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God Save The Wine è la “terza via” per comunicare il vino, un 
modo per dialogare con gli eno-appassionati cercando la giusta 
sintesi tra passione, competenza e leggerezza: stile rock per bere il 
vino al tempo dei social! Un manifesto del bere di qualità dei tempi 
moderni portato avanti dal 2011 ogni mese con un festival 
itinerante del vino diretto dal “sommelier informatico” 
Andrea Gori e organizzato a Firenze, Milano, Bologna, 
Genova, Roma, Verona, Forte dei Marmi, Torino 
dalla rivista Firenze Spettacolo con i servizi di 
PromoWine. Protagonisti set esclusivi: hotel e 
location stellate, che ospitano di volta in volta una 
speciale fiesta mobile per tutti i wine lovers. 
Negli ultimi nove anni e in 99 edizioni con una media 
di 400 ospiti per ogni serata, God Save The Wine ha 
portato avanti una piccola-grande rivoluzione nel modo 

di comunicare, realizzando una “terza via della comunicazione del 
vino”, lontana sia dai tecnicismi di sommelier e addetti ai lavori, 
ma anche dalle sagre e “abbeveratoi” di piazza. 
Una case history di successo nell’ambito delle manifestazioni 

legate al vino, perchè rapporta in modo informale  
appassionati e produttori, senza sofismi autoreferenziali, 

una sorta di social network vivente del vino sospeso 
tra reale e virtuale. 

Compilation God Save The Wine Spotify per il 
festival Firenze Rocks 2019
https://open.spotify.com/

playlist/2FPAamXH0Dk91ojJTZRfcw

Andrea Gori

La notizia dell’anno è che il mega festival FIRENZE ROCKS 2019 si unisce a God Save The Wine! Una partnership 
speciale e innovativa per abbinare vino toscano e rock in una maniera mai vista prima! Sono dodici le aziende 
del vino scelte da Andrea Gori e Firenze Spettacolo  che forniscono nel backstage del festival vini bianchi, 
bollicine, rosa e rossi adatti alla stagione (serviti ghiacciati!) con un servizio sommelier a disposizione degli 
artisti e dei loro ospiti VIP nel backstage del gigantesco palco dell’Estate Fiorentina. Non solo Eddie Vedder, la 
cui passione per il vino è nota e conosciuta dalle cantine italiche, ma anche le richieste di Ed Sheeran, Robert 
Smith, il mito Maynard James Keenan dei Tool, degli Imagine Dragons, dei Sum41 e degli altri protagonisti 
vengono esaudite dal nostro staff grazie alle cantine che hanno voluto essere con noi su questo palco speciale.
Direttamente dal backstage si sviluppa il racconto della scoperta del vino toscano da parte delle rockstar che passano da 
Firenze, una porta privilegiata di accesso al mondo del vino che ha ancora molto da dimostrare e molto pubblico giovane 
da conquistare. Seguite la nostra pagina God Save The Wine e quella di Andrea Gori dove  sviluppare un racconto live 
via social media , incontrate i vostri artisti preferiti e scoprite quanto la nostra passione sia anche quella del mondo 
della musica...
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The news of the year is that the mega FLORENCE ROCKS 
2019 festival joins God Save The Wine! A special and innovative 
partnership to combine Tuscan wine and rock in a never seen 
way before! Twelve wine companies have been chosen by Andrea 
Gori and Firenze Spettacolo, who provide white, sparkling, pink 
and red wines suitable for the season (served iced!). At the festival 
backstage with a sommelier service available to artists and their 
VIP guests backstage of the gigantic stage of the Florentine 
Summer.
Not only Eddie Vedder, whose passion for wine is known and 
known by Italian wineries, but also the demands of Ed Sheeran, 
Robert Smith, the myth Maynard James Keenan of Tool, Imagine 
Dragons, Sum41 and other protagonists are answered from our 
staff thanks to the wineries that wanted to be with us on this 
special stage.
Directly from the backstage develops the story of the discovery of 
Tuscan wine by the rock stars who pass by Florence, a privileged 
gateway to the world of wine that still has much to prove and a 
very young audience to conquer. Follow our God Save The Wine 
page and Andrea Gori’s page where you can develop a live story 
via social media, meet your favorite artists and discover how much 
our passion is also that of the music world ...

God Save The Wine is the “third way” to explore the wine world, 
a way to talk with wine lovers looking for the right synthesis 
between passion, competence and lightness: a rock style for 
drinking wine in the social media times! God Save The Wine is a 
monthly occasion of winelovers for meeting and drinking carried 
out now since 2011 every month in Florence, Rome, Turin, 
Verona, Forte dei Marmi, Milano by Andrea Gori, IT sommelier, 
the most influential Italian wine journalist on the web together 
with Leonardo Tozzi, editor of Firenze Spettacolo, and Riccardo 

Chiarini/Promowine.
In just a few years, God Save The Wine has become a successful 
case history in the context of wine-related events because it has 
succeeded in proposing a new way of communication that arises 
from informal relations between enthusiasts and producers, 
without too many self-referential sophisms and above all with a 
great desire to share emotions and ideas, creating a sort of social 
network of wine suspended between real and virtual.
For Florence Rocks 2019 we selected 12 wineries among the best 
in Tuscany to supply white wines, sparkling wines, pinks and reds 
suitable for the season for the VIP guest and artists.  
Directly from the backstage we will cast a live story via social 
media both on the personal channels and on God Save The Wine 
on the relationship between wine and rock.
Combining rock and wine is the ideal “mission” for God Save The 
Wine that from the beginning has brought the spirit of rock into 
the world of wine, that rebellious attitude to the rules of classic 
tasting and the breaking of the patterns of plaster consumption. A 
traditional consumption completely different from that of events 
like Florence Rocks 2019 and which can be taken as an example 
of the difficulties of wine in certain contexts of consumption and 
of dialogue with the young public. But wine and rock have many 
common points especially today in a world where everything 
changes quickly, nothing is more rock than tradition! 
In the first 10 years, the event organized by Andrea Gori 
with the director and publisher of the city magazine Firenze 
Spettacolo Leonardo Tozzi and Riccardo Chiarini of PromoWine, 
recorded really important numbers: 2500 companies and 70000 
participants, 3500 labels presented for tasting, 750 videos made 
for over 100,000 thousand views on Youtube for over 150 dates 
in many locations in Milan, Florence, Rome, Forte dei Marmi, 
Genoa, Verona, Bologna, Turin..
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 evento promosso da Firenze Spettacolo - Direzione artistica Andrea Gori
servizi PromoWine di R. Chiarini

Facebook God Save The Wine - www.godsavethewine.com 
#godsavethebeer

presenta

a new way for wine tasting

BOTTEGA (Bibano di Godega di S. Urbano, TV) 
Esclusive Special Wine Partner Imagine Dragons 
Firenze
Millesimato Spumante Stefano Bottega Extra Dry
Millesimato Spumante Stefano Bottega Brut
Brunello di Montalcino Docg Bottega
Bolgheri Rosso Doc Bottega
Soave Classico Doc

SALCHETO (Montepulciano, SI)
Vino Nobile di Montepulciano 2016
Obvius Bianco IGT Toscana 2018

VALLEPICCIOLA (Castelnuovo Berardenga, SI)
Chianti Classico Docg 2016
Lugherino Pinot Noir Rosè 2018
Lugherino Chardonnay 2018

SAN FELICE (Bolgheri, LI - Montalcino, SI - 
Castelnuovo Berardenga, SI)
Ancherona Chardonnay 2017
Campogiovanni Rosso di Montalcino 2016
Bell’Aja Bolgheri Doc 2016

