
VALLEPICCIOLA AZIENDA AGRICOLA
Strada Provinciale 9 di Pievasciata • 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) • 

Italia
Tel. +39.0577.357539 • Fax +39.0577.357525 • www.vallepicciola.com • 

vallepicciola@vallepicciola.com

1



Chi siamo

Anno di Fondazione: 1996

Proprietà: Bruno Bolfo

Enologo: Riccardo Cotarella con Paolo Romaggioli  
  
                   ed Erasmo Mazzone

Azienda: 182 ettari, di cui 64 vitati

Capacità della cantina: 700,000 bottiglie/anno
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L’Azienda
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64 ettari vitati

Terreni ricchi di argilla, calcare e ciottoli di 
pietra. 

Rese bassissime e molto concentrate per 
produrre uve di qualità e ricche di profumi. 

Nuova moderna cantina 

Bellissimo Hotel Le Fontanelle*****



La Cantina
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Capacità : 700,000 
bottiglie/anno

La superficie: circa 6.000 mq 

Due piani interrati per tutte 
le lavorazioni

Fuori terra destinato al 
ricevimento uve, uffici 
amministrativi, commerciali 
e accoglienza del pubblico.



L’Hotel
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L’Hotel Le Fontanelle è un resort 5 
Stelle circondato dai nostri vigneti.

Con le sue 25 camere suddivise in 
cinque diverse tipologie offre ai suoi 
ospiti un comfort raffinato e dal lusso 
ricercato.

II Ristorante “La Colonna” offre 
piatti d’autore che, con creatività, 
gusto ed eleganza, esaltano i sapori 
del ricettario Toscano. 

Il panorama mozzafiato della favolosa 
Terrazza Belvedere, vi catturerà, 
fornendovi imperdibili viste sulle colline 
del Chianti.

www.hotelfontanelle.com



I nostri vini
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I Classici

• CHIANTI CLASSICO DOCG

• CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

I Monovarietali

• BOSCOBRUNO Pinot Nero

• LAPINA Cabernet Sauvignon

•MORDESE Cabernet Franc

•QUERCEGROSSE Merlot 

Il Blend
•GUIDARELLO

Gli Spumanti

• PERLINETTO Brut



I nostri vini
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2013 Chianti Classico DOCG

Uvaggio: Sangiovese
 
Il CHIANTI CLASSICO DOCG è prodotto esclusivamente con uve provenienti dai vigneti Coltibuono e Cappellina che si 
trovano su terreni di 4.92 ettari esposti a Sud.
 
Note di degustazione
Di colore rosso rubino brillante, al naso è caratterizzato da note di ciliegia matura e vaniglia, apportate 
dall’affinamento in legno. Al palato presenta tannini morbidi e vellutati, caratteristiche proprie del Sangiovese, con 
una buona persistenza retrolfattiva.
 
Vinificazione
La vendemmia del nostro Sangiovese è avvenuta nei primi giorni di ottobre.
All’arrivo in cantina, le uve sono state diraspate e gli acini sono stati selezionati al tavolo di cernita così da destinare 
alla vinificazione soltanto quelli perfettamente maturi.
La fermentazione alcolica è avvenuta in piccoli tini di acciaio a temperatura controllata; dopo la fine della 
fermentazione, la macerazione si è protratta per circa 13 giorni, consentendo alla freschezza dei profumi, 
all’estrazione dei polifenoli di esprimersi al meglio. 
Dopo la separazione del vino dalle bucce, si è trasferito il prodotto in grandi botti di rovere francese dove è avvenuta 
la fermentazione malolattica.
È quindi iniziato il processo di invecchiamento durato circa 10 mesi; durante questo periodo i diversi lotti, vinificati 
separatamente in base alle differenti variabili viticole, hanno raggiunto la loro massima espressione.
 
