La nostra storia
Nel lontano 1897 Domenico Triacca ac quista
un vigneto di 2000 m 2 in una delle migliori
posizioni della Val tellina, il Valgella.
Costruisce quindi una piccola cantina per la
trasformazione delle uve e per l’affinamento
dei vini, gettando così le basi della « f ilosof ia» della casa Triacca: vini dai propri
vigneti – dalla mia vigna. Dalla piccola proprietà iniziale la su per f icie vi tata si espande
gra dual mente, f i no agli attuali 40 ettari.
La famiglia Triacca si dedica alla viticoltura
anche in Toscana; nel 1969 acquista la

Fattoria La Madonnina nel cuore del Chianti
Classico, dove oggi sono coltivati a vite
100 ettari di vigneto specializzato. Nel 1990
si aggiunge La Fattoria Santa venere nella
zona del Vino Nobile di Montepulciano, con
36 ettari di vigneto. Nel 1999 si approda in
Maremma, acquistando il Podere Spadino di
40 ettari di terreno, 7 dei quali impiantati
negli anni successivi a
Sangio vese.
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Chi siamo
La Casa Vinicola Triacca è un’azienda indipendente a condu zione familiare da ben
quattro generazioni. La casa madre e sede
commerciale per l’impor tante mercato
Svizzero si trova a Campascio, a ridosso del
confine italiano.
Il centro di produzione dei vini di Valtellina
è situato a Villa di Tirano, dove confluiscono
anche le attività commerciali e amministrative del mercato italiano. I 140 ettari di vigneti
in Toscana sono gestiti dai tecnici della
Fattoria La Madonnina a Strada in Chianti.

I responsabili:

Giovanni Triacca
Direzione casa madre
Campascio

Luca Triacca
enologo, responsabile
produzione
Tenuta «La Gatta»
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Tenuta La Gatta
Via Gatta 33
I - 23030 Bianzone (SO)

Tel. +39 0342 720 004
Ufficio Villa di Tirano:
Tel. +39 0342 701 352
info@triacca.com
Orari di apertura
Da aprile a ottobre:
martedi – sabato
10.30 –18.30
Chiuso i festivi
Visite accompagnate
(min. 10 persone,
previa prenotazione)
tutto l’anno

Indicazioni stradali
da Tirano o Sondrio per La Gatta
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da Tirano: uscita Bianzone a destra…

…da Sondrio: uscita Bianzone a sinistra…

…quindi dopo 150 m a sinistra…

Tenuta «La Gatta»
Costruita nel 500 quale monastero domenicano è stata per
anni la residenza della nobile famiglia De Gatti – da qui il
nome – e successivamente proprietà dalla famiglia Mascioni.
Nel 1969 fu acquistata dalla nostra famiglia e da allora è
diventata la meta prediletta per molti amanti dei vini di
Valtellina. Il vecchio monastero è circondato da 13 ettari di
vigorosi vigneti recentemente ristrutturati con un sistema
appositamente studiato dai nostri tecnici. Questo modello
rappresenta un faro per tutta la viticoltura della Valtellina
ed è con siderato un esempio di razionalità per la viticoltura
di montagna in forte pendenza.
La Gatta giace ai piedi dei terrazzamenti vitati a ovest della
località di Bianzone. Venite a trovarci; potrete passeggiare
nei vigneti, visitare la cantina e degustare i nostri vini.
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Quando arrivate in
Valtellina non lasciatevi
sfuggire l’occasione per
una visita alla Tenuta
La Gatta.
Questo antico monastero
domenicano, restaurato
nel 2008 nel pieno
rispetto dello stile originale, è meta prediletta
per tanti amanti dei vini
di Valtellina. L'ambiente
accogliente, la pos izione
e lo splendido panorama
delle montagne circostanti, rappresentano un
contesto unico in questa
valle baciata dal sole.
Potrete trascorrere
qualche ora a contatto
con la realtà vitivinicola
valtellinese: passeggiare
nei vigneti, visitare
l’antichissima can tina e
scoprire l’eleganza
delle uve Nebbiolo
degustando i nostri vini
comodamente seduti nel
salotto all’aperto di
fronte al cin quec en tesco
convento!

Vigneti testimoni della storia. Punto panoramico nel vigneto terrazzato.

Alla scoperta dei ripidi sentieri e dei storici gradini valtellinesi.

A proposito di grappoli e vino c’è molto da raccontare … e da degustare.
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Vi aspettiamo a La Gatta

La Tenuta «La Gatta» è un luogo straordinario per gli amanti del buon vino.

Il nostro obiettivo? Produrre uva di qualità e salvaguardare il territorio.
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N E B B I O L O

D I

V A L T E L L I N A

LA CONTEA
Accostamenti:
pesce e verdure; ottimo come aperitivo

È piuttosto raro trovare uve a bacca bianca
in Valtellina; La Contea è, infatti, prodotto
con uve rosse Pignola valtellinese e Nebbiolo vinificate in bianco, con la tecnica dell’
iper ossidazione a temperatura controllata.
La Pignola è un vitigno autoctono che si
trova quasi esclusivamente nei vigneti dei
comuni di Villa di Tirano e Bianzone. La
polpa degli acini di Pignola e Nebbiolo è perfettamente bianca; una lieve pressata consente quindi l’ottenimento di un mosto privo
di colore. Solo prima dell’imbottigliamento,
quan do il vino è completamente sta bile,viene
effettuata un'aggiunta di vino da uve Sauvignon bianco.