CASTELLO DI MELETO (Gaiole in Chianti, SI)
Borgaio spumante Colto alle Bolle
Borgaio Vermentino 2018
Meleto Chianti Classico 2017

BANFI (Montalcino, SI)
La Pettegola, Toscana IGT 2018
Stilnovo, Governo all’Uso Toscano 2017

LEONARDO DA VINCI (Vinci, FI)
2018 Leonardo Da Vinci Vermentino Toscana Igt 
2017 Leonardo Da Vinci Chianti 
Geniale Bianco (187 ml)
Geniale Rosso (187 ml)

RUFFINO (Pontassieve, FI)
Ruffino Prosecco Treviso DOC Bio
Riserva Ducale Chianti Classico Riserva DOCG 
2015

TENUTE PICCINI (Castellina in Chianti, SI)
Piccini Collezione Oro Orvieto Classico 2018
Piccini Collezione Oro Chianti Riserva 2015
Piccini Prosecco Venetian Dress Edition

SANTA MARGHERITA 
(Fossalta di Portogruardo, VE - 
Greve in Chianti, FI)
Prosecco Sup. di Valdobbiadene Brut  - Santa 
Margherita
Vermentino Maremma Toscana 2018 - 
Sassoregale
Chianti Classico Et. Blu 2016 - Lamole di Lamole

TERUZZI (San Gimignano, SI)
Vernaccia di San Gimignano Isola Bianca 2018

FATTORIA VILLA SALETTA (Palaia, PI)
Chianti 2015
Chianti DOCG
Rosé 2017

DOMENICA 2 GIUGNO 
e da GIOVEDI 13 a DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

Wine Stage a Firenze Rocks
dodici aziende del vino protagoniste del back stage del festival presentate da Andrea Gori
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Vino e Rock, quali i punti in comune? 
Se il rock è ribellione, lo è anche il vino? 
Oppure sono due elementi inconciliabili? 
Perchè tra gli amanti del rock ci sono 
tanti appassionati di vino?
Tanto il vino quanto il rock esprimono 
una ribellione che attraverso la creatività 
viene decodificata e resa costruttiva. Lo 
strum und drang (tempesta e impeto) 
mette in moto un meccanismo che fa 
agire in simbiosi cuore, cervello e anima. 
La miccia è accesa, occorre poi incanalare 
tanta energia, raccoglierla e trasformarla 
in qualcosa di concreto: musica e vino. 
Gli amanti del rock apprezzano il vino 
perché ne colgono le mille sfaccettature, 
che rimandano all’atmosfera elettrizzante 
del palcoscenico.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali 
sono quelli con cui ti senti più affine e 
perché dovrebbero bere uno dei tuoi vini?
Adoro gli Imagine Dragons. Mi 
impressiona tanto la carica esplosiva, 
quanto lo spirito innovativo. Li vedo 
brindare con il mio Millesimato Pas Dosé.
Altro mio mito personale è Eddie Vedder. 
Sono affascinato dal suo spessore come 

musicista, capace di comporre brani 
divenuti grandi classici della musica 
rock. Me lo immagino sorseggiare 
l’Amarone Bottega Il Vino degli Dei, un 
calice da meditazione per accompagnare 
il suo sound e solleticare il suo spirito 
creativo.
Nominaci una canzone degli artisti di 
Firenze Rocks e abbina un tuo vino, 
avremo la nostra compilation su Spotify!
“Society” di Eddie Vedder, in 
abbinamento con l’Amarone Bottega Il 
Vino degli Dei.

Vini in degustazione:
Millesimato Spumante Stefano Bottega 
Extra Dry
Millesimato Spumante Stefano Bottega 
Brut
Brunello di Montalcino Docg Bottega
Bolgheri Rosso Doc Bottega
Soave Classico Doc

Bottega S.p.A.- Vic. Aldo Bottega 2 - 
31010 Bibano di Godega di S. Urbano 
(Tv) – 0438 406817 - www.alexander.it - 
www.bottegaspa.com 

Ecco sul palco insieme a noi Bottega, forse la cantina più rock di fatto del mondo del vino con Stefano Bottega (uno dei 
due fratelli proprietari insieme a Sandro) musicista provetto (chitarra) e grande appassionato e con iniziative e gli ormai 
noti e imitatissimi packaging dorati e glitter fuori dalle righe. Al centro della giornata degli Imagine Dragons prima e 
del Firenze Rocks poi tornano con God Save the Wine con il loro nome che diventa sempre più sinonimo di tradizioni 
italiane del vino e non solo come distillatori. Bottega da importante distilleria è diventato negli ultimi anni un marchio 
tra i più noti e rappresentativi per il vino e i prodotti italiani di qualità come Prosecco e Amarone della Valpolicella e 
inoltre anche Bolgheri, Chianti Classico con una azienda di proprietà nella parte fiorentina della DOCG ovvero a Greve 
in Chianti e il Brunello di Montalcino. Un impegno a 360 gradi nel mondo del bere che cerca ogni anno di allargare il 
pubblico di riferimento con iniziative originali e innovative, con sempre un piede nella tradizione di distillatori che è 
nel DNA della famiglia da generazioni. Basti pensare alle bottiglie dorate con cui nel mondo ormai tutti conoscono i loro 
Prosecco: la loro difesa del concept e del packaging è stata vincente e farà scuola per la tutela di marchi e nel marketing 
del vino nei prossimi anni. Allo stesso tempo la loro visione a 360 gradi dei grandi paesaggi naturali del vino li rende 
efficaci testimonial del rapporto tra uomo e natura in tanti mercati mondiali dove si trovano ad operare. 
Ma parliamo di quello che più importa a Stefano in questo momento, ovvero il ROCK!

Bottega
Special Imagine Dragons Wine Partner
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Banfi 

Un Castello decisamente rock quello che domina Montalcino da ormai quarant’anni… Il 2018 è stato infatti l’anno del 
quarantesimo compleanno per Banfi che oggi è un’azienda che investe tanto in sostenibilità ambientale, etica e lavorativa 
dell’intera produzione ogni anno e tantissimo nella ricerca sul sangiovese e le sue caratteristiche più intime e viaggia 
ormai a pieno ritmo il progetto “Sanguis Jovis”, una serie di seminari di approfondimento sull’uva più importante d’Italia 
e ovviamente della Toscana. Banfi è stata in grado di scrivere alcuni tra i più decisivi capitoli della storia mondiale del 
vino: quarant’anni di ricerca e applicazione suddivisi in quattro decadi che sono state contrassegnate da alcune tappe 
fondamentali che potremmo racchiudere in 4 parole chiave: Pionierismo - Ricerca - Innovazione - Sostenibilità, le 
ultime tre sicuramente trasversali, dall’inizio fino ad oggi. Pionieri fin dall’inizio e sempre pronti a innovare puntando 
sul sangiovese e di recente con grandissimo successo anche sul Vermentino, l’attuale dominatore della scena del vino 
bianco toscano. Il suo successo dipende dalla sua aromaticità e acidità spiccata. Il decorso stagionale dell’annata 2018 è 
stato caratterizzato da un inverno particolarmente rigido, che ha ritardato l’inizio della stagione vegetativa, e da un’estate 
inizialmente fresca e successivamente sempre più calda e ricca di piogge, condizione che ha permesso di avere un’ottima 
qualità delle uve bianche. Oggi è un vino giallo paglierino, dagli inconfondibili sentori di albicocca, pompelmo, e note 
di macchia mediterranea; in bocca la struttura piena e morbida è vivacizzata da una ricca acidità. Sempre ottimo in 
abbinamento a piatti a base di pesce, come insalata di mare e tartare di tonno, o a piatti vegetariani come tortino di 
cavolfiore o pomodori gratinati e con un grande concerto rock dal vivo ovviamente! 

Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock è 
ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due elementi 
inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock ci sono 
tanti appassionati di vino?
Il rock è sempre se stesso, un ottimo coprotagonista, 
esattamente come il vino. Quindi, perché non associarli? 
Entrambi suscitano emozioni, spesso molto simili. Quei 
pezzi, quei brani che riascoltiamo in loop sono come 
quei vini che beviamo e che beviamo di nuovo. Forse è 
questo che ha avvicinato anche tanti rocker famosi allo 
splendido mondo del vino?
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 
cui ti senti più affine e perché dovrebbero bere uno dei 
tuoi vini?
Ed Sheeran e La Pettegola: pop, ma con tracce soul, folk 
e R&B.
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e 
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
I don’t care, la nuova di Ed Sheeran con Justin Bieber.

Vini in degustazione:
La Pettegola, Toscana IGT 2018
Stilnovo, Governo all’Uso Toscano 2017

Castello di Poggio alle Mura - 53024 Montalcino (SI) 
- 0577 840111 - 
www.castellobanfi.it, lorella.carresi@banfi.it
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Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock 
è ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due 
elementi inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock 
ci sono tanti appassionati di vino?
La musica in generale ed il rock in particolare si 
compone di tre elementi: melodia, ritmo ed armonia. 
Questi tre elementi, imprescindibili l’uno dall’altro, li 
ritroviamo anche nei vini che amiamo di più. Credo 
poi che esistano diversi tipi di rock ed allo stesso 
modo diversi tipi di vino anche se appartenenti alla 
stessa denominazione oppure ottenuti dallo stesso 
vitigno. Infine ritengo che il rock come il vino unisca, 
che entrambi riescano a mettere profondamente in 
connessione le persone tra di loro e che questa sia la 
loro vera forza. Penso che il processo produttivo del 
vino abbia poco a che fare con la ribellione: in realtà ci 
vuole molto metodo, attenzione e cura... e a volte non 
basta perchè comunque siamo nelle mani della natura! 
Credo invece che ci sia della ribellione bella quando 
lo si consuma il vino, ovviamente moderatamente, ci 
ribelliamo ai pregiudizi, alle distanze, alle convenzioni, 
alla paura; davanti ad un buon bicchiere di vino cadono 
tutti i muri. Penso per tutti i motivi che ho nominato 
prima: entrambi diventano quasi una necessità, danno 
spazio alla sperimentazione ed alla libertà. Si riesce 
ad entrare subito in sintonia davanti all’energia che 
sprigiona un pezzo rock o davanti alla sollecitazione di 
vista, olfatto e gusto che porta con sé il vino.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 
cui ti senti più affine e perché dovrebbero bere uno dei 
tuoi vini?

Decisamente gli Smashing Pumpkins che sono stati 
la colonna sonora della mia adolescenza. Dovrebbero 
bere uno dei miei vini perché sono certa che li 
emozionerebbe come a me emoziona riascoltare le 
loro canzoni. Se si pensa al lavoro di quante donne e 
uomini ci sia in un bicchiere di vino, a quante speranze, 
preoccupazioni, gioie, fatiche contenga... come non si 
può rimanere affascinati? Inoltre dovrebbero bere uno 
dei miei vini perchè li catapulterebbe immediatamente 
in un posto meraviglioso come Castello di Meleto, 
hanno saputo farmi viaggiare in posti che non conosco 
con le loro parole e la loro musica e sono sicura che il 
Sangiovese dei nostri Chianti Classico farebbe lo stesso 
con loro.
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e 
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
“1979” con il nostro Borgaio Colto alle Bolle perchè 
è forse la canzone più “spensierata” degli Smashing 
Pumpkins. Fa venire voglia di ballare, di provare a 
lasciarsi alle spalle i pensieri più brutti e godersi il 
momento, esattamente come la nostra nuova bollicina 
da Sangiovese e Pinot Nero. 

Vini in degustazione:
Borgaio spumante Colto alle Bolle
Borgaio Vermentino 2018
Meleto Chianti Classico 2017

Castello di Meleto - 53013 Gaiole in Chianti (SI) – 0577 
749217 - www.castellomeleto.it

I terreni di Castello di Meleto si estendono intorno al borgo medievale per circa 1.000 ettari: di essi 125 sono dedicati 
alla coltivazione della vite. L’uva prevalente è il Sangiovese, destinata alla produzione del vino Chianti Classico 
DOCG. Fra le altre varietà, piantate negli anni ‘80, troviamo Merlot, Cabernet, ma a partire dalla fine degli anni ‘90 
è stato avviato un processo di reimpianti mirato a valorizzare il patrimonio ampelografico tradizionale della Toscana, 
introducendo anche alcune varietà a bacca bianca come il Vermentino.
Il terreno è costituito prevalentemente da galestro, alberese e marne calcaree: è su questi terreni aridi e sassosi che la 
vite dà i suoi frutti migliori, ricchi di profumi e aromi naturali. Castello di Meleto produce principalmente vini tipici del 
Chianti Classico DOCG, un moderno, intrigante Spumante Brut Rosè, due caratteristiche e distinte tipologie di Grappa, 
un Olio Extravergine di Oliva da agricoltura Biologica nonché un allevamento di maiali di Cinta Senese. I vigneti di 
Meleto producono in media 6.000 chilogrammi di uva per ettaro, vendemmiata in parte a mano e in parte a macchina. 
Grandi vini da una grande uva. Il Chianti Classico Meleto è un vino moderno che conserva comunque un gusto fine ed 
elegante. La Riserva storica e i Supertuscans presentano invece una struttura più intensa, corposa allo stesso tempo 
piacevole e persistente. 

Castello di Meleto
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Rock oggi significa ribellione ma anche attenzione  
all’ambiente e al vero valore di tutto quanto ci circonda 
e le aziende del vino lo sanno bene. Ruffino, fondata 
nel 1877 a Pontassieve, vicino Firenze, è sinonimo di 
storia del vino in Toscana tra grandi classici toscani tra 
Montalcino e Chianti Classico. In parallelo, la voglia di 
confrontarsi sempre con nuove sfide ha portato Ruffino 
alla creazione di imponenti Supertuscan, fra cui il  
pluripremiato Modus, e all’acquisizione nel 2018 di due 
tenute in Veneto per la produzione di Prosecco. A fine 
2011, Ruffino è stata acquisita da Constellation Brands, 
la più importante azienda vinicola americana, e una 
elettrizzante nuova pagina dell’affascinante storia di  
Ruffino ha cominciato ad essere scritta con convinzione e 
ritmo sostenuto. Ruffino oggi è una realtà profondamente 
radicata nel suo storico territorio, la Toscana, e al 
contempo aperta alle complesse sfide del mercato globale: 
presenti in quasi 90 paesi, i vini Ruffino costituiscono un 
segno forte di italianità e buon gusto. 
Dall’anno della sua fondazione, nel 1877, l’azienda  
vitivinicola toscana Ruffino si è dedicata alla produzione 
di vini capaci di raccontare l’Italia nel mondo avvicinando 
eno-appassionati di ogni nazionalità alle sue tradizioni 
enogastronomiche e al suo stile di vita. 142 anni dopo 
l’azienda è pronta a lanciare un nuovo importante  
messaggio portando oltre 200 ettari di vigneti in  
conduzione biologica dopo aver da tempo introdotto 
pratiche sostenibili per la gestione delle sue tenute con 
la decisione di compiere un ulteriore passo in questa 
direzione con l’acquisizione nel 2018, di Poderi Ducali, 
oltre 126 ettari di vigneti nell’area del Prosecco DOC 
tutti a conduzione biologica certificata per produrre un 
Prosecco Treviso DOC e il Pinot Grigio delle Venezie 
DOC. È stato un importante traguardo per Ruffino Cares, 
il marchio-contenitore di tutte le iniziative e i progetti 
che Ruffino dedica alla sempre più importante tematica 
della responsabilità sociale d’impresa (CSR) e che in 
Ruffino si incarna in 3 pilastri: la sostenibilità ambientale 
appunto, il bere responsabile e la beneficenza (“giving 
back”). 
L’azienda nasce nel 1877, quando i cugini Ilario e 