Note tecniche 
Imbottigliato: Luglio 2015 
Bottiglie prodotte: 6,580
Alcol svolto: 13.65 %
Acidità totale: 5.10 g/l
Estratto: 28.10 g/l
pH: 3.54



I nostri vini
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2013 Chianti Classico Riserva DOCG

Uvaggio: Sangiovese 
 
Il CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG è prodotto esclusivamente con uve provenienti dal vigneto Val di Picciola che si 
trova su un terreno di 6.80 ettari, esposto a Sud.
 
Note di degustazione
Dal colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso si presenta con piacevoli note di ciliegia, amarena e 
lampone con un elegante sentore di vaniglia. Al palato è morbido, strutturato e dai tannini eleganti e setosi. 
Persistente e sapido il finale.
 
Vinificazione
La vendemmia del nostro Sangiovese è avvenuta nella prima decade di ottobre.
All’arrivo in cantina, le uve sono state diraspate e gli acini sono stati selezionati al tavolo di cernita così da destinare 
alla vinificazione soltanto quelli perfettamente maturi.
La fermentazione alcolica è avvenuta in piccoli tini di acciaio a temperatura controllata; dopo la fine della 
fermentazione, la macerazione si è protratta per circa 15 giorni, consentendo alla freschezza dei profumi, 
all’estrazione dei polifenoli di esprimersi al meglio. 
Dopo la separazione del vino dalle bucce, si è trasferito il prodotto in grandi botti di rovere francese dove è avvenuta 
la fermentazione malolattica.
È quindi iniziato il processo di invecchiamento durato circa 15 mesi; segue un periodo di affinamento in bottiglia, 
obbligatorio, di 3 mesi. Il vino sarà immesso sul mercato da gennaio 2016.
 
Note tecniche 
Imbottigliato: Luglio 2015 
Bottiglie prodotte: 7,420  da 750 ml, 100 magnum e 8 doppi magnum
Alcol svolto: 14.36 %
Acidità totale:  5.20 g/l
Estratto: 29.65 g/l
pH: 3.56



BOSCOBRUNO 2013
Toscana IGT 
Uvaggio: Pinot Nero 100 %

Il BOSCOBRUNO è prodotto esclusivamente con uve provenienti dal vigneto Fabiani che si trova su un terreno di 2.76 
ettari esposto a sud-ovest, ad un’altezza  di 400 metri s.l.m.
Note di degustazione
Alla vista si presenta di un rosso granato deciso e brillante. Le note olfattive variano dalla frutta alle spezie. Al gusto i 
tannini sono setosi  ma decisi, lasciando prevedere un grande potenziale di invecchiamento.
 
Vinificazione
La vendemmia del nostro Pinot Nero è avvenuta nella terza decade di settembre.
All’arrivo in cantina, le uve sono state diraspate e gli acini sono stati selezionati al tavolo di cernita così da destinare 
alla vinificazione soltanto quelli perfettamente maturi.
Dopo la diraspatura ed una parziale pigiatura, l'uva è stata introdotta in serbatoi di acciaio. La macerazione è durata 
circa una settimana, per l’estrazione dei coloranti e dei tannini. La fermentazione alcolica si è svolta ad una 
temperatura di 26°C ed è terminata in barriques francesi dove il vino ha completato anche la fermentazione 
malolattica. L'affinamento in barriques è proseguito per 8 mesi, al termine dei quali, si è proceduto 
all'imbottigliamento. Ha fatto seguito un periodo di affinamento in bottiglia di 10 mesi. 
 
Note tecniche 
Imbottigliato: Luglio 2015 
Bottiglie prodotte: 3,940  
Alcol svolto: 14.10 %
Acidità totale:  5.15 g/l
Estratto: 28.3 g/l
pH: 3.56

I nostri vini
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I nostri vini
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LAPINA 2013
Toscana IGT 
Uvaggio: Cabernet Sauvignon 100 %

Il LAPINA è prodotto esclusivamente con uve provenienti dal vigneto Casuccio che si trova su un terreno di 2.6 ettari 
esposto a sud-ovest, ad un’altezza compresa tra i 400 ed i 350 metri s.l.m.
 