Al naso si presenta persistente ed in tenso,
con aromi freschi e floreali, al palato morbido e piacevolmente secco. La Pignola vinificata in bianco è inoltre una base ideale per
la produzione di spumante a fermentazione
in bottiglia.

Denominazione di origine:
Terrazze Retiche
di Sondrio I GT
Vitigni:
Pignola, Nebbiolo
Sauvignon blanc
Conservazione:
2– 3 anni
Formati:
50 / 75 cl
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« L A

G A T T A»

DEL FRATE
Accostamenti:
primi piatti, pesce e formaggi giovani

Il Del Frate è un vino bianco prodotto da uve
Sauvignon blanc provenienti dai vigneti di
famiglia nei comuni di Teglio e Bianzone.
Le uve raccolte sono conservate per alcuni
giorni in ambiente fresco per esaltarne la
ricchezza aromatica. Dopo la pigiatura il
mosto viene mantenuto per 2 – 3 giorni a una
temperatura di 5°C a decantare, per passare
poi per metà in piccoli fusti di rovere e per
metà in acciaio a fermentare. Il vino rimane
sui lieviti fino a marzo, quindi viene travasato e imbottigliato.
Il Del Frate ha un colore giallo oro intenso; il
suo invitante bouquet ricorda i peperoni, le
albicocche e i frutti tropicali, perfettamente

Denominazione di origine:
Terrazze Retiche
di Sondrio IGT
Vitigno:
Sauvignon blanc
Conservazione:

integrati nel legno. Al palato risulta denso,
soave e di grande spessore. Sorprende piacevolmente per la sua persi s tenza. Come tutti i
vini bianchi vigorosi, il Del Frate va gustato
a una temperatura di circa 10 –12°C.

4 – 5 anni
Formati:
75 cl
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N E B B I O L O

D I

V A L T E L L I N A

TRIACCA BRUT
Accostamenti:
ideale per aperitivi e tutto pasto

Uno spumante secco, vivace e frizzante per
un brindisi a due o per festeggiare degnamente un avvenimento speciale. Il vino gio vane, prodotto da uve rosse Pignola vinificate in bianco, passa immediatamente dopo la
fermentazione malolattica in bot tiglia.
Prima della chiusura provvisoria con tappo a
corona, si aggiunge dello zucchero e dei lieviti selezionati. In questo modo il vino
acquisisce la tradizionale pressione (visibile
sotto forma di bollicine) garantita dall'anidride carbonica prodotta dalla seconda fermentazione avvenuta in bottiglia (metodo
classico). Dopo un periodo di riposo le bottiglie sono disposte, capovolte, su appositi

cavalletti (pupitre); la continua rotazione
della stessa fa depositare le fecce dei lieviti
esausti sul tappo. L'ultima fase della lavorazione consiste nel gelare il vino contenuto
nel collo della bottiglia e nel togliere il
tappo in modo che il deposito fuoriesca
spinto dalla pressione. La bottiglia viene
quindi chiusa definitivamente con il tappo a
fungo ed è pronta per il consumo.
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Denominazione
di origine:
Spumante
dalla Valtellina
Vitigno: Pignola
Conservazione:
2 –3 anni
Formati:
75 cl

« L A

G A T T A»

CASA LA GATTA
Accostamenti: si accompagna ai pizzoccheri,
alle paste, a bresaola e formaggi

L’antico monastero La Gatta, un tempo
dimora dei monaci domenicani, emerge
dalla lussureggiante vegetazione dei vigneti
di questa idilliaca proprietà sita nel Comune
di Bianzone.
All’ interno dei suoi storici saloni o nel
verde del suo splendido giardino, la famiglia
Triacca accoglie clienti ed amici con un buon
calice di Casa La Gatta, dando loro il benvenuto nel meraviglioso mondo della viticoltura valtellinese.
Il «Casa La Gatta» nasce sui ripidi pendii
che circondano l’antico palazzo dove i grappoli di Nebbiolo baciati dal sole sono portati
a maturazione ottimale. La fermen tazione a

Denominazione
di origine:
Valtellina Superiore
DOCG
Vitigno: Nebbiolo

temperatura controllata conferisce a questo
prodotto particolari aromi fruttati e di freschezza. L’affinamento di due anni in botti
di rovere lo rende armonico ed elegante.

Conservazione:
6 – 8 anni
Formati:
50 / 75 cl
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N E B B I O L O

V A L T E L L I N A

GRUMELLO

INFERNO

Accostamenti:
primi piatti, carni, formaggi

Accostamenti:
primi piatti, carni, formaggi

La sottozona del Grumello conta un’estensione vitata di 78 ettari e giace sul versante
Retico a nord-est di Sondrio. Il nome proviene dal Castello di Grumello, fortezza del XIII
secolo che domina la vallata. Costruito nel
1326 da Corrado de Piro, fu distrutto dai
Grigioni quando invasero la regione.
Il Grumello presenta
generalmente una beva
più semplice anche con
invecchiamenti più brevi
rispetto alle altre sottozone, il che non preclude
comunque un buon potenziale di affinamento.
Il Grumello presenta un colore
rosso rubino di
media intensità
tendente al granato. Il pro fumo è
sottile ed intenso,
con sfumature che
ricordano la mandorla. Al palato il
vino è asciutto e
vellutato, ricco di
fragranze, leggermente tannico,
sapido e armonico.

