Società Agricola San Ferdinando
San Ferdinando è un progetto di coltivazione di vitigni autoctoni, tradizionali e legati al nostro territorio. L’Azienda Agricola San Ferdinando
si estende per oltre 60 ettari, nel cuore della Toscana, nello splendido areale della Val di Chiana, dove la tradizione nella produzione di olio e di
vino è radicata da secoli.
La famiglia Grifoni, originaria del territorio, animata dalla passione e dal rispetto di questa terra ha reimpiantato nel corso del tempo oltre 10
ettari di vigneto, rispettando le tradizioni ed recuperando i vitigni della vecchia fattoria presenti fino alla metà del secolo scorso.
I vigneti sono posti ad un’altitudine media di oltre 300 metri s.l.m. Una moderna cantina seminterrata, è stata costruita nel cuore dell’azienda.
E’ presente anche una struttura agrituristica di alto livello.
San Ferdinando Farm
San Ferdinando is a project for the cultivation of indigenous grapes, traditional vines linked to our area. San Ferdinando’s estate spreads over
than 60 hectares in the heart of Tuscany, in the wonderful area of Val di Chiana where the tradition of oil and wine production has been rooted
from centuries.
The Grifoni’s family, original of this area, inspired by the passion and by the respect for this land, re-planted vineyards covering an area more
of 10 hectares, at an altitude of 300 mt. and more, respecting the traditions of the old farm established since the middle of last century, and
recovering the old grape varieties. A modern half hidden basement has been incorporated into the structure to host the wine cellar.
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VERMENTINO
Vermentino nell’entroterra della Toscana, una sfida verso un vitigno legato ormai da anni
alla nostra regione, in una zona molto più rigida, con grosse escursioni termiche anche d’estate, acidità più elevate.
Denominazione
I.G.T Toscana Bianco
Terreno
Tendenzialmente argilloso, ricco di scheletro e potassio
Clima
Caratterizzato da inverni rigidi, notevole escursione termica nel corso di tutto l’anno, piovosità media 650 mm annui
Da uve
Vermentino 100%
Resa uva
80 quintali/ettaro
Sistema allevamento
Guyot con una media di 10 gemme/ceppo
Densità impianto
5000 ceppi/ettaro
Epoca vendemmia
Metà-Fine Settembre
Raccolta-Vinificazione-Affinamento
Raccolta manuale in tre diversi momenti e selezione mediante tavolo.
Breve macerazione dei grappoli per esaltarne le note fresche ed aromatiche. Fermentazione
in vinificatori inox per 15-20 giorni; seguono frequenti rimescolamenti sulle proprie fecce
fini; fermentazione malolattica non svolta, maturazione in acciaio, nessun tipo di chiarifica.
Segue affinamento in bottiglia.
Vino
Colore giallo paglierino pieno, profumi tipici fiori di acacia, mela e frutti tropicali.
La bocca è fresca, sapida, supportata da acidità importante, di ottima persistenza gustativa,
piacevole nota fruttata. E’ un vino giovane, discreta struttura.
Tappo
Sughero naturale monopezzo 44x24
Bottiglia
Borgognotta Tiffany 550 gr
Vermentino in the hinterland of Tuscany is a challenge to a vine that has been linked
for years to our region as here is in a much more rigid area, with large temperature
variations even in summer, higher acidity.
Denomination/Category
I.G.T. Tuscany White
Soil
Vineyards lay on argillous soils of medium textured, rich of stony and potassium
Climate
Characterized by cold winter, strong range of temperature during all the year; medium rainfall 650 mm/year
Grapes Varieties
Vermentino 100%
Yield
8000 Kg/ettaro
Training System
Guyot of 10 buds/plant
Planting density
5000 plants (vines)/hectare
Harvest
Mid-late September
Harvest-Vinification-Aging
Grapes are manually picked in three separate times and sorted by a selection table.
Short maceration of the grapes to enhance the fresh and aromatic notes. Fermentation in stainless steel tanks for 15-20 days,
followed by frequent mixing up on its lees, no malolactic fermentation, aging in stainless steel, any kind of clarification.
Follows aging in bottle.
Wine
Straw yellow color full, fragrants of acacia flowers, apple and tropical fruits. The mouth is fresh, tasty, supported by important acidity, excellent persistence on the palate, pleasant fruity note. It’s a young wine, good structure.
Cork
One-piece natural cork 24x44 mm
Bottle
Borgognotta Tiffany 550 gr
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Via Gargaiolo, 33 Loc. Ciggiano 52041 - Civitella in Valdichiana Arezzo
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ROSATO
CILIEGIOLO
Nel Ciliegiolo, storicamente utilizzato nei Chianti in uvaggio, abbiamo trovato note di freschezza e piacevolezza. Da qui l’idea di proporre una versione rosè se possibile ancora più
snella, schietta, facile e piacevole rispetto al Ciliegiolo vinificato in rosso.