Note di degustazione
Alla vista si presenta di un rosso rubino intenso, quasi impenetrabile. Al naso si percepiscono sentori di piccoli frutti 
rossi maturi e una nota speziata.  Al palato la frutta rossa matura e la spezia, accompagnate a note floreali e 
profonde, definiscono la sua struttura complessa.  Il profilo tannico al gusto si presenta ricco ed elegante, conferendo 
profondità e notevole persistenza gustativa.
 
Vinificazione
La vendemmia del nostro Cabernet Sauvignon è avvenuta nella terza decade di settembre.
In cantina l’uva è stata selezionata accuratamente a mano, prima e dopo la diraspatura. 
Si è poi proceduto con una pigiatura soffice e una premacerazione a freddo (10°C) in serbatoio di acciaio inox per 
cinque giorni, alla quale ha fatto seguito l’avvio della fermentazione alcolica con temperature in progressivo aumento 
fino a 25°C. 
La macerazione si è prolungata anche dopo la fermentazione, fino ad arrivare complessivamente a 27 giorni. 
Il vino è stato messo in barriques di rovere francese (al 100% nuove) di varie origini dove, entro la fine dell’anno, ha 
completato la fermentazione malolattica. 
L’affinamento si è esteso per 18 mesi, durante i quali ogni fusto è stato controllato e seguito singolarmente e, al 
termine dell’affinamento, sono stati selezionati i migliori lotti per il blend finale.
 
Note tecniche 
Imbottigliato: Luglio 2015 
Bottiglie prodotte: 5,900 da 750 ml, 150 magnum e 8 doppi magnum
Alcol svolto: 14.30 %
Acidità totale:          5.30 g/l
Estratto: 33.2 g/l
pH: 3.62



I nostri vini
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Mordese 2013
Toscana IGT
Uvaggio: Cabernet Franc 100 %

Il MORDESE è prodotto esclusivamente con uve provenienti dai vigneti Coltibuono e Poggione che si trovano su 
terreni di 2.61 ettari esposti a sud, ad un’altezza compresa tra i 400 ed i 350 metri s.l.m.
 
Note di degustazione
Note olfattive complesse, con sentori di prugna, polvere di cacao che vengono integrati da fragranze balsamiche e 
note speziate. In bocca è fitto e profondo con un tannino fine e setoso, un Cabernet Franc di splendida eleganza e 
persistenza gustativa.
 
Vinificazione
La vendemmia del nostro Cabernet Franc è avvenuta nella terza decade di settembre.
All’arrivo in cantina, le uve sono state diraspate e gli acini sono stati selezionati al tavolo di cernita così da destinare 
alla vinificazione soltanto quelli perfettamente maturi.
La fermentazione alcolica è avvenuta in piccoli tini di acciaio a temperatura controllata; dopo la fine della 
fermentazione, la macerazione si è protratta per circa 15 giorni, consentendo alla freschezza dei profumi, 
all’estrazione del colore e dei tannini di esprimersi al meglio. 
È quindi iniziato il processo di invecchiamento durato circa 12 mesi; durante questo periodo i diversi lotti, vinificati 
separatamente in base alle differenti variabili viticole, hanno raggiunto la loro massima espressione.
 
Note tecniche 
Imbottigliato: Luglio 2015 
Bottiglie prodotte: 770
Alcol svolto: 14.10 %
Acidità totale:  5.45 g/l
Estratto: 32.9 g/l
pH: 3.71



I nostri vini
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QUERCEGROSSE 2013
Toscana IGT
Uvaggio: Merlot 100 %

Il QUERCEGROSSE è prodotto esclusivamente con uve provenienti dal vigneto Val di Picciola Ovest che si trova su un 
terreno di 2.72 ettari esposto a sud-ovest, ad un’altezza compresa tra i 400 ed i 350 metri s.l.m.
 