La sottozona dell’Inferno, con un nome
tanto singolare quanto affascinante, fa riferimento a piccoli terrazzamenti vitati, situati
fra Poggiridenti e Tresivio, in anfratti rocciosi e non facili da raggiungere. Porzioni di
versante dove in estate le temperature sono
particolarmente elevate. L’Inferno è la più
piccola delle sottodenominazioni, si colloca
ad est del Grumello ed
ha un’estensione vitata
di 55 ettari.
Le uve della zona dell’
Inferno danno un vino di
carattere, adatto al lungo
invecchiamento, di
un color rosso rubino tendente al
granato. Con l’affinamento acquisisce
particolari fragranze di rosa appassita e di nocciola.
Il suo sapore è
asciutto, austero,
leggermente tannico e al tempo
stesso vellutato e
armonico.

Denominazione
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D I

Denominazione

di origine:

di origine:

Valtellina Superiore

Valtellina Superiore

DOCG

DOCG

Vitigno: Nebbiolo

Vitigno: Nebbiolo

Conservazione:

Conservazione:

6 – 8 anni

6 – 8 anni

Formati:

Formati:

75 cl

75 cl

« L A

G A T T A»

SASSELLA
Accostamenti:
primi piatti, carni, formaggi

La zona della Sassella, degna di particolare
interesse, è ripidissima, ben ventilata e mol to soleggiata. I minuscoli appezza men ti vitati sono letteralmente strappati alla roccia.
Passeggiando tra queste terrazze si ha la
netta sensazione di trovarsi in un ambiente
del tutto particolare, quasi magico; solo così
si può capire la sua denominazione. Il caldo
incamerato dalla roccia durante la giornata
viene ceduto al tramonto ai grappoli circostanti, che grazie a questo producono un
vino ricco e strutturato. Il profumo è caratteristico con sentori di lampone, di piccoli
frutti, ma anche di viola e di rosa canina; il
sapore è asciutto, vellutato, robusto con pos-

sibile vena di nocciola, con fondo di liquirizia
e di prugne secche.
Denominazione
di origine:
Valtellina Superiore
DOCG
Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
6 – 8 anni
Formati:
37,5 / 75 cl
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N E B B I O L O

D I

V A L T E L L I N A

SASSELLA RISERVA
Accostamenti: Accompagna idealmente primi
piatti, carni e formaggi

La storica e forse più famosa sottozona del
Valtellina Superiore si estende tra il Comune
di Castione Andevenno e il territorio ad ovest
di Sondrio, capoluogo di provincia (114 ettari). Una zona impervia, ma molto soleggiata,
il cui nome probabilmente deriva da quello
del santuario mariano omonimo che sorge
sulla scenografica rupe della Sassella.
Il vino Sassella Riserva nasce solo nelle
migliori annate, da un’accurata selezione
dei grappoli di Nebbiolo coltivati nei circa
8 ha di proprietà della nostra famiglia.
Vino rosso rubino tendente al granata, di
grande struttura che dopo un passaggio di
24 mesi in botti di rovere si manifesta in

-2.699 mm

tutta la sua eleganza e complessità.
Caratteristici sentori di piccoli frutti come il
lampone, ma anche floreali come la viola e
la rosa canina. Al palato risulta asciutto,
austero, giustamente tannico, robusto, con
tipici sentori di nocciola e prugne secche.
Si consiglia la decantazione e una temperatura di servizio di 18°.
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Denominazione
di origine:
Valtellina Superiore
DOCG
Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
9 –11 anni
Formati:
75 cl

« L A

G A T T A»

RISERVA LA GATTA
Accostamenti:
secondi piatti importanti e formaggi

Per la Riserva La Gatta selezioniamo solo i
grappoli migliori dei nostri vigneti. La raccolta viene effettuata il più tardi possibile
per permettere alle uve di raggiungere una
perfetta maturazione. Le forti escursioni termiche che in Valtellina si verificano tra il
giorno e la notte all’inizio di novembre conferiscono al vino profumi particolarmente
intensi, ampi e delicati. La complessità del
vino è data dalla ricchezza di estratti, dai
tannini nobili e dagli antociani che le uve
cedono a questo straordinario prodotto. La
maggior parte della Riserva matura per anni
in grandi botti di rovere, mentre un terzo
della produzione è conservata in piccoli fusti.

Denominazione
di origine:
Valtellina Superiore
DOCG
Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
8 –10 anni

Il risultato finale è un vino dai profumi complessi, intensi e delicati. Al palato risulta
sapido, rotondo e molto elegante, di notevole equilibrio ed armonia, capace di
mostrare tutte le grandi peculiarità del
nostro Nebbiolo di montagna.

Formati:
37,5 / 75
150 cl
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N E B B I O L O

D I

V A L T E L L I N A

GIOVANNI SEGANTINI
Accostamenti: carni rosse, arrosti, grigliate,
formaggi stagionati

Il caso ha voluto che questo vino esistesse
già. Un anno prima, si era deciso di produrre un nuovo vino, affinando in botte
grande, come vuole la tradizione valtellinese, invece che in barrique, una parte
della vendemmia 2010 ottenuta con l’appassimento in vigna.
La signora Gioconda accettò con grande entusiasmo la nostra
proposta di chiamare questo vino «Giovanni Segantini». Il di pinto scelto per l’etichetta «Mezzogiorno sulle alpi» del 1891
mostra affinità con il vino di Valtellina, grazie al suo carattere
contadino.
Il vino è un Nebbiolo in purezza, proveniente dai ripidi terrazzamenti baciati dal sole della Tenuta La Gatta. Prodotto da uve appassite in vigna e pazientemente affinato per 18 mesi in botte
di rovere. Di colore rosso rubino brillante che invita all’assaggio.