Denominazione
I.G.T Toscana Rosato
Terreno
Tendenzialmente argilloso, ricco di scheletro e potassio
Clima
Caratterizzato da inverni rigidi, notevole escursione termica nel corso di tutto l’anno, piovosità media 650 mm annui
Da uve
Ciliegiolo 100%
Resa uva
70 quintali/ettaro
Sistema allevamento
Cordone speronato e guyot con una media di 8 gemme/ceppo
Densità impianto
5000 ceppi/ettaro
Epoca vendemmia
Inizi Settembre
Raccolta-Vinificazione-Affinamento
Raccolta manuale e selezione mediante tavolo.
Dopo diraspatura e soffice pigiatura, con breve macerazione sulle bucce per poche ore, le
uve vengono vinificate in serbatoi inox; maturazione per 5-6 mesi in acciaio. Segue breve
affinamento in bottiglia.
Vino
Colore rosa chiaretto.
Al naso affiorano note di prugna, marasca, spezie. In bocca esprime tutta la sua freschezza,
morbido, di buona acidità, bella persistenza. E’ un vino giovane, di pronta e facile beva,
discreta struttura
Tappo
Sughero naturale monopezzo 44x24
Bottiglia
Borgognotta Tiffany 550 gr

Hystorically Ciliegiolo grape is blended with Sangiovese in order to produce Chianti, we
find it particulary fresh and with a pleasant notes.
This is where the idea of proposing a rosé version cames from with a result of a straight,
simple, easy and pleasant wine comparing to the red vinified Ciliegiolo.
Denomination/Category
I.G.T. Tuscany Rosè
Soil
Vineyards lay on argillous soils of medium textured, rich of stony and potassium
Climate
Characterized by cold winter, strong range of temperature during all the year; medium
rainfall 650 mm/year
Grapes Varieties
Ciliegiolo 100%
Yield
7000 Kg/ettaro
Training System
Cordon spur and guyot of 8 buds/plant
Planting density
5000 plants (vines)/hectare
Harvest
In early September
Harvest-Vinification-Aging
Light pink colour.
On the nose, plum, black cherry, spice notes gradually come out. On the palate expresses its freshness and a lively, crisp acidity, good
persistence. Young wine, ready and easy to drink, medium structure.
Wine
Light pink colour.
On the nose, plum, black cherry, spice notes gradually come out. On the palate boasts of glossy tannins and a lively, crisp acidity, good
persistence. Young wine, ready and easy to drink, medium structure.
Cork
One-piece natural cork 24x44 mm
Bottle
Borgognotta Tiffany 550 gr
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CILIEGIOLO
Nel Ciliegiolo, storicamente utilizzato nei Chianti in uvaggio, abbiamo trovato note di freschezza e speziatura tali da proporlo in purezza nel suo accattivante stile. L’affinamento in
acciaio ha conservato ed esaltato le sue peculiarità.
Denominazione
I.G.T Toscana Rosso
Terreno
Tendenzialmente argilloso, ricco di scheletro e potassio
Clima
Caratterizzato da inverni rigidi, notevole escursione termica nel corso di tutto l’anno, piovosità media 650 mm annui
Da uve
Ciliegiolo 100%
Resa uva
70 quintali/ettaro
Sistema allevamento
Cordone speronato e guyot con una media di 8 gemme/ceppo
Densità impianto
5000 ceppi/ettaro
Epoca vendemmia
Fine Settembre
Raccolta-Vinificazione-Affinamento
Raccolta manuale e selezione mediante tavolo.
Dopo diraspatura e soffice pigiatura le uve vengono vinificate separatamente.
Breve macerazione delle uve sulle bucce per circa 10-12 giorni in vinificatori inox; frequenti
rimontaggi giornalieri; fermentazione malolattica e maturazione per 5-6 mesi in acciaio.
Segue affinamento in bottiglia.
Vino
Colore rosso rubino intenso.
Al naso affiorano note di prugna, marasca, spezie. In bocca esprime tutta la sua freschezza,
morbido, di buona acidità, bella persistenza. E’ un vino giovane, di pronta e facile beva,
discreta struttura, da consumare nei due anni.
Tappo
Sughero naturale monopezzo 44x24
Bottiglia
Borgognotta Tiffany 550 gr
Hystorically Ciliegiolo grape is blended with Sangiovese in order to produce Chianti. We
decide to vinified Ciliegiolo grape in stainless steel tanks in order to preserve spyce notes and
fresh sensation.
