alluvionale

Produzione media/pianta: 800 gr 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Epoca vendemmia: primi di ottobre

Vinificazione: con lieviti naturali in acciaio

Affinamento: almeno 24 mesi in barriques di rovere francese di cui il 
30% di primo utilizzo

Caratteristiche organolettiche: di un colore rosso rubino con riflessi 
tendenti al violaceo, presenta un profumo articolato in sentori che 
spaziano dalla menta, al frutto rosso maturo, al cioccolato. Al palato il 
vino si presenta di grande personalità con tannini molto soffici ed 
equilibrati a cui seguono note minerali e speziate. Chiude con un finale 
lungo e persistente.

Grape variety: 100% Petit Verdot

Vineyards: Felciaino 1986

First year of production: 2004 

Soil composition: average texture with alluvial calcareous deposit

Average output per vine: 800 g

Training system: horizontal spurred cordon 

Harvest time: beginning of October 

Wine making: with natural raising agents in steel tank

Maturation: at least 24 months in French oak barrels, 30% first use

Organoleptic features: ruby-red wine with reflexes which tend towards 
violet. It presents a marked perfume with hints of mint, ripe red fruit and 
chocolate. On the palate the wine shows a great personality with very 
smooth and balanced tannins, followed by mineral and spicy notes. Long 
and persistent finish.

vignaiolo a Bolgheri
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