«Mio nonno era Giovanni Segantini»
Tutto ebbe inizio con questa breve, essenziale frase, quando nel
settembre 2012 riceviamo una mail da una Signora a noi sconosciuta, ma con un nome famoso, Gioconda Leykauf-Segantini, la
quale ci scrive: «Mio nonno amava i vini della Valtellina e li
beveva a tavola». Mi farebbe piacere se ci fosse un vino di
Valtellina con un bel quadro di Segantini sull’etichetta»

Profumi seducenti, con caratteristici aromi
di frutta a bacca rossa, vinoso. Al palato
robusto, ricco di tannini, di grande spessore,
elegante, armonico e molto persistente. Un
grande vino, che racchiude in se i sapori
autentici della Valtellina.

Denominazione
di origine:
Valtellina Superiore
DOCG
Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
10 –12 anni
Formati:
75 cl
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« L A

G A T T A»

PRESTIGIO
Accostamenti: carni rosse, selvaggina,
formaggi importanti (es. Bitto)

Questo vino superbo è diventato l’imma gine
e il prestigio stesso della Casa vini cola
Triacca. Viene vinificato con uve leggermente appassite in vigna, prodotte nei vigneti
dei nuovi impianti, che consentono di recidere i tralci con l’uva appesa e di raccoglierla dopo circa 30 giorni. Durante questo tempo
avviene una naturale concentrazione del
mosto; l’acidità mallica si riduce e la bacca
sintetizza microaromi specifici grazie agli
sbalzi termici tra il giorno e la notte. Nasce
quindi un vino molto ricco di tannini morbidi
con estratti nettamente su periori alla normale vendemmia che si presta molto bene ad
un affinamento di 12 mesi in piccoli fusti di

Denominazione
di origine:
Valtellina Superiore
DOCG
Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
12 –15 anni

legno nuovo particolarmente pregiato.
Il Prestigio sorprende per la sua eleganza,
per il suo corpo pieno ed il grande spessore.
Gli aromi fruttati, accompagnati da un sottile sentore di frutta secca, si amalgamano
per fettamente con il sotto fondo barricato.

Formati:
75 /
150 cl
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N E B B I O L O

D I

V A L T E L L I N A

SFORZATO
SAN DOMENICO
Carni rosse, selvaggina, grandi formaggi invecchiati

«Vino sublime»: questa grande specialità
valtellinese è la massima espressione dei
sapori tipici di Valtellina. Le uve accuratamente scelte vengono raccolte in casse e
stivate ad appassire in fruttaio durante tutto
il periodo autunnale. Soltanto in gennaio,
dopo 2/3 mesi, le stesse vengono pigiate.
Durante questo periodo avviene una sensibile concentrazione degli zuccheri e degli
aromi. La fermentazione avviene molto lentamente, sia per le basse tem perature di
cantina che per l’alta concentrazione zuccherina.
Il vino ottenuto si presenta molto corposo,
ricchissimo di estratti e di antociani, con

un’abbondante presenza di tannini morbidi
e rotondi. Il bouquet presenta note di mandorle tostate mentre al palato si riscontra il
piacevole aroma di uva passa.
Lo Sforzato è un prodotto di partico lare im portanza per l’economia viticola valtel linese.

Denominazione
di origine:
Sforzato di Valtellina
DOCG
Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
12 –15 anni
Formati:
37,5 / 75 /
150 cl
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« L A

G A T T A»

IL MONASTERO
Accostamenti:
carni rosse saporite, grigliate, selvaggina

Dipinto a soffitto nel
refettorio del monastero
La Gatta. Pure Bacco,
il Dio del vino, sembra
brindare a questo vino!

Denominazione
di origine:
Terrazze Retiche
di Sondrio IGT
Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
15 –18 anni
Formati:
75 / 150 /

Una pregevole, raffinata creazione della casa
Triacca. Per la produzione di questo vino di
alta gamma si usa una rigorosa selezione
delle uve appassite per lo Sforzato, perfettamente maturate sui ripidi pendii dell’ex
mona stero La Gatta. Diversamente dal nostro tradizionale Sforzato San Domenico,
Il Monastero viene affinato per 12 /15 mesi
in piccoli nuovi fusti di rovere pregiata
nelle antiche cantine a volta della tenuta
La Gatta. Grazie alla sua grande concentrazione e struttura, il vino è in grado di assorbire gli aromi del legno mantenendo il proprio carattere e le sue peculiarità.
Il Monastero si manifesta quindi con un

colore rubino brillante; l’aspetto aromatico
varia dal lampone, viola e prugna matura
al tabacco e cioccolato; al palato complesso,
concentrato, di carattere forte ma comunque
delicato; l'acidità in buon equilibrio con
il tannino maturo, piacevoli note di legno,
grande persistenza.