Denomination/Category
I.G.T. Tuscany Red
Soil
Vineyards lay on argillous soils of medium textured, rich of stony and potassium
Climate
Characterized by cold winter, strong range of temperature during all the year; medium
rainfall 650 mm/year
Grapes Varieties
Ciliegiolo 100%
Yield
7000 Kg/ettaro
Training System
Cordon spur and guyot of 8 buds/plant
Planting density
5000 plants (vines)/hectare
Harvest
In late September
Harvest-Vinification-Aging
Grapes are manually picked and sorted by a selection table. After destemming and light crushing grapes are vinified in steinless steel
tanks for 10-12 days.
Maceration, fermentation and maturation take place in stainless steel tanks in order to preserve Ciliegiolo’s peculiarities. Follows bottles
aging before to release.
Wine
Ruby red colour with violet reflections.
On the nose, plum, black cherry, spice notes gradually come out. On the palate boasts of glossy tannins and a lively, crisp acidity, good
persistence. Young wine, ready and easy to drink, medium structure, to be consumed within two years.
Cork
One-piece natural cork 24x44 mm
Bottle
Borgognotta Tiffany 550 gr
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CHIANTI
IL GARGAIOLO
Gargaiolo è il nome del torrente che circonda i nostri vigneti. Lo stile di questo Chianti è fresco, vivace.
Denominazione
D.O.C.G Chianti
Terreno
Tendenzialmente argilloso, ricco di scheletro e potassio
Clima
Caratterizzato da inverni rigidi, notevole escursione termica nel corso di tutto l’anno, piovosità media
650 mm annui
Da uve
Sangiovese 85%
Ciliegiolo 10%
Altre varietà rosse da vigna vecchia 5%
Resa uva
85 quintali/ettaro (Sangiovese)
80 quintali/ettaro (Ciliegiolo)
Sistema allevamento
Cordone speronato con una media di 8 gemme/ceppo
Densità impianto
5000 ceppi/ettaro
Epoca vendemmia
Inizi Ottobre (Sangiovese)
Metà Settembre (Ciliegiolo)
Raccolta-Vinificazione-Affinamento
Raccolta manuale e selezione mediante tavolo.
Dopo diraspatura e soffice pigiatura le uve vengono vinificate separatamente.
Sangiovese. Breve macerazione delle uve sulle bucce per circa 10 giorni in vinificatori inox.
Ciliegiolo. Breve macerazione delle uve sulle bucce per circa 10 giorni in vinificatori inox.
Le due varietà vengono poi trasferite in botti ovali di rovere francese (Allier) dove permangono per 4-6
mesi. Segue affinamento in bottiglia prima dell’immissione sul mercato.
Vino
Colore rosso rubino. Al naso si offre generoso, affiorano in successione note di viola di bosco, marasca.
Al palato si presenta armonico, caldo, con buona acidità perfettamente integrata. Finale piacevole e
mediamente lungo.
Tappo
Monopezzo naturale 24x44 mm
Bottiglia
Bordolese VIP 450 gr
Gargaiolo is the name of the stream that sorrounds our vineyards. The Chianti Gargaiolo style is fresh
and lively.
Denomination/Category
D.O.C.G Chianti
Soil
Vineyards lay on argillous soils of medium textured, rich of stony and potassium
Climate
Characterized by cold winter, strong range of temperature during all the year; medium rainfall 650
mm/year
Grapes
Sangiovese 85%
Ciliegiolo 10%
Other grapes from old vitis 5%
Yield
8500 Kg/hectare (Sangiovese)
8000 Kg/hectare (Ciliegiolo)
Training System
Cordon with an average of 8 buds/plant
Planting density
5000 plants (vines)/hectare
Harvest
Early October (Sangiovese)
Mid September (Ciliegiolo)
Harvest-Vinification-Aging
Grapes are manually picked and sorted by a selection table. After destemming and light crushing grapes are vinified separately.
Sangiovese. Brief maceration takes places in stainless steel tanks for 10 days.
Ciliegiolo. Brief maceration takes places in stainless steel tanks for 10 days.
Sangiovese and Ciliegiolo are transferred into oval French oak barrels (Allier) where they matured for about 4-6 months followed by bottles aging
before to release.
Wine
Full ruby red colour with purple gloss. It’s generous to the nose and forest notes of violets and cherries gradually come out. The palate is harmonious,
warm, with perfectly integrated acidity. Medium and balanced ending.