Leopoldo Ruffino abbracciarono la loro passione per il 
vino fondando una piccola azienda vinicola nel comune 
di Pontassieve vicino a Firenze, la regione aveva già 
una tradizione secolare nella coltivazione di eccezionali 
uve per la produzione di vino. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, Ruffino acquistò la prima delle sue tenute 
toscane, la Villa di Montemasso nella zona del Chianti 
Classico. Continuò a investire in nuovi vigneti e diventò 
una delle prime cantine con vigneti estesi in tre delle 
aree d’Italia più rinomate per la produzione vinicola: 
Chianti Classico, Brunello di Montalcino e Vino Nobile 
di Montepulciano.
Oggi Riserva Ducale è sempre uno dei vini più premiati e 
nasce con moderne tecniche di vinificazione per innovare 
i metodi tradizionali ed è da tutti riconosciuta come 
un punto di riferimento per il Chianti Classico Riserva. 
Riserva Ducale nel nome onora il Duca d’Aosta che 
affrontò con coraggio un viaggio sulle Alpi per assaggiare 
i vini Ruffino di cui aveva tanto sentito parlare. Rimase 
talmente colpito dal vino che nel 1890 nominò Ruffino 
come fornitore ufficiale della famiglia reale italiana. 
Questo onore non si riflette solo nel nome del vino, 
ma è raffigurato sulla sua etichetta, un’icona tra le 
più riconoscibili nel mondo del vino italiano. Nasce da 
un’attenta selezione delle migliori uve provenienti dalle 
aree di produzione del Chianti Classico in Toscana, tra cui 
quelle delle tenute di Santedame, Gretole e Montemasso. 
L’uvaggio è 80% di Sangiovese, la varietà di uva rossa 
più diffusa e famosa del Chianti, con un 20% di Merlot 
e Cabernet Sauvignon. Il vino svolge la fermentazione 
secondaria malolattica per accentuare la sua trama  
vellutata, per poi affinare 24 mesi in rovere, acciaio e 
vasche di cemento. Non ci sono molti vini così rock e allo 
stesso tempo storici in Toscana…

Vini in degustazione:
Ruffino Prosecco Treviso DOC Bio
Riserva Ducale Chianti Classico Riserva DOCG 2015

Ruffino S.r.l. - 50065 Pontassieve (Fi) - P.le Ruffino 1 - 
055 83605 - www.ruffino.it

Ruffino
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Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock 
è ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due 
elementi inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock 
ci sono tanti appassionati di vino?
Il rock è passione, come il vino. Se buono lo riconosci 
alla prima nota, come i vini Leonardo da Vinci. Che 
siano prodotti giovani o grandi classici, “suonano” 

sempre bene nel bicchiere. Tra gli amanti di questo 
genere musicale ci sono sempre più appassionati di 
vino perché chi ascolta un pezzo rock ne può godere 
maggiormente, amplificandone emozioni e vibrazioni, 
quando lo abbina al giusto calice, sia a casa che a un 
concerto.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 

Per Leonardo il vino era passione quotidiana, materia creativa e stimolo per nuove invenzioni. Lo è anche per dalleVigne 
che ha fatto nascere a Vinci la nuova realtà “Leonardo da Vinci”: una realtà che ne eredita storia, tradizione e capacità 
enologica. La Leonardo da Vinci oggi realizza le intuizioni geniali di Leonardo per produrre vini nei migliori territori 
italiani.
Interpretando il suo metodo fatto di innovazione, ricerca, osservazione, rispetto per la natura, ogni collezione cerca di 
raccontare un aspetto diverso dello straordinario legame di Leonardo con il vino. Dietro Leonardo c’è una unione di 
cantine italiane impegnate a realizzare le intuizioni geniali di Leonardo da Vinci per produrre vino. Ogni realtà esprime 
al meglio la sua storia e l’essenza del proprio territorio valorizzandone le eccellenze vitivinicole più caratteristiche del 
panorama nazionale. Reinterpretando in chiave moderna l’approccio lasciato dal Genio, viene seguito oggi il Metodo 
Leonardo® fatto di innovazione, osservazione, rispetto per la natura e per il territorio.
La collezione Leonardo da Vinci è una selezione dei vini più rappresentativi di Toscana e Romagna che riportano in 
etichetta il disegno più popolare e famoso al mondo, simbolo del Rinascimento dell’uomo. L’Uomo Vitruviano racchiude 
la potenza e la contemporaneità di Leonardo, la sua incrollabile aspirazione al futuro che lo rende un Genio senza 
tempo. Anche nel vino. La gamma comprende alcuni dei vini più classici della Toscana a partire dal Chianti: il 2017 
Leonardo esprime appieno le caratteristiche del territorio toscano, si presenta di un colore intenso, aroma fruttato di 
ciliegia e corpo vellutato e rotondo mentre il Vermentino Toscana si presenta al naso con profumi floreali e varietali 
come il sambuco mentre al palato è ricco, sapido con un finale equilibrato e persistente.
Ma Leonardo è il precursore del bere responsabilmente: ciò vuol dire bere vino di alta qualità, evitando gli eccessi e 
durante i pasti. Scrive infatti nel Codice Atlantico (foglio 213 verso): “ E’l vin sia temperato, poco e spesso. Non fuor di 
pasto, né a stomaco vuoto”. Ecco perchè viene proposto l’innovativo format del “Leonardo Geniale”, nel formato da 187 
ml per chi vuole godere della piacevolezza di un buon vino, profumato e fragrante, nella giusta dose e con una pratica 
confezione, ideale per accompagnare ovunque ogni pasto. Il “geniale” è un vino come sarebbe piaciuto a Leonardo 
ovvero un vino che deve avere le fragranze d’aroma integre delle originali uve, un gusto consistente, equilibrato, 
universalmente piacevole come il frutto della sua natura. Il bianco ha una lavorazione con uve di qualità di partenza poi 
rimontaggi, temperature e chiarifiche che permettono di sviluppare per ogni varietà i tipici aromi fruttati per il Famoso 
e lo Chardonnay e floreali per trebbiano e malvasia mantenendo però la classica nota fresca di tutte le varietà: al naso 
si sviluppano aromi fruttati, mela croccante e frutta a pasta gialla che si sposano splendidamente alle note floreali di 
acacia. Il rosso nasce da 80% di sangiovese e per il restante da varie uve rosse autoctone e internazionali, la sua nota 
acida e la lieve dolcezza ne esaltano la piacevolezza al palato con note fruttate di ciliegia matura e frutti di bosco, seguite 
da lievi note vegetali.
Mentre li sorseggiamo, cerchiamo di capire a fondo tutto quello che fa di Leonardo Da Vinci una rockstar ante litteram...

