
Superficie: 6000 mq Terreno: 373 ettari Camere: 60 Bagni: 70

Rif 976 - TENUTA ROSSO CHIANTI EUR 24.500.000,00

TENUTA VINICOLA NEL CHIANTI CLASSICO IN VENDITA
Chianti Colli Senesi - Siena - Toscana
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L'IMMOBILE IN SINTESI EUR 24.500.000,00

CODICE RIF: 976
TIPOLOGIA: Tenuta vitivinicola
CONDIZIONE: Ristrutturata
POSIZIONE: Collinare, panoramica
COMUNE: Chianti Colli Senesi
PROVINCIA: Siena
REGIONE: Toscana
DIMENSIONE: 6000 mq
TOT. N° VANI: 100
CAMERE: 70
BAGNI: 60
CARATTERISTICHE: Costruzione tipica in stile Toscano, loggiato, patio, pavimento in cotto, antico camino in
pietra, soffitti con travi in legno e pianelle in terracotta, soffitti a volta, pietra a vista.
ANNESSI: Si
ACCESSO: Strada bianca
PISCINA: Si
ELETTRICITÀ: Già collegata.
ACQUA: Pozzo privato
TELEFONO: Già collegato
ADSL: si
GAS: Serbatoio di GPL
RISCALDAMENTO: Radiatori
GIARDINO: Ben curato
TERRENO: 373 ettari, di cui 57 di vigneti, 38 di oliveto, 24 ettari di terreno seminativo, 6 ettari a pascolo, 237
ettari di bosco
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DESCRIZIONE

La tenuta si estende su una superficie di 373 ettari, situati nel comune di Castelnuovo Berardenga, a pochi km da
Siena, ad una altitudine compresa tra i 350 ed i 410 metri.

La fattoria è appartenuta ad una illustre dinastia senese dal 1300 fino alla metà del 1800, periodo durante il quale
fu un fiorente centro agricolo, convertito alla coltivazione della vite da vino e, contemporaneamente, luogo di
ritrovo di umanisti, artisti e letterari.
I proprietari svilupparono nei secoli una produzione vinicola importante, pur riuscendo solo negli ultimi decenni ad
affinare la qualità iniziando ad imbottigliare i propri vini.

L’attività agricola è stata completamente ristrutturata ed implementata nel corso degli ultimi dieci anni, sia dal
punto di vista agronomico, con il rifacimento dei vigneti obsoleti, che dal punto di vista tecnico-immobiliare, con la
realizzazione della nuova cantina, la ristrutturazione di alcune parti già utilizzate come cantine e di un podere
all’interno del quale sono stati ricavati degli appartamenti per uso aziendale.

L’azienda risulta oggi completamente dotata di impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione dei vigneti e
degli oliveti, la raccolta delle uve e delle olive, per la vinificazione delle uve, lo stoccaggio e la conservazione dei
vini sfusi e dell’olio e per l’imbottigliamento e lo stoccaggio del prodotto finito.

I fabbricati che compongono la struttura sono costituiti da due gruppi distinti di edifici.
Il primo gruppo che costituisce il centro aziendale, comprende la Cantina di trasformazione e stoccaggio, dov’è
presente anche un punto vendita ed ampi locali per la degustazione.
Adiacenti alla cantina si trovano ricoveri per deposito macchine agricole.
In edificio separato sono ospitati appartamenti destinati al personale dell’azienda.

Il secondo gruppo di edifici è completamente dedicato ad agriturismo ed è composto complessivamente da sei
appartamenti indipendenti, di recente ristrutturazione, disposti su due corpi di fabbrica, perfettamente in sintonia
con il paesaggio tipicamente toscano, con sistemazione esterne molto ben curate e ampia piscina usufruibile da
tutti gli appartamenti.

Al piano seminterrato comprende i locali destinati alla cantina, ovvero la barricaia, la bottaia, i magazzini, il locale
per l’imbottigliamento, l’affinamento in vetro, i locali per contenitori inox, il locale per l’olio e il magazzino per
depositare il prodotto finito.
Sono poi presenti gli uffici, i laboratori, gli spogliatoi, la sala riunione, il punto vendita e i servizi igienici.

Al piano terra è collocata una vasta sala di degustazione, con annessa cucina, dispensa, locale appassimento uve
oltre a servizi igienici e locali accessori.
Sono compresi inoltre i locali destinati al deposito della macchine agricole, un’officina e il ricovero per gli attrezzi
agricoli.
Le abitazioni sono a servizio del personale dipendente.

In posizione riservata, si trova un complesso agrituristico composto da due fabbricati comprendente sei
appartamenti, ognuno con accesso indipendente, quattro al piano terra e due al primo piano.
A comune di tutti gli appartamenti sono gli spazi a verde e la piscina.

La Tenuta comprende 57 ettari di vigneti nei quali prevale il Sangiovese.
In questi terreni il vitigno trova attitudine a produrre uve di particolare pregio grazie alla loro esposizione, altitudine
e grande variabilità nella conformazione geologica anche a breve distanza.

Non mancano altri vitigni, tra cui Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot e Malvasia nera.
I vigneti sono iscritti agli albi del Chianti Classico a DOCG, Colli dell’Etruria Centrale DOC e IGT Toscana.
I terreni sono tipici del territorio Chiantigiano: sabbiosi con pietrosità di tipo arenaceo e franco argilloso.
Altra caratteristica coltivazione presente sul fondo sono gli olivi suddivisi in 9 ettari circa di oliveti specializzati ed
altre piante distribuite su seminativi arborati per una consistenza aziendale complessiva di 6000 piante, iscritte al
DOP Chianti Classico.
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Bosco, prati, pascoli e tare costituiscono la rimanente ripartizione colturale.

La ripartizione colturale è attualmente costituita come di seguito:
-Vigneto 57 ettari circa, di cui:
◦ Chianti Classico DOCG circa 27 ettari
◦ Colli Etruria Centrale DOC circa 22 ettari
◦ IGT Toscana circa 8 ettari

-Oliveto 38 ettari per un totale di circa 6.000 piante (principalmente varietà frantoio, leccino, moraiolo e pendolino)
iscritte alla DOP Chianti Classico.
-Seminativo 24 ettari;
-Prati e pascoli circa 6 ettari;
-Bosco 237 ettari;
Incolti 9 ettari

Produzione lorda vendibile:
Chianti Classico DOCG 175.000 bottiglie
Rosso IGT Supertuscan 30.000 bottiglie
Rosso IGT Toscana 270.000 bottiglie   
Grappa bottiglie 0,70 5.000 bottiglie
Olio extravergine DOP bottiglie 0,50 18.000 bottiglie
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FOTO IMMOBILE: ESTERNI

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

Tel: +39 0575 788948 - Fax +39 0575 786928 - Mail: info@romolini.com



FOTO IMMOBILE: INTERNI
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