Cork
One-piece natural cork 24x44 mm
Bottle
Bordolese VIP 450 gr
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CHIANTI
PODERE GAMBA
Podere Gamba è il toponimo, ritrovato nelle vecchie carte, dove nascono alcuni dei nostri cloni di Sangiovese.

Denominazione
D.O.C.G Chianti
Terreno
Tendenzialmente argilloso, ricco di scheletro e potassio
Clima
Caratterizzato da inverni rigidi, notevole escursione termica nel corso di tutto l’anno, piovosità media
650 mm annui
Da uve
Sangiovese 85%
Pugnitello 15%
Resa uva
70 quintali/ettaro (Sangiovese)
60 quintali/ettaro (Pugnitello
Sistema allevamento
Cordone speronato e guyot con 8 gemme/ceppo
Densità impianto
5000 ceppi/ettaro
Epoca vendemmia
Inizi Ottobre (Sangiovese)
Metà Ottobre (Pugnitello)
Raccolta-Vinificazione-Affinamento
Raccolta manuale e selezione mediante tavolo.
Dopo diraspatura e soffice pigiatura le uve vengono vinificate separatamente.
Sangiovese. Breve macerazione delle uve sulle bucce per circa 10-12 giorni in vinificatori inox.
Pugnitello. Macerazione delle uve sulle bucce per circa 12-14 giorni in vinificatori inox.
Le due varietà vengono poi trasferite in botti ovali di rovere francese (Allier) dove permangono per circa
12 mesi. Segue affinamento in bottiglia prima dell’immissione sul mercato.
Vino
Colore rosso rubino intenso, con lucidi riflessi porpora.
Al naso si offre complesso, affiorano in successione note di viola di bosco, marasca, liquirizia e caffè. Il
palato caldo è subito tappezzato da trama tannica setosa, ottima acidità. Lungo ed equilibrato il finale.
Tappo
Sughero naturale monopezzo 24x44
Bottiglia
Bordolese VIP 450 gr
Podere Gamba is the place-name, found in old maps, where some of ours Sangiovese’s clones lie.
Denomination/Category
D.O.C.G Chianti
Soil
Vineyards lay on argillous soils of medium textured, rich of stony and potassium
Climate
Characterized by cold winter, strong range of temperature during all the year; medium rainfall 650
mm/year
Grapes
Sangiovese 85%
Pugnitello 15%
Other grapes from old vitis 5%
Yield
7000 Kg/ettaro (Sangiovese)
6000 Kg/ettaro (Pugnitello)
Training System
Cordon spur and guyot of 8 buds/plant
Planting density
5000 plants (vines)/hectare
Harvest
In early October (Sangiovese)
In mid October (Pugnitello)
Harvest-Vinification-Aging
Grapes are manually picked and sorted by a selection table. After destemming and light crushing grapes are vinified separately.
Sangiovese. Brief maceration takes places in stainless steel tanks for 10-12 days.
Pugnitello. Maceration takes places in stainless steel tanks for 12-14 days;
Sangiovese and Pugnitello are transferred into oval French oak barrels (Allier) where they matured for about 12 months followed by bottles aging
before to release.
Wine
Full ruby red colour, with purple gloss.
Complex to the nose, notes of purple forest, cherry, liquorice and coffee gradually come out. The warm palate is immediatly envelopped by soft tannins,
excellent acidity. Long and balanced ending.
Cork
One-piece natural cork 24x44 mm
Bottle
Bordolese VIP 450 gr
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PUGNITELLO
Abbiamo deciso di esplorare questo vitigno viste le sue enormi potenzialità in termini di
struttura aromi e componente tannica, che lo faranno diventare un vino cult per la sua
inconfondibile “Toscanicità” che incontrerete nel bicchiere.
Denominazione
I.G.T Toscana Rosso
Terreno
Tendenzialmente argilloso, ricco di scheletro e potassio
Clima
Caratterizzato da inverni rigidi, notevole escursione termica nel corso di tutto l’anno, piovosità media 650 mm annui
Da uve
Pugnitello 100%
Resa uva
40 quintali/ettaro
Sistema allevamento
Cordone speronato e guyot con una media di 8-10 gemme/ceppo
Densità impianto
5000 ceppi/ettaro
Epoca vendemmia
Inizi Ottobre
Raccolta-Vinificazione-Affinamento
Raccolta manuale e selezione mediante tavolo.
Dopo diraspatura e soffice pigiatura le uve vengono vinificate con macerazione sulle bucce
per circa 16-20 giorni in vinificatori troncoconici di rovere francese; frequenti rimontaggi
giornalieri; fermentazione malolattica e maturazione per circa 12 mesi hanno luogo in botti
ovali di rovere francese. Segue lunghissimo affinamento in bottiglia.