Leonardo da Vinci 
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cui ti senti più affine e perchè dovrebbero bere 
uno dei tuoi vini?
In primis Eddie Vedder perché è un grande 
appassionato di vino ed in particolare dei rossi 
italiani. Questo eccezionale artista mette nella 
sua musica la stessa passione e genialità di 
Cantine Leonardo da Vinci che con il “Metodo 
Leonardo®” produce vini di cui il Genio per 
eccellenza sarebbe andato fiero. Ma anche gli 
Smashing Pumpkins ne sono molto affascinati, 
speriamo che piaccia a loro come a noi!
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze 
Rocks e abbina un tuo vino, avremo la nostra 
compilation su Spotify!
“Hard sun” by Eddie Vedder in abbinamento al 
nostro 2017 Leonardo da Vinci Chianti.

Vini in degustazione:
2018 Leonardo Da Vinci Vermentino Toscana Igt 
2017 Leonardo Da Vinci Chianti 
Geniale Bianco (187 ml)
Geniale Rosso (187 ml)

Leonardo da Vinci S.p.A. - Via del Torrino 19 - 
Vinci (Fi) - 0571 902444 - 
www.leonardodavinci.it
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Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock 
è ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due 
elementi inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock 
ci sono tanti appassionati di vino?
Non so se il rock e il vino siano ribellione ma sono 
certamente due incredibili strumenti di evasione. Che 
siano leggeri o più tosti, italiani o americani, pop o 
garagisti, scanzonati o intellettuali sono sempre lì a farci 
viaggiare con le emozioni. 
Sembra normale che ci siano tanti appassionati di 
rock e vino mentre è strano che non ci siano tante 
occasioni come quella di God Save The Wine e Firenze 
Rocks.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 
cui ti senti più affine e perchè dovrebbero bere uno dei 
tuoi vini?
Mi verrebbe facile pensare ad Eddie Vedder come affine 
al nostro approccio sociale mentre ai The Cure farei 
vedere le nostre etichette del Salco (che tanto piace a 

tutti!). A qualche formazione più giovane come i Sum41 
proporrei invece la sofisticata schiettezza dell’Obvius 
Bianco.
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e 
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
Con il nostro Nobile annata vorrei un pezzo fresco e 
gentile ma per nulla scontato come “Friday I am in 
Love” dei The Cure. Con l’Obvius Bianco “We’re All to 
Blame” dei Sum41.

Vini in degustazione:
Vino Nobile di Montepulciano 2016
Obvius Bianco IGT Toscana 2018

Salcheto - Via di Villa Bianca 15 - 53045 Montepulciano 
(Si) - 0578 799031 - www.salcheto.it 
Prenotazione visite: enoteca@salcheto.it; Prenotazione 
camere: suites@salcheto.it

Da Montepulciano la realtà visionaria e dirompente di Michele Manelli che vuole comunicare un’idea di eleganza e 
tradizione con il linguaggio più universale possibile e quindi musica, immagini, persone e soprattutto vini Carbon Free 
che nascono da una cantina modernissima appena inaugurata immersa letteralmente nella natura e che sfruttando 
geotermia, pannelli solari e criteri costruttivi avveniristici riesce a non pesare sull’ambiente e produrre vini a consumo 
di Co2 praticamente nullo. Salcheto oggi significa Sangiovese, Qualità, Sostenibilità.
Salco in antico toscano è il Salice, un albero storicamente importante nei territori vitivinicoli perché coi suoi rami (il 
“vinco”) si legavano le viti. Salcheto è il nome del ruscello che nasce ai piedi di Montepulciano e traccia una vallata 
dove i salici un tempo abbondavano. Questo ruscello è il confine dell’azienda vitivinicola biologica e biodinamica, 
radicata nel distretto del Vino Nobile, nel sud-est della provincia di Siena, in Toscana. Il Salice, una specie che in 
azienda si continua a ripiantare anche per creare biomasse che contribuiscano all’autonomia energetica della cantina, 
è il simbolo del logo e dell’impegno per la sostenibilità ambientale. Salcheto partecipa con orgoglio ad Alliance Vinum 
per il sangiovese in purezza a Montepulciano, un progetto innovativo e ardito che ha mostrato le grandi capacità di 
lettura del territorio di Montepulciano per questo vitigno. Salcheto fin dal suo progetto iniziale si è posta obiettivi di 
continuo miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica. Per questo viene stilato ogni 
anno un Bilancio di Sostenibilità ed è stato sviluppato un attento controllo di gestione della sostenibilità, conforme 
alla norma EQUALITAS che viene certificato da parte terza. I suoi indicatori ambientali sono Carbon Footprint, Water 
Footprint e Indice di Biodiversità. La continua ricerca di una migliore interazione con l’ambiente ha appunto portato 
ad operare in una cantina energeticamente autonoma (“off-grid”, dove il risparmio di energia è la prima “fonte di 
approvvigionamento”) a condurre e certificare i propri vigneti ed i propri vini secondo il protocollo Biologico Europeo, 
ad autoprodurre i concimi (dal compostaggio) e dinamizzare i terreni con Preparato Biodinamico 500, utilizzare 
materiali legnosi derivanti esclusivamente da fonti controllate e foreste gestite in maniera responsabile (certificazioni 
FSC e PEFC), depurare e riciclare il 100% delle acque reflue (incluso quelle derivanti dal lavaggio delle macchine 
irroratrici), differenziare il 98% dei materiali di scarto nell’isola ecologica interna al fine anche di adottare misure di 
riciclo diretto.  E se anche voi siete curiosi di conoscere l’impatto ambientale di una bottiglia lo potete fare direttamente 
sul sito dell’Azienda… 
Michele Manelli è rocker nell’anima e risponde alle nostre domande con un entusiasmo che si riflette nei vini, mai 
banali e che ogni volta ci fanno scoprire una parte di Montepulciano che non credevamo esistesse:

Salcheto

HOTNEWS vino.indd   86HOTNEWS vino.indd   86 30/05/19   07.2730/05/19   07.27



87F I R E N Z E   S P E T T A C O L O

HOT NEWS / i nostri EVENTI SPECIALI 

Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock 
è ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due 
elementi inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock 
ci sono tanti appassionati di vino?
Credo proprio che oggigiorno non ci sia un elemento 
inconciliabile con il mondo del vino proprio per le sue 
infinite espressioni e sfaccettature microclimatiche, 
storiche e di conseguenza organolettiche; così è anche 
per un potenziale collegamento tra il nettare di Bacco 
e il Rock, proprio sotto il concetto di rivoluzione 
concepita come profondo cambiamento. Se da una parte 
il rock ha enfatizzato per la prima volta la musica come 
strumento di espressione di temi sociali e di attualità, 
dall’altra il vino è stato e continua ad essere uno dei 
primi strumenti catalizzatori di convivialità culturale, 
professionale e sociale.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 
cui ti senti più affine e perchè dovrebbero bere uno dei 
tuoi vini?
Sul palco di Firenze Rock saranno presenti esponenti 
delle diverse sfaccettature moderne del Rock; dall’altro 
lato grazie alle diverse espressioni territoriali i vini delle 
nostre tenute si possono ben abbinare con diversi artisti. 

Vedo molto bene lo stile alternativo e rivoluzionario di 
Robert Smith e dei The Cure con il nostro Vigorello vino 
sperimentale e rivoluzionario. L’eleganza country di 
Ed-Sheeran con la finezza espressiva del nostro Poggio 
Rosso Gran Selezione, storico cru aziendale 
di Sangiovese. Imagine Dragons con uno stile 
sicuramente più pop e contemporaneo che ben si sposa 
con la dinamicità di Bell’Aja dalla nostra tenuta di 
Bolgheri.
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e 
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
Imagine Dragons – Thunder con il nostro Bell’Aja 
Bolgheri Doc 2016.