300 cl
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N E B B I O L O

D I

V A L T E L L I N A

IL VINO
DEL PRESIDENTE
Accostamenti: fine pasticceria e cioccolato

Durante una cena istituzionale a Sondrio nel
luglio 2003, il Presidente in visita Carlo
Azeglio Ciampi e la moglie Franca assaggiano un giovanissimo Moscato Rosa in fase
di sperimentazione e se ne innamorano.
Entusiasti si informano sul nome, al quale
non avevamo ancora pensato. La Signora
Franca euforica ci suggerisce di chiamarlo
«Il Vino del Presidente». Sette anni più
tardi, dopo le necessarie modifiche, questa
rarità è stata proposta al grande pubblico.
Il Vino del Presidente nasce da una selezione
accurata delle uve appassite di Moscato
Rosa coltivate nelle vigne alte della Tenuta
La Gatta a Bianzone. Il colore rosso rubino

intenso e l’inebriante profumo di rose ne
fanno un vino da dessert di grande personalità, buon equilibrio e fine eleganza. In
bocca riscopriamo l’autenticità del terroir di
Valtellina.

Denominazione
di origine:
Terrazze Retiche
di Sondrio IGT
Vitigno:
Moscato Rosa
Conservazione:
4 – 5 anni
Formati:
37,5 cl
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« L A

G A T T A»

GRAPPA DI NEBBIOLO
Accostamenti:
a coronamento di un buon pasto

Certi che avrebbe amato e apprezzato questa Grappa di Nebbiolo, dedichiamo questo
nobile distillato al nostro «zio Geni», deceduto nel 1981 dopo aver dato per due generazioni la sua impronta all’evoluzione della
nostra azienda familiare.
La Grappa di Nebbiolo si ottiene con le vinacce delle uve leggermente appassite in vigna
per la produzione del Prestigio. La vinaccia
appena pigiata viene bagnata e portata a
una temperatura di 65°C per fare evaporare
l’alcol, ma non l’acqua. In seguito al raffreddamento si forma un liquido ad elevato
tenore alc olico, che viene poi diluito a 45
gradi con dell’acqua distillata. Di colore cri-

Vitigno: Nebbiolo
Conservazione:
illimitata
Formati:
50 cl

stallino limpido, al naso si percepisce un
bouquet delicatamente fiorito, con note di
frutta secca e spezie. In bocca rivela un
corpo complesso, forte e morbido allo stesso
tempo.
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Indicazione stradale
da Strada in Chianti
Tenuta La Madonnina
Via Palaia 39
I - 50027 Strada in Chianti (FI)
Tel. +39 055 85 80 03
lamadonnina @ triacca.com
Visite su richiesta
diramazione prima di Chiocchio…

… poco dopo…

22
… 3 km La Madonnina in vista

Tenuta «La Madonnina»
Nel 1716 Greve fu nominato per editto comune di produzione
del vino Chianti Classico. Nel territorio di questo comune, a
350 metri di quota, giace la splendida Fattoria La Ma donnina,
che la famiglia Triacca acquistò alla fine degli anni 60.
Per moltissimi anni la tenuta era ri masta incolta e serviva
esclusivamente all’esercizio della caccia. Si dovette dunque
provvedere al reimpianto completo, che durò fino al 1979. Nel
1975 fu fatta la prima vende m mia. Nel 1987 e 1990 vennero
acqui stati ul teriori appezzamenti di terreno confinante. Oggi,
su una superficie totale di 345 ettari, ben 100 sono coltivati
a vite; i rimanenti sono uliveti, boschi e coltivi.
Il vitigno maggiormente diffuso è il Sangio vese men tre tra
quelli complementari troviamo il Cabernet Sauvignon e il
Merlot.
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T O S C A N A

BELLO STENTO
Accostamenti: pasta, bollito misto, arrosti,
funghi, grigliate, selvaggina

Il Chianti Classico d’annata della tenuta La
Ma donnina porta la denominazione di uno
de gli appezzamenti più suggestivi dell azienda, il Bello Stento, piccolo promontorio che
domina buona parte della tenuta. Per questo
vino giovane, fresco e molto gradevole si utilizzano le uve di buon contenuto zuccherino.
Vinificato a temperatura controllata e affinato per sei mesi in botti di acciaio inossidabile, raggiunge la sua maturità già dopo un
anno, a conferma del detto toscano che recita: «pan d’un dì e vin d’un anno».
Al sapore risulta molto fresco, ricorda il
lampone, il ginepro e i frutti di sottobosco,
confermando la caratteristica stoffa di gio-

ventù e una notevole struttura. Un vino
ameno per la buona tavola di ogni giorno.

Denominazione di origine:
Chianti Classico DOCG
Vitigno:
Sangiovese
Conservazione:
4 –5 anni
Formati:
75 cl
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« L A

M A D O N N I N A »

RISERVA
LA MADONNINA
Accostamenti: pollame, arrosti, formaggi

Per l’ottenimento della Riserva La Ma donni na si effettua una prima selezione in vigna
scegliendo le uve migliori dei terreni più vocati. In primavera, a vinificazione ultimata, si
selezionano quindi le partite di vino che
meglio si adattano ad un periodo di maturazione di due anni in botti di rovere. Dopo tre
mesi di affinamento in bottiglia la Riserva
Chianti Classico può essere immessa sul
mercato.
Un vino eccellente che racchiude in sé tutto
il calore e la bellezza del paesaggio toscano.
I profumi di spezie sono intensi e ben amalgamati agli aromi di frutta matura. Al sapore emerge il sentore di bacche rosse e di

Denominazione di origine:
Chianti Classico DOCG
Vitigno:
Sangiovese
Conservazione:

prugna, che si sposa brillantemente con gli
aromi ceduti dal legno. Un vino di grande
eleganza ed equilibrio in tutte le sue componenti.