Note di degustazione
Alla vista si presenta di un rosso rubino intenso e brillante. Al naso si avvertono note di ciliegia e lampone fuse con 
sentori di erbe aromatiche. Al palato risulta vibrante ed equilibrato, i tannini sono eleganti e setosi. 
 
Vinificazione
La vendemmia del nostro Merlot è avvenuta nella terza decade di settembre. Dopo la raccolta manuale e una attenta 
selezione in cantina, le uve sono state trasferite in serbatoi di acciaio inox termocondizionati dove si è svolta 
la fermentazione e macerazione per un periodo di circa 25 giorni. La temperatura di fermentazione è stata gestita in 
funzione del livello di maturazione delle uve: alcune a temperature più basse per mantenere maggiore freschezza 
aromatica, altre a temperature di circa 30°C per enfatizzare l’estrazione polifenolica e la struttura. Così abbiamo 
ottenuto differenti tipi di merlot che sono stati messi in barriques separatamente. La fermentazione malolattica si è 
svolta in barrique (30% nuove) ed è terminata entro la fine dell’anno. Dopo 8 mesi di elevazione in legno di rovere 
francese, i lotti migliori sono stati assemblati e rimessi in barrique per  ulteriori 4 mesi; alla fine di questo periodo si è 
così proceduto all’imbottigliamento. L’affinamento in bottiglia, prima di essere immesso sul mercato, è di circa 10 
mesi. 
 
Note tecniche 
Imbottigliato: Luglio 2015 
Bottiglie prodotte: 1,400  
Alcol svolto:         13.84 %
Acidità totale:         5.20 g/l
Estratto: 29.6 g/l
pH: 3.57



PERLINETTO 2011
Spumante Brut
Uvaggio: Sangiovese 100 % 
 
Il PERLINETTO è stato prodotto esclusivamente con uve provenienti dai vigneti Coltibuono e Cappellina. La raccolta 
delle uve è avvenuta esclusivamente a mano in cassette da 15 kg, sono stati selezionati i grappoli migliori da 
destinare alla produzione del vino base. L’epoca della vendemmia è stata l’ultima settimana di agosto.
 
Vinificazione
Lo Spumante Brut Perlinetto è  il risultato di uno scrupoloso lavoro in vigna ed in cantina; il vino base è ottenuto da 
una soffice pressatura delle uve con una resa massima in mosto del 50%. La fermentazione alcolica avviene in 
recipienti di acciaio termocondizionati; a metà fermentazione parte del mosto viene trasferito in barrique di secondo 
e terzo passaggio. Successivamente il vino affina sui propri lieviti per 5-6 mesi. Dopo l’assemblaggio della cuvee e la 
presa di spuma,  il vino permane in bottiglia per 36 mesi; questo periodo di contatto con i lieviti ne aumenta la 
struttura e la comoplessità, tipica di un eccellente spumante metodo classico.
 
Note di degustazione
La spuma è densa e persistente. Il perlage è minuto e durevole. Il colore è giallo oro. Il naso si apre con note floreali, 
segue un sentore di frutta bianca matura che impressiona per eleganza e finezza. In bocca la spuma è vellutata ed 
avvolgente, risulta piacevolmente equilibrato con finale energico e leggermente sapido.
 
Note tecniche 
Sboccatura: Dicembre 2015 e Maggio 2016 
Bottiglie prodotte: 2,700  
Alcol svolto: 12.60 %
Acidità totale: 6.80  g/l
Estratto: 20.6  g/l
pH: 3.37

I nostri vini
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Our Team
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Nicola Vercellotti Bruno 
Bolfo

Paolo 
Romaggioli

Riccardo 
Cotarella

Erasmo 
Mazzone

Alberto 
Colombo
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