Vini in degustazione:
Ancherona Chardonnay 2017
Campogiovanni Rosso di Montalcino 2016
Bell’Aja Bolgheri Doc 2016

Agricola San Felice - Località San Felice – 53019 
Castelnuovo Berardenga (Si) - 0577 399202 - 
www.agricolasanfelice.it

Un’azienda insospettabilmente rock quella di San Felice! Da sempre associata al Chianti Classico e al bellissimo 
borgo di San Felice a Castelnuovo Berardenga, San Felice è oggi anche Bolgheri con un vino di grandissimo 
successo e Montalcino con Campogiovanni, un brand ormai affermato e ricercato. Oltretutto di recente nel borgo è 
arrivato Juan Quintero nuovo resident chef del Poggio Rosso. Juan è un giovane (1989) colombiano recentemente 
salito alla ribalta dei riflettori come Chef Emergente 2018 (Due Forchette e 81 punti sulla guida Ristoranti d’Italia 
2019 del Gambero Rosso): un personaggio decisamente rock da scoprire a tavola!
Nelle colline di Montalcino e il mare di Bolgheri non lontano, laggiù dove nascono i nuovi vini Bell’Aja baciati subito 
da un grandissimo successo in Italia e negli Stati Uniti, San Felice continua la sua missione di far vivere il territorio 
toscano al meglio. Sono tre territori che rappresentano bene l’impegno di un’azienda sempre all’avanguardia e in 
movimento sin dalla sua fondazione alla fine degli anni ‘60 e che oggi incarna il Chianti Classico (con la grande 
ricerca in vigna con lo sviluppo del vitigno Pugnitello) in tante sue accezioni cui si sono aggiunti nel tempo gli 
importanti investimenti a Montalcino e a Bolgheri. Intrigante anche la nuova versione dell’Ancherona, un bianco 
a base chardonnay che sta ritagliandosi uno spazio tutto suo nel panorama molto competitivo dei bianchi toscani. 
Nel nostro wine stage da non perdere il nuovo nato appena entrato in gamma ovvero Bolgheri con il Bell’Aja, fresco 
fragrante e con i profumi tipici ed entusiasmanti di questa DOC della costa che affianca i vini ormai classici e di 
successo dell’azienda. 

San Felice 
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Vino e Rock, quali i punti in comune? 
Se il rock è ribellione, lo è anche 
il vino? Oppure sono due elementi 
inconciliabili? Perchè tra gli amanti del 
rock ci sono tanti appassionati di vino?
Entrambi parlano col linguaggio dei 
sensi, delle emozioni, dell’anima. 
Altro che inconciliabilità: la loro è una 
perfetta integrazione, con il piacere 
dell’udito che va a completare  quello di 
vista, olfatto, tatto e gusto. Vino e rock 
possono essere ribellione (che dire del 
“No barrique, no Berlusconi” di Bartolo 
Mascarello) ma entrambi possono essere 
anche armonia, passione, capacità di 
parlare di luoghi, persone e sogni, 
motivo 
per il quale chi ama l’uno non può che 
amare anche l’altro.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali 
sono quelli con cui ti senti più affine 
e perché dovrebbero bere uno dei tuoi 
vini?
Sono tutti grandi artisti, difficile dare 
preferenze, ma su tutti amo sonorità 
e voce di Eddie Vedder dei Pearl Jam. 
Introspezione, profondità, eleganza: 
caratteri che ritroverebbe nei nostri vini 
di Lamole di Lamole. 

Nominaci una canzone degli artisti 
di Firenze Rocks e abbina un tuo 
vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
“Just breathe” di Eddie Vedder / Pearl 
Jam, una ballata rock romantica aerea 
e profonda, che abbinerei al Chianti 
Classico Et. Blu, vino che si esprime fra 
cielo e terra, e che per essere apprezzato 
necessita di aprirsi, di respirare. Per farci 
respirare la bellezza della vita. “Stay with 
me, let’s just breathe”...

Vini in degustazione:
Prosecco Sup. di Valdobbiadene Brut  - 
Santa Margherita
Vermentino Maremma Toscana 2018 - 
Sassoregale
Chianti Classico Et. Blu 2016 - Lamole 
di Lamole

Santa Margherita Spa - Fossalta di 
Portogruaro - Via Ita Marzotto 8 - 30025 
Venezia - 0421 246111 - 
www.santamargherita.com
Lamole di Lamole - 50022 Greve in 
Chianti (Fi) - uffici 055 9331256 - 
ospitalità 055 9332941 - 
www.lamole.com

Ecco la storia rock di un grande precursore del boom del vino italiano nel mondo… Nel 1935 il vasto tratto di pianura 
compreso fra Fossalta di Portogruaro e la Laguna Veneta era in gran parte abbandonato e da bonificare. Gaetano 
Marzotto ne intuì il potenziale e decise di realizzarvi un grande polo agricolo in grado – grazie alla sua superficie di 
mille ettari – di rispondere alla crescente domanda di beni alimentari, dando il nome dell’amata consorte – Margherita 
Lampertico Marzotto – simbolo stesso del desco familiare, ai propri vini. La ripresa della tradizionale coltivazione della 
vite fu infatti una delle scelte fondanti del nuovo polo agricolo che si dotò di una grande cantina di vinificazione che 
rappresentava lo “stato dell’arte” dell’epoca e che da allora venne costantemente aggiornata e sviluppata. Nel Secondo 
Dopoguerra, si decise di percorrere con decisione la strada della nascente qualificazione dei vini puntando così a 
produrre etichette esclusivamente DOC. In quello stesso periodo si percepì anche il profondo mutamento del gusto 
e delle abitudini alimentari degli Italiani che cercavano vini meno strutturati, con una forte identità di vitigno e di 
territorio, di grande piacevolezza, in grado di accompagnare una cucina via via sempre più leggera e salutistica. Santa 
Margherita individua allora nell’ Alto Adige quel territorio dal grande potenziale da valorizzare e nel Pinot Grigio il 
capofila di quella generazione di vini attesi dai consumatori. La vinificazione in bianco del Pinot Grigio (annullando il 
contatto mosto-bucce in pressatura) fu il risultato di quella scelta e delle ricerche avviate in Alto Adige: dal 1961, un 
successo senza interruzioni e senza confini!
Dopo il Pinot Grigio, arrivarono le nuove interpretazioni dello Chardonnay e del Müller Thurgau, proposto nella 
versione frizzante, mentre nella zona collinare di Treviso il Prosecco spumante iniziava a diventare, da prodotto 
locale, a “fenomeno” mondiale. Santa Margherita sceglie in quegli anni la via della sostenibilità. Un esempio? L’Alto 
Adige dove adotta immediatamente i protocolli di lotta integrata per azzerare l’utilizzo della chimica di base; punta a 
minori produzioni, di più alta qualità; investe nel ripristino dell’ambiente, combattendo gli sprechi, salvaguardando 
la biodiversità e la tutela del paesaggio. Il vigneto-giardino di Refrontolo ne è l’esempio più recente. Appartengono 
ormai da decine di anni al gruppo diversi ettari nella Maremma Toscana con Sassoregale e la bellissima realtà nel 
Chianti Classico di Lamole di Lamole, presenza costante dell’immaginario enoico fiorentino, fiore all’occhiello del 
gruppo veneto con i suoi vigneti di altura e terrazzati, tra i più alti di Toscana. Si tratta di una tenuta molto grande e 
che comprende terreni solo in apparenza simile con molte esposizioni diverse e altitudini tra le più elevate del Chianti 
Classico e in base  al suolo con tanto galestro e alberese. Di recente il Vigneto Campolungo è diventato Gran Selezione 
e c’è sempre più spazio per la bellissima Riserva, ogni anno tra le migliori della DOCG. 
Parliamo del lato rock di Santa Margherita con Alberto Ugolini:

Santa Margherita & Lamole di Lamole 
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Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock 
è ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due 
elementi inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock 
ci sono tanti appassionati di vino?
Se il rock è equilibrio tra forza espressiva e tecnica 
esecutiva, anche il vino in una certa misura lo è. 
Dunque per noi di Piccini ci sono molti punti in comune 
tra queste due forme di “arte”. Sting ha scelto la nostra 
magnifica terra del Chianti per coniugare la passione 
per la musica a quella per il vino. Ma anche scendendo 
in Sicilia, proprio dove possediamo una tenuta sulla 
terra vulcanica dell’Etna (Torre Mora), Mick Hucknall, 
leader dei Simply Red, ha comprato venti ettari di terre 
vulcaniche e ci ha fatto un’azienda vinicola. Perché? 
Forse perché semplicemente il vino è rock nella sua 
quintessenza di immediatezza e richiamo alla nostra 
natura di animali istintivi e passionali, qualcosa che 
neghiamo troppo spesso.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 
cui ti senti più affine e perché dovrebbero bere uno dei 
tuoi vini?
Eddie Vedder, grande artista e grande appassionato 
di vino, sempre attento a stimolare un dibattito sulle 
questioni veramente urgenti che riguardano la nostra 

generazione, ma al contempo capace di mantenere 
un equilibrio con la propria vita privata ritagliandosi 
il tempo da dedicare al divertimento e ai piaceri 
della vita… tra i quali non può certo mancare un 
buon bicchiere di vino rosso! Piccini Collezione Oro 
Chianti Riserva, un vino strutturato e complesso ma al 
contempo morbido e piacevole, un Chianti dal gusto 
moderno che può essere apprezzato anche al di fuori 
dai pasti, magari d’accompagnamento alle lunghe serate 
passate con gli amici di una vita o compagni di viaggio 
dell’ultimo minuto.
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e 
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
Eddie Vedder Guaranteed - Into the Wild - e Collezione 
Oro Chianti Riserva.

Vini in degustazione:
Piccini Collezione Oro Orvieto Classico 2018
Piccini Collezione Oro Chianti Riserva 2015
Piccini Prosecco Venetian Dress Edition

Tenute Piccini Spa - Loc. Piazzole - 53011 Castellina in 
Chianti (Si) - 0577 54011 - info@tenutepiccini.it

Un entusiasmante Orvieto, un grande Chianti ormai quasi storico e un nuovo Prosecco, ecco i tre prodotti rock per 
Tenute Piccini, un’azienda che è la storia di una famiglia che non si ferma mai e non ha paura di confrontarsi con 
un palco prestigioso come quello del Firenze Rocks. Il mondo del vino è in continuo cambiamento e Tenute Piccini è 
anche un racconto che si snoda tra quattro generazioni. Fondata nel 1882 da Angiolo Piccini a partire da soli 7 ettari 
nel Chianti, oggi la famiglia vanta quattro tenute in Italia: la Fattoria di Valiano, splendida tenuta nel Chianti Classico 
nel comune di Castelnuovo Berardenga, Tenuta Moraia nell’area costiera della Maremma Toscana, Villa al Cortile 
a Montalcino, Regio Cantina in Basilicata e ultima ma non ultima in ordine di importanza, la tenuta Torre Mora 
sull’Etna con i vigneti di Rovitello nel comune di Castiglione di Sicilia, e a contrada Torre, nel comune di Linguaglossa 
dove vengono coltivati il Nerello Mascalese, anima rossa del vulcano, e il carricante come anima bianca. 
A Firenze Rocks artisti o ospiti potranno assaggiare il nuovo Prosecco “Venetian Dress” e un inedito Orvieto nato dalla 
collaborazione con la stella dei winemaker Riccardo Cotarella e anche il vino simbolo del Chianti  e dell’impegno di 
Piccini in questo territorio ovvero il Collezione Oro che ne incarna la piacevolezza e lo straordinario rapporto qualità 
prezzo che da sempre lo contraddistingue.

Tenute Piccini  
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Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock 
è ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due 
elementi inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock 
ci sono tanti appassionati di vino?
Più che ribellione io vedo nel rock libertà. La 
libertà di essere ciò che si sente, senza moralismi o 
nascondimenti. E credo che il vino di cui ci si innamora 
abbia le stesse caratteristiche. Raccontare un luogo, una 
poetica, senza scorciatoie.
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 
cui ti senti più affine e perché dovrebbero bere uno dei 
tuoi vini?
Senza ombra di dubbio The Cure, un gruppo icona 
che ha prodotto tra i pezzi più significativi degli ultimi 

40 anni. Dovrebbero bere la nostra Vernaccia di San 
Gimignano perché è un unicum, unica denominazione 
a bacca bianca della regione, così come lo sono sempre 
stati loro.
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e 
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
Friday I’m in Love – The Cure.

Vini in degustazione:
Vernaccia di San Gimignano Isola Bianca 2018

Teruzzi by Terra Moretti Vino - Via Casale 19 - 
53037 San Gimignano (Si) - 0577 940143 - 
www.teruzziwine.com 

“In una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce e avevasi un’oca a denaio e 
un papero giunta… correva un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi dentro gocciola 
d’acqua” Giovanni Boccaccio.

La Vernaccia di San Gimignano può essere rock? Per un vino così storico parrebbe un controsenso ma la nuova 
vita di Teruzzi dimostra che la storia può non essere un fardello ma la base di sviluppi trascinanti. Date un’occhiata 
all’etichetta di Isola Bianca: conigli e cani assassini accompagnano il vino, tipico esempio delle drôlerie, delle bizzarre 
figure che compaiono e decorano i margini e le iniziali dei manoscritti miniati di epoca gotica. Innocue bestiole che 
si trasformano in cacciatori, guerrieri, persino boia e aguzzini, impugnando lance, asce e spade con la destrezza di 
cavalieri. Un mondo alla rovescia molto in voga tra il XIII e il XVI secolo, un tributo all’ironia dei frati amanuensi. 
Teruzzi nasce nel 1974 in un luogo bellissimo e di impareggiabile valore come San Gimignano, definita la Manhattan 
del medioevo per le sue incredibili torri. L’impronta della cantina è sempre stata moderna, alla ricerca delle soluzioni 
più innovative per produrre i migliori vini possibili. Una sfida lanciata dall’uomo che l’ha fondata e che gli dà il nome, 
vignaiolo per passione ma ingegnere per professione, e oggi raccolta dalla famiglia Moretti che di recente l’ha acquisita. 
Innovazione, rispetto del territorio e della tradizione vitivinicola toscana: queste le parole d’ordine della cantina e il 
filo di continuità che unisce passato, presente e futuro. Il legame con il luogo d’origine è fortissimo ma dinamico, 
ancorato alla storia quanto proiettato alla sua valorizzazione contemporanea. Un percorso che mira all’esaltazione del 
patrimonio di nobiltà e carattere di San Gimignano e della sua risorsa più preziosa: la Vernaccia. Il patrimonio agricolo 
dell’azienda si estende su una superficie di 180 ettari, 94 coltivati a vigneto di cui 60 dedicati alla vernaccia. Le proprietà 
Teruzzi sono dislocate in 4 macro appezzamenti: Casetta, Racciano, Montegonfoli, Ponte Rondolino. Una garanzia di 
varietà in termini di suoli, altitudini, pendenze, microclimi, e tante possibilità di scelta per il miglior risultato possibile. 
Assecondare e indirizzare il carattere delle uve, indagare sulle diversità territoriali e cercare di trasferire in bottiglia la  
sintesi più alta possibile. Questa la missione Teruzzi che esalta la voglia di imprimere ai suoi vini uno stile originale, 
riconducibile al terroir e alle annate ma uguale solo a se stesso.