8 –10 anni
Formati:
37,5 / 50 /
75 cl
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T O S C A N A

LA MADONNINA
GRAN SELEZIONE

Accostamenti: pasta, bollito misto, arrosti,
funghi, grigliate, selvaggina.

«GRAN SELEZIONE» è il nuovo vertice della
denominazione Chianti Classico, fino a oggi presente sul mercato nelle sole tipologie «Annata»
e «Riserva». La Gran Selezione è un vino prodotto da uve di esclusiva pertinenza aziendale,
coltivate nei vigneti più vocati e con regole
severe che lo rendono un vino di grande pregio,
un nuovo punto di riferimento nel panorama
enologico internazionale. La Gran Selezione ha
anche il merito di esaltare i diversi caratteri
di un territorio ampio e poliforme, diviso in zone
climaticamente e pedologicamente differenti,
ma unite dall’inconfondibile «firma» del
Sangiovese.
Di colore rosso rubino intenso esprime una pre-

gevole complessità aromatica con sentori di
ciliegia, viola mammola, vaniglia e boisè.
Compatto e di grande pienezza, generoso con
tannini morbidi e dolci in perfetta armonia con
tutte le altre componenti. Il finale è piacevolmente lungo.

Denominazione di origine:
Chianti Classico DOCG
Vitigno:
Sangiovese
Conservazione:
9 –11 anni
Formati:
75 cl

26

« L A

M A D O N N I N A »

LA PALAIA
Accostamenti:
carni rosse, volatili, selvaggina

Questo superbo vino proviene dalla vigna
«La Palaia», zona con particolare microclima
in una posizione molto ben esposta. La bas sa
resa in vigna, la raccolta tardiva, la vini fica zione ben accurata ed un’affinamento in
barrique per oltre 8 mesi concorrono alla
pro duzione di un vino opulen to, molto concentrato e di grande eleganza. Si tratta di un
prodotto da citare tra i migliori Chianti
Classico, quelli con un’impronta di modernità, esaltati da una leggera aggiunta di
Cabernet Sauvignon e da un elegante toc co
di legno nuovo.
Di colore rosso granato intenso troviamo al
naso nette sensazioni di garofano e ginepro

Denominazione di origine:
Chianti Classico DOCG
Vitigni:
85% Sangiovese
15% Cabernet

con piacevoli tracce di legno dolce. Ampio e
variegato nella sua complessità aromatica,
buona acidità, differenziato e persistente nel
finale.»

Sauvignon
Conservazione:
10 –12 anni
Formati:
75 /
150 cl
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T O S C A N A

IL MANDORLO
Accostamenti: grigliate,
selvaggina, volatili e formaggi a pasta dura

La Toscana è la terra prediletta per le famiglie dei Sangiovese, ma alcune zone, quelle
con temperature molto elevate, sono vocate
anche per la produzione di grandi vini dal
vitigno di origine francese, il Cabernet Sau vignon. Il matrimonio tra i vitigni con sente
l’impostazione di vini con grande complessità, dove le caratteristiche dei singoli vini si
arricchiscono e si evi denziano vicendevolmente, elevandone il livello qualitativo. In
questo modo sono nati negli ultimi anni i
così detti «Super tuscans».
Sulla guida del Gambero Rosso il Man dorlo
viene definito un vino molto piacevole, di
natura diretta, dalle connotazioni fruttate e

vegetali al naso, con buona fragranza di
equilibrio in bocca. Questo vino si affina per
12 mesi in barriques dalle quali assimila le
caratteristiche tonalità di vaniglia e di cassis
e li fonde armoniosamente con gli aromi primari del vitigno.

Denominazione di origine:
Toscana IGT
Vitigni:
Cabernet Sauvignon,
Sangiovese
Conservazione:
8 –10 anni
Formati:
75 cl
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« L A

M A D O N N I N A »

FALCINAIA
Accostamenti: grigliate, selvaggina e formaggi
maturi e speziati

Il Falcinaia prende il nome da «Falcina», un
piccolo ruscello che attraversa la tenuta La
Madonnina. Per la produzione di questo vino
di alta gamma si utilizzano unicamente le
migliori partite di Cabernet Sauvignon della
fattoria. Questo vitigno di origini bordolesi
ama il clima molto caldo e ha trovato ottimali condizioni di crescita nel vigneto «la
Calabria», situato nella parte più bassa della
tenuta La Madonnina. Dopo la raccolta in
cassette e una fermentazione sulle bucce di
tre settimane, il Falcinaia viene accuratamente affinato per 18 mesi in botti di rovere
nuove (Barrique).
Questo grande vino si presenta con un co-

Denominazione di origine:
Toscana IGT
Vitigno:
Cabernet Sauvignon
Conservazione:
12 –15 anni
Formati:
75 /
150 /
300 cl

lore rosso rubino denso e quasi impenetr abile. Il bouquet è di grande complessità,
con aromi di ribes, paprica verde, cuoio,
liquirizia e di media tostatura. Al palato è
netta la sensazione di potenza e virilità ben
sostenute da tannini dolci. ll finale lungo e
fruttato conferma la sontuosità e la piacevolezza di questo grande vino rosso.
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Indicazione stradale
per Santavenere
Tenuta Santavenere
Strada per Pienza 39
I - 53045 Montepulciano (SI)
Tel.+39 0578 75 77 74
santavenere @ triacca.com
Orari di apertura
da Pienza,
2 km prima di Montepulciano

