
FILOSOFIA E METODO

L’AZIENDA AGRICOLA



Da centocinquant’anni lavoriamo la vite 
seguendo il ritmo lento della natura, 
combinando le migliori tradizioni del 
passato alle moderne tecnologie.
Un percorso di valorizzazione paziente del 
terroir in cui la conoscenza del carattere dei 
nostri vitigni e del potenziale del territorio, 
ci permettono di praticare una viticultura 
convenzionale-integrata mirata al rispetto 
dell’equilibrio naturale e della biodiversità.
I nostri vini esprimono compiutamente 
le caratteristiche del territorio, rivelando 
spontaneamente il meglio di sé: unicità, 
originalità, naturalità, la più completa 
espressione del Capriano del Colle DOC.

For 150 years, we have been working vines, 
following the slow rhythm of nature and 
combining the best tradition of the past with 
modern technologies.
Thanks to patience and making the most of 
the terroir in which knowledge of the character 
of our vines and the potential of the area, we 
can practise conventional-integrated wine 
production aimed at respecting the natural 
balance and biodiversity. Our wines express 
the characteristics of the area to the full, 
spontaneously revealing its best: uniqueness, 
originality, naturalness and the fullest 
expression of Capriano del Colle DOC. 



I nostri vigneti si sviluppano su 9 ettari 
con 6800/7200 piante a ettaro, distribuiti 
fra Marzemino, Sangiovese e Merlot per 
i rossi, Trebbiano e Chardonnay per i 
bianchi,  nel cuore della Doc Capriano del 
Colle, il Montenetto. Una zona singolare per 
conformazione geologica e microclima ideali 
alla viticoltura.
L’argillosità del terreno, la buona escursione 
termica giornaliera e la scarsa piovosità 
contribuiscono a dare ai vini a bacca rossa 
pigmentazioni molto intense, sensazioni 
olfattive complesse, la giusta ricchezza 
in alcool e morbidezza, e ai vini bianchi 
mineralità e sapidità. Ne sono la prova 
le vecchie annate che sono in grado di 
esprimere la vocazionalità anche dopo molti 
anni di affinamento.

La selezione precisa e scrupolosa dei 
grappoli consente di calibrare il giusto carico 
produttivo a pianta, garantendo espressione 
della tipicità del vitigno in questo territorio 
unico.

L’uva viene raccolta esclusivamente a mano,  
deposta in piccole casse e portata alla cantina 
per la diraspatura e l’immediata pigiatura, al 
fine di conservare le caratteristiche del frutto.

Our vineyards are spread over 9 hectares (22,2 
acres) with 6800/7200 plants per hectare, 
with Marzemino, Sangiovese and Merlot for 
red wines, Trebbiano and Chardonnay for 
white wines, in the heart of DOC Capriano del 
Colle, Montenetto. This area is unique for its 
geological conformation and microclimate ideal 
for viticulture.
The clayey nature of the soil, the good daily 
temperature variation and the low rainfall 
contribute to giving the wines from red grapes 
very intense pigmentations, complex olfactory 
sensations, the right richness in alcohol and 
smoothness, and minerality and richness of 
flavour to the white wines. Proof of this are the 
old vintages which can express their attachment 
to the land even after many years of ageing.

The accurate and scrupulous selection of 
the bunches allows calibrating the correct 
production yield per plant, guaranteeing that 
the typical features of the vine in this unique 
area are expressed. 

Grapes are harvested exclusively by hand, 
placed in small crates and brought to the winery 
for destemming and immediate crushing, in 
order to preserve the characteristics of the fruit.



We love and respect the nature that welcomes 
us and we are proud of the progress achieved in 
sustainable viticulture, developed by combining 
different strategies that apply the positive side of 
each method.

These strategies allow us to preserve and protect 
the environment, consuming less and less fossil 
energy and polluting as little as possible to 
guarantee the uniqueness, the naturalness and 
the high quality of our wines.

And, most importantly, we have protected the 
sensibility of our customers by producing wines 
that do not contain residues of pesticides.

Amiamo e rispettiamo la natura che ci accoglie 
e siamo orgogliosi dei progressi ottenuti in 
ambito di viticoltura sostenibile, sviluppata 
combinando diverse strategie che applicano 
il lato positivo di ogni metodo.

Strategie che ci consentono di preservare 
e tutelare l’ambiente, consumando una 
sempre minore quantità di energia fossile 
e inquinando il meno possibile. La nostra 
filosofia di lavoro ci permette d’essere 
sostenibili nel tempo, consegnando ai nostri 
figli (la quinta generazione di viticoltori) un 
territorio integro.

E, aspetto più importante, abbiamo tutelato la 
sensibilità dei nostri clienti producendo vini 
che non contengono residui di fitofarmaci.

SOSTENIBILITÀ



The decisions we make in the winery include 
not only Conventional-Integrated Farming for 
the vineyards, but also respect and protection 
of the environment. Tenuta la Vigna has chosen 
the path of energy autonomy, investing in 
renewable and clean sources, and using natural 
solid cork stoppers. Cork is a completely natural 
material, which is reusable and recyclable, and 
a vital and renewable resource with countless 
environmental, economic and social benefits.

Our commitment to true sustainability finds its 
greatest expression in the Reserves.
Monte Bruciato and Ugo Botti are conceived 
according to the value of total sustainability, 
thanks to the use of wooden containers and to the 
absence - or very limited use - of direct thermal 
control. 

Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente 
passano attraverso le scelte che operiamo  in 
cantina. Per questo abbiamo intrapreso la 
strada dell’autonomia energetica, investendo 
su fonti rinnovabili e pulite e utilizzando il 
tappo monopezzo in sughero, completamente 
naturale, riutilizzabile e riciclabile, una 
risorsa vitale  con innumerevoli benefici 
ambientali, economici e sociali.

Il nostro impegno per una sostenibilità 
vera trova la sua massima espressione nelle 
Riserve. Monte Bruciato e Ugo Botti sono 
concepiti sul valore della totale sostenibilità, 
grazie all’utilizzo di contenitori in legno, 
completamente riciclabili e rigenerabili e 
all’assenza – o utilizzo molto limitato – di 
controllo termico diretto.
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