Teruzzi 
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Vino e Rock, quali i punti in comune? Se il rock 
è ribellione, lo è anche il vino? Oppure sono due 
elementi inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock 
ci sono tanti appassionati di vino?
Certo! Vino e Rock sono 2 mondi molto creativi, 
colorati, vivi, non è difficile trovare punti in comune. 
Prendi la nostra azienda. Nata nel cuore del Chianti 
Classico, ma ad oggi punta molto su un vitigno 
“anticonvenzionale” come il Pinot Nero. Se non è 
ribellione questa…
Tra i tanti artisti sul nostro palco, quali sono quelli con 
cui ti senti più affine e perché dovrebbero bere uno dei 
tuoi vini?
Forse i Cure, band elegante ma di grande carattere, 
proprio come i nostri vini. E credo che Robert Smith, 
come tanti nostri clienti britannici, apprezzerebbe il 

Lugherino Rosè…
Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e 
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su 
Spotify!
Un pezzo energetico come Bullet with Butterfly Wings 
degli Smashing Pumpkins, abbinato con il Mordese 
Cabernet Franc di Vallepicciola…what else?

Vini in degustazione:
Chianti Classico Docg 2016
Lugherino Pinot Noir Rosè 2018
Lugherino Chardonnay 2018

Vallepicciola Società Agricola Srl - Strada Prov. 9 di 
Pievasciata 21 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si) - 
0577 1698718 - www.vallepicciola.com

Ha fatto tanto parlare di sé con premi e traguardi molto importanti la cantina Vallepicciola che siamo orgogliosi di 
aver idealmente tenuto a battesimo due anni fa al nostro festival! Non stupisce perchè il territorio è straordinario e 
la conduzione in vigna e in cantina sono tali da permettere exploit anche più grandi. L’azienda si estende per 265 
ettari, di cui 70 vitati ed altri 40 che saranno piantati entro i prossimi 2 anni, sul versante orientale di Castelnuovo 
Berardenga, in provincia di Siena, una delle sottozone più conosciute del Chianti Classico. I vigneti sono distribuiti sui 
territori collinari a sinistra del fiume Arbia, ricchi di argilla, calcare e ciottoli di pietra. Un lavoro meticoloso in vigna, 
rese bassissime e molto concentrate permettono di produrre uve di qualità e ricche di profumi. La nuova moderna 
cantina valorizza le caratteristiche varietali dell’uva creando una gamma di vini con carattere forte e notevole eleganza 
allo stesso tempo. Erano gli inizi degli anni ‘80 quando la passione di Bruno Bolfo per la Toscana viene attratta da un 
luogo particolare, Pievasciata, nel comune di Castelnuovo Berardenga, un territorio agricolo segnato profondamente 
dalla coltivazione della vite e dalla cultura del vino, parte del Chianti Classico, posto meraviglioso a pochi chilometri da 
Siena. Da sempre innamorato di queste zone, Bruno ne intravide le potenzialità di crescita e di sviluppo di un territorio 
viticolo d’eccellenza, dando vita ad un progetto importante ed ambizioso.
Si è partiti dalla ristrutturazione di un vecchio convento di origine medievale che si trovava sulla sommità di una 
collina da cui si domina tutto il verde orizzonte senese facendo nascere l’Hotel Le Fontanelle***** con ristorante e area 
benessere, circondato da panorami mozzafiato e viste imperdibili, oggi gestito da Giuseppina Bolfo. I primi vigneti di 
proprietà sono quelli che circondano l’hotel ma negli ultimi anni Vallepicciola acquisisce altri vigneti fino ad arrivare 
agli attuali 65 ettari che sono stati piantati selezionando i vitigni più idonei per i terreni ricchi di galestro e arenaria.
Nei 70 ettari vitati troviamo in prevalenza il tradizionale Sangiovese, destinato prevalentemente alla produzione di 
Chianti Classico, oltre ai vitigni internazionali quali Pinot Nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit 
Verdot e Chardonnay. Tra questi per ora pinot nero e merlot sono i vitigni che hanno messo in luce un legame davvero 
particolare con il terroir della Berardenga dando vita a vini davvero ricchi di personalità. Ma in generale, tutti i vitigni 
sono stati selezionati con molta attenzione secondo la composizione dei suoli e delle zone in cui si alternano amalgami 
di argille, marne calcaree, marne bluastre, tufo, arenarie e sabbie. Questa è infatti la caratteristica principale di questa 
zona del Chianti Classico: grande variabilità dei suoli che rende stimolante la potenziale diversificazione che se ne può 
trarre, ecco perchè vogliamo farvi provare il loro Pinot nero...

Vallepicciola 
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Quanto può essere rock la storia? Villa Saletta è una tenuta 
storica nel cuore della Toscana, con un ricco patrimonio 
agricolo e una moderna “cantina boutique” che produce 
una serie di vini molto interessanti. Oggi porta avanti 
la tradizione di ospitalità di lusso nel rispetto della sua 
anima autentica.  Villa Saletta è da secoli al centro della 
vita toscana. Le sue origini si fanno risalire al 980 d.C., 
data del primo resoconto scritto sulla produzione di 
vino della tenuta. Alcune cose sono cambiate da allora, 
ma ogni pagina della storia della tenuta è racchiusa tra 
le sue pareti e custodita nel panorama circostante. La 
storia di Villa Saletta attraversa molti secoli. La tenuta 
è appartenuta a quattro sole famiglie, tutte illustri nella 
propria peculiarità. La famiglia dei Gambacorta consolidò 
la proprietà delle terre attorno alla tenuta nel 1300, 
prima che ne entrassero in possesso i Riccardi, abbiente 
famiglia fiorentina di banchieri della potente casa dei 
Medici. I Riccardi trasformarono Villa Saletta in una 
vera e propria azienda rurale nel corso del XVI e XVII 
secolo, quando fu ceduta alla famiglia Castelli. Quando 
la famiglia inglese Hands ne entrò in possesso quasi 20 
anni fa, la tenuta era quasi del tutto caduta in rovina. I 
nuovi proprietari ne hanno però scorto il potenziale, a 
patto di ripristinare la tradizione di una proprietà varia 

dal punto di vista agricolo, gestita in modo responsabile 
e autosufficiente. Al giorno d’oggi, si riescono ad unire 
le tecniche tradizionali toscane e la moderna tecnologia, 
pur mantenendo un legame forte e costante con il 
patrimonio della tenuta.
Tutto iniziò con gli Etruschi, che furono i primi a produrre 
vino in questa tenuta nel IX secolo. La produzione di vino 
è stato il punto focale degli interventi di restauro e negli 
ultimi dieci anni è stata ripristinata scrupolosamente una 
tradizione vitivinicola che sta iniziando a dare i suoi frutti 
nei vini che potete assaggiare oggi. Grande l’attenzione 
all’impatto della biodiversità e della vita degli insetti, 
del tipo di terreno e del terroir, dei processi dell’uomo e 
degli elementi naturali. Si è cercato di capire esattamente 
che cosa è in grado di produrre il territorio: per questo 
motivo, oltre alla classica varietà toscana del Sangiovese, 
sono stati piantati Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon 
e il Merlot.

Vini in degustazione:
Chianti 2015 - Chianti DOCG - Rosé 2017

Fattoria Villa Saletta Società Agricola Srl - 
Via Fermi 14 - Località Montanelli - 56036 Palaia (Pi) - 
0587 628121 - info@villasaletta.com

Villa Saletta 
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