Da aprile a ottobre
Lunedì – venerdì, 9 –19
Sabato, 11–19
Da novembre a marzo
Lunedì – sabato, 9 –13

da Montepulciano,
girare a sinistra

30

accesso, vista direzione Pienza

Da metà giugno a metà
ottobre
Aperto domenica, 11– 19
Chiuso il lunedì pomeriggio

Tenuta «Santavenere»
La fattoria viene acquistata dalla famiglia Triacca nel 1990,
quando solo sei ettari degli 80 complessivi erano impiantati
a vite. In questi anni la superficie vitata è stata am pliata
a 33 ettari, 28 dei quali spettano al classico vitigno Sangio vese, qui denominato «Prugnolo gentile».
I rimanenti 5 ettari so no stati impiantati con Cabernet
Sauvig non, Merlot e con il vitigno bianco Chardonnay, che
qui ha trovato un ambiente ideale.
La nuova cantina, dalle particolari caratteristiche architettoniche che ne permettono l’armonioso inserimento nella
realtà paesaggistica, vanta una capienza totale di 4000 ettolitri. Visitateci per conoscere meglio i nostri vini e il nostro
innovativo concetto architettonico.
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T O S C A N A

SAN BARTOLOMEO
Accostamenti: aperitivi importanti, antipasti
delicati, pesce, crostacei, formaggi giovani

Sulla collinetta di San Bartolomeo, con i suoi
500 m di altitudine l’appezzamento più alto
della tenuta Santavenere, crescono e matur ano in modo ottimale le uve bianche Char donnay. Prima della fermentazione, le bucce
di queste uve rimangono per circa 12 ore a
contatto con il mosto a una temperatura di
5°C. Questa tecnica, denominata criomacera zione e utilizzata per i vini bianchi di qualità, permette di estrarre più sostanze che
vanno ad arricchire le proprietà organolettiche del vino. A fermentazione avvenuta, il
vino è passato per un breve periodo in piccole botti di rovere, in modo da arricchirne
ulteriormente il potenziale aromatico.

Di colore giallo paglierino al naso rivela profumi di frutta a polpa gialla e lievi note
minerali e di vaniglia. L’impatto al palato è
morbido e fresco, pieno e prosegue verso un
finale particolarmente lungo.
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Denominazione di origine:
Toscana IGT
Vitigno:
Chardonnay
Conservazione:
3 – 4 anni
Formati:
75 cl

« S A N T A V E N E R E »

SANTAVENERE
Accostamenti: arrosti, selvaggina,
pollame nobile e formaggi stagionati

È un vino che si qualifica particolarmente
per le sue doti che si evidenziano soprattutto all’olfatto, grazie alla giusta altitudine
dei vigneti e alla diversità dei terreni, che ne
esaltano i profumi e l’eleganza. In primavera, a fermentazione avvenuta, il Santavenere
matura e si affina per 18 mesi in botti grandi
e in piccoli carati di rovere nella nuova
splendida cantina della Fattoria. Dopo altri
6 mesi di riposo in acciaio il vino è pronto
per l’imbottigliamento.
Il Santavenere si presta al medio e lungo invecchiamento, di colore rosso intenso con
riflessi granati; il profumo è intenso e aromatico, con tipico sentore di viola mammola

Denominazione di origine:
Vino Nobile
di Montepulciano DOCG
Vitigno:
Sangiovese
Conservazione:
8 –10 anni
Formati:
37,5 / 50 /
75 /
150 cl

e lievi note di menta; al palato il vino si presenta ricco, di corpo, vellutato ed elegante,
leggermente tannico e di buona persistenza.
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T O S C A N A

PODERUCCIO
Accostamenti: carni rosse, grigliate, selvaggina,
formaggi saporiti, p.e. Pecorino

Nell’area denominata Poderuccio nel cuore
della tenuta Santavenere, particolare per
micro clima, esposizione e terreno, nasce
questo eccellente vino. Vinificato con tecnologia moderna, ma nel pieno rispetto della
tradizionale macerazione in rosso passa poi
all’affinamento di 18 mesi in piccoli fusti
di legno, in parte nuovi. Ulteriori sei mesi di
stoccaggio in acciaio e sei mesi di affinamento in bottiglia completano questo grande vino.
Di colore rosso rubino intenso, si presenta al
naso con un impatto olfattivo importante e
con sensazioni complesse: tabacco, confettura di ciliegie, liquirizia, note balsamiche e

tostate in bella evidenza. La bocca è morbida e calda con tannini eleganti. Il finale è
persistente e complesso.
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Denominazione di origine:
Vino Nobile
di Montepulciano
DOCG
Vitigni:
85 % Sangiovese
15% Merlot
Conservazione:
10 –12 anni
Formati:
75 cl

« S A N T A V E N E R E »

ONTANETA
Accostamenti: primi piatti saporiti, carni rosse,
funghi e tatufo, formaggi stagionati

«Ontaneta», bosco di Ontani. Legno apprezzato per la sua solidità, che negli anni '70 in
Toscana venne sradicato per fare posto
al grano decisamente più remunerativo. Nel
1990 la nostra famiglia acquista la tenuta
Santavenere e, dopo avere ampliato i vigneti
a Sangiovese, rivolge le sue attenzio sull’
appezzamento «Ontaneta»; esposizione e
microclima ottimali, terreno sabbioso-roccioso, premesse ideali per il vitigno Merlot.
I 4 ettari di vigna impiantati ci regalano già
dopo 4–5 anni risultati eccezionali. Ecco perché con la vendemmia 2011 abbiamo deciso
di affinare le migliori partite di Merlot in
barriques. Nasce così, l’«Ontaneta», il terzo

