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Rif. 2034 – BLACK ROOSTER WINERY 

 
 

 
Firenze – Firenze – Toscana 

www.romolini.com/it/2034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
590 mq 

Camere 
8 

Bagni 
7 

Piscina 
10,5 × 5,5 m 

 
Terreno totale 

5,5 ha 
Vigneto 
1,85 ha 

Bottiglie 
10.000 max 

Oliveto 
180 piante 

Olio 
500 lt 

 
 

Sulle colline del Chianti, in provincia di Firenze, troviamo questa piccola azienda agricola biologi-
ca di 5,5 ettari con vigneto Chianti Classico DOCG / Toscana IGT (1,85 ha) e piccola attività ricet-
tiva. L’azienda è ben avviata: il vigneto permette di produrre circa 10.000 bottiglie di vino l’anno, 
mentre il B&B mette a disposizione degli ospiti fino a 8 camere. Un piccolo oliveto (180 piante) 
permette di produrre circa 500 litri di ottimo olio extravergine di oliva DOP. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2034 – BLACK ROOSTER WINERY 

TIPOLOGIA: piccola azienda vitivinicola con B&B 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: aperta e soleggiata 

COMUNE: Firenze 

PROVINCIA: Firenze 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 590 metri quadrati 

VANI: 20 

CAMERE: 8 

BAGNI: 7 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, pavimenti in cotto, loggia, vigneto Chianti Clas-

sico DOCG, pannelli solari, cantina di vinificazione, giardino, alberi da frutto, piazzale pavimentato 

TERRENO: 5,5 ettari 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: cantina, ex fienile 

ACCESSO: strada bianca (800 m) 

PISCINA: 10,5 × 5,5 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Paese con servizi (1km; 5’), Firenze (28km; 30’), Colle Val d’Elsa (35km; 45’), San Gimignano 
(40km; 1h), Siena (45km; 1h), Volterra (61km; 1h 20’), Arezzo (65km; 1h 10’), Montalcino (85km; 
1h 35’), Pisa (90km; 1h 25’) 
 
 
 

 

Firenze Vespucci (46km; 50’), Pisa Galilei (93km; 1h 30’), Bologna Marconi (127km; 1h 30’), Peru-
gia San Francesco (147km; 2h), Roma Ciampino (276km; 3h), Roma Fiumicino (290km; 3h 10’)  
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Sulle colline del Chianti, in provincia di Firenze, troviamo questa piccola azienda agricola biolo-
gica di 5,5 ettari con vigneto Chianti Classico DOCG / Toscana IGT (1,85 ha) e piccola attività 
ricettiva. L’azienda è ben avviata: il vigneto permette di produrre circa 10.000 bottiglie di vino 
l’anno, mentre il B&B mette a disposizione degli ospiti fino a 8 camere. Un piccolo oliveto (180 
piante) permette di produrre circa 500 litri di ottimo olio extravergine di oliva DOP. 
I servizi sono tutti disponibili nel vicino centro abitato (1km; 5’) e vari centri della Toscana sono 
rapidamente raggiungibili (Firenze, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Siena, Volterra, Montalci-
no, Pisa…). 
L’aeroporto più vicino è quello di Firenze (46km; 50’) ma sono altrettanto comodi i terminal di Pi-
sa, Bologna, Perugia and Rome. 

 

 

La casa padronale (300 mq, 6 camere e 4 bagni) è strutturata su due piani ed è attualmente divi-
sa in due appartamenti indipendenti (uno per piano): 

- Appartamento N°1: ingresso, salone, cucina, studio, tre camere e due bagni; 
- Appartamento N°2: ingresso da scala esterna, salotto, cucina, tre camere e due bagni. 

 
Il vecchio fienile (220 mq, 2 camere e 3 bagni) ospita due appartamenti indipendenti e un piccolo 
locale vendita con area degustazione, bagno e cantina per la conservazione dei vini. 

- Appartamento N°3: cucina con loggia e area pranzo, ampia camera e bagno; 
- Appartamento N°4: cucina con area pranzo, ampio soggiorno, camera e bagno. 

 
Un piazzale pavimentato in pietra separa i due edifici e offre una piacevole zona living esterna 
ideale per cene all’aperto e incontri. 
 
Completano la proprietà una cantina di vinificazione (70 mq) con varie tettoie dove mettere al 
riparo i mezzi agricoli e gli attrezzi. La cantina include tini in acciaio (n. 7 per totali 102 q.li), tini in 
cemento da esterno (n. 2 per totali 52 q.li), imbottigliatrice ed etichettatrice. 
Sono poi incluse le attrezzature agricole: botte per irrorazione (300 lt.), erpice a otto vomeri, fresa-
trice, trincia e trattore cingolato (modello FIAT 355). 

 

 

La tenuta copre una superficie totale di circa 5,5 ettari e tutte le produzioni agricole sono soggette 
a conduzione biologica certificata da ICEA (da circa 20 anni). 
 
La porzione più importante è il vigneto, registrato a Chianti Classico DOCG (1,3 ha) e Toscana 
IGT (0,55 ha). Composto di varietà Sangiovese (80%), Merlot (15%) e Vermentino (5%), il vigneto 
viene usato per produrre tra le 8.000 e le 10.000 bottiglie di vino l’anno (Chianti Classico DOCG, 
Toscana Rosso IGT, Toscana Rosato IGT e Toscana Bianco IGT). Il vino viene poi distribuito 
tramite una clientela consolidata in Italia, Europa e America. 
Nota: sono disponibili all’acquisto, con trattativa separata, altri 5,0 ha di vigneto Chianti Classico 
DOCG confinanti con la proprietà. 
 
A seguire troviamo un piccolo oliveto (0,4 ha) coltivato ad alta intensità, con circa 180 piante che 
permettono di produrre ogni anno circa 500 litri di olio extravergine DOP. 
 
La rimanente superficie è occupata da seminativi con alberi da frutto (2,45 ha) e bosco da taglio 
(0,8 ha). Parte della superficie seminativa può essere riconvertita a vigneto (circa 1,0 ha). 



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

L’azienda è gia avviata: i vigneti sono produttivi e il B&B può contare su una buona clientela. 
L’espansione del vigneto permetterebbe di aumentare la produzione annua (teoricamente fino a 
40.000 bottiglie piantando l’ettaro disponibile in proprietà e acquistando i 5,0 ha confinanti). 
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