Denominazione di origine:
Toscana IGT
Vitigno: Merlot
Conservazione:
10 –12 anni
Formati:
75 /
150 /
300 cl

vino che va a completare la prestigiosa linea
Triacca-TOP.
Il colore è rosso rubino, fitto e compatto.
I profumi sono complessi con sentori di fiori
macerati, lampone, delicati tocchi di spezie
dolci, cioccolato e vaniglia. Elegante tannino, setosa struttura, grande personalità e
morbidezza. Chiude fruttato e lungo con note
boisée.
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D I S T I L L A T O

T O S C A N A

GRAPPA DI VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO
Accostamenti: a corona mento di un ottimo pasto

Un’autentica grappa toscana della nostra
fattoria Santavenere a Montepulciano, ottenuta con la vinaccia dei grappoli d'uva
Sangiovese. La vinaccia appena pigiata
viene distillata da un esperto mastro distillatore in appositi alambicchi a vapore. La
distillazione consiste nel riscaldare la vinaccia a 65°C per far evaporare l’alcol, ma non
l’acqua. In seguito al raffreddamento si
forma un liquido ad elevato tenore alcolico,
che viene poi diluito a 42 gradi con dell’acqua demineralizzata.
Dopo l’affinamento in botte d’acciaio inossidabile si ottiene una grappa cristallina,
intensa e profonda, ricca di note fruttate,

armonica e avvolgente, da bere a una temperatura di 10 –12°C.
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Vitigno:
Sangiovese
Conservazione:
illimitata
Formati:
50 cl

« M O N T A L C I N O »

BRUNELLO
DI MONTALCINO
Carni alla griglia, selvaggina, formaggi stagionati

La nostra affascinante avventura Toscana ha
avuto inizio nell’anno 1969. Da allora abbiamo potuto conseguire molta esperienza,
conoscenza e successi. A complemento della
nostra offerta di pregiati vini toscani mancava tuttavia ancora un importante tassello, il
Brunello di Montalcino. L’acquisto di vigneti
in questa zona di produzione è però alquanto difficile. Abbiamo di conseguenza iniziato
nel 2010 una stretta collaborazione con la
storica azienda «Villa Poggio Salvi», la
quale si avvale anch’essa dell’assistenza del
nostro consulente enologo Vittorio Fiore.
Grazie a questa stretta e fruttuosa collaborazione è nato il nostro Brunello di Montalcino.

Denominazione di origine:
Brunello di
Montalcino DOCG

Vitigno:
Sangiovese

Conservazione:
12–15 anni
Formati:
75 cl

Il Brunello di Montalcino Triacca possiede
finezza, complessità, eleganza e soprattutto
longevità. Al naso troviamo sentori di frutti
di bosco, note speziate di ginepro, nocciole
tostate e chicchi di caffè. Al palato rotondo,
pieno con tannini morbidi. Ottima persistenza con un finale succulento e fresco.
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M A R E M M A

SPADINO
Accostamenti: bruschetta, pasta, carni bianche,
pollame, formaggi giovani

Il Podere Spadino giace sulle dolci colline
della Maremma toscana nel comune di
Magliano in provincia di Grosseto. Acqui stato nel 1999 comprendeva un vecchio
caso lare e 40 ettari di terreno coltivabile.
Nel 2002 sono stati messi a dimora i primi
7 ettari con cloni selezionati di Sangiovese
Toscano. Il terreno sabbioso, tufaceo-calcareo e argilloso, con la costante, leggera
brezza proveniente dal vicino mare, creano
un «terroir» ideale per la locale varietà di
Sangiovese.
Dopo una vinificazione tradizionale in rosso
di 13 – 15 giorni con frequenti follature giornaliere, il vino si affina per 6 mesi in botte

di acciaio e 3 mesi in bottiglia. Lo Spadino si
presenta al naso fine, elegante, piacevolmente vinoso, con gradevoli note di ribes e
ciliegia. In bocca secco, gustoso, di medio
corpo, con il giusto tenore tannico, armonico
e di buona persistenza.
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Denominazione di origine:
Maremma Toscana DOC
Vitigno:
Sangiovese
Conservazione:
4 – 5 anni
Formati:
75 cl

T O S C A N A

OLIO DI OLIVA
LA MADONNINA
Semplicemente squisito!

Questo olio di oliva extravergine, a denominazione di origine «Terre del Chianti
Classico», viene prodotto nel pieno rispetto
dell’autentica tradizione toscana. Le olive
delle varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino e
Pendolino vengono rigorosamente raccolte a
mano e immediatamente portate al frantoio
per il delicato procedimento della pressatura
a freddo. L’olio La Madonnina esprime il
tipico sapore mediterraneo, morbido e speziato, stimola l’appetito, è facilmente digeribile e salutare.
Tra l’altro: l’incidenza delle malattie cardiovascolari negli abitanti delle regioni mediterranee è molto più bassa rispetto agli altri

Formati:
75 cl

paesi. I medici riconducono questo fenomeno alle abitudini alimentari, alla base delle
quali recita una parte importante la combinazione di vino con olio di oliva.
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Tenuta «La Gatta» Bacchus