Vino
Colore rosso rubino profondo, denso, con lucidi riflessi porpora.
Al naso si offre complesso, affiorano in successione note di prugna, ribes, viola di bosco,
marasca con una inebriante nota speziata. Al palato è pieno con tannini in evidenza ma setosi. Una seduttiva e invidiabile acidità mantiene tutte le componenti in perfetto equilibrio.
Finale lungo contraddistinto da una vena acida e minerale che ne prolungano la chiusura.
Tappo
Sughero naturale monopezzo 44x24
Bottiglia
Bordolese vip 450 gr
We decided to focus on Pugnitello grape variety because of its great potential in terms of
structure, aromas, flavours. Thanks to these hallmarks Pugnitello will become a Tuscany
cult wine.
Denomination/Category
I.G.T. Tuscany Red
Soil
Vineyards lay on argillous soils of medium textured, rich of stony and potassium
Climate
Characterized by cold winter, strong range of temperature during all the year; medium
rainfall 650 mm/year
Grapes Varieties
Pugnitello 100%
Yield
4000 Kg/ettaro
Training System
Cordon spur and guyot of 8-10 buds/plant
Planting density
5000 plants (vines)/hectare
Harvest
Early October
Harvest-Vinification-Aging
Grapes are manually picked and sorted by a selection table. After destemming and light crushing grapes are vinified in French truncated conical vats where they ferment for 16-20 days, with frequent pumping over and punching down operations.
Malolactic fermentation and maturation take place in French oak cask for about 12 months, followed by very large bottle aging before
to release.
Wine
Deep ruby red in color, intense, with shiny purple.
On the nose comes out a wide range of aromas; rich and ripened fruit, black currant, dark berryfruit enlivened with a delicate vein
of spice.
On the palate, full and well-rounded with notably refined, silky tannins. A seductive acidity keeps all components in balance, prolonging a finish that has an appealing freshness.
Cork
One-piece natural cork 24x44 mm
Bottle
Bordolese vip 450 gr
Soc. Agricola San Ferdinando
Via Gargaiolo, 33 Loc. Ciggiano 52041 - Civitella in Valdichiana Arezzo
Tel. + 39.0575.440355 - info@sanferdinando.eu - Mobile + 39.328.7216738 - GPS: 43.369115 - 11.713877
www.sanferdinando.eu Soc. Agricola San Ferdinando San_Ferdinando_Official

SANGIOVESE
Sangiovese in purezza prodotto solamente nelle annate migliori, in cui riusciamo ad estrarre tutto
il naturale potenziale, la grande eleganza ma anche la freschezza delle nostre zone, che solo il Sangiovese sa mettere a disposizione. Le uve provengono esclusivamente dalla zona della “pietraia”, la
parte più alta del nostro poggetto, a ridosso del bosco, caratterizzata da forte presenza di scheletro,
profondità del terreno ed elevate pendenze.
Denominazione
I.G.T Toscana Rosso
Terreno
Tendenzialmente argilloso, ricco di scheletro e potassio
Clima
Caratterizzato da inverni rigidi, notevole escursione termica nel corso di tutto l’anno, piovosità media 650 mm annui
Da uve
Sangiovese 100%
Resa uva
50 quintali/ettaro
Sistema allevamento
Cordone speronato con una media di 8 gemme/ceppo
Densità impianto
5000 ceppi/ettaro
Epoca vendemmia
Inizi Ottobre
Raccolta-Vinificazione-Affinamento
Raccolta manuale e selezione mediante tavolo. Dopo diraspatura e soffice pigiatura, ciascuna partita
di uva viene delicatamente condotta in piccoli contenitori di fermentazione.
Macerazione delle uve sulle bucce per circa 14-16 giorni in vinificatori inox; frequenti rimontaggi
giornalieri; fermentazione malolattica e maturazione per circa 18 mesi hanno luogo in botti ovali di
rovere francese. Segue affinamento in bottiglia.
Vino
Colore rosso rubino intenso.
Al naso si offre complesso, affiorano in successione note mentolate, di sottobosco, rosmarino, marasca, caffè e spezie. Il palato avvolgente, tannino vivo e molto presente, vino sapido, di buon estratto,
supportato da un buon contenuto di acidità. E’ vino di bella persistenza, struttura, eleganza, che può
resistere e migliorare nel tempo per diversi anni.
Tappo
Sughero naturale monopezzo 44x24
Bottiglia
Bordolese vip 450 gr
Sangiovese 100% only produced in the best vintage, where we can extract all its natural potential, very elegant but also very fresh in our area, that only Sangiovese knows how to give.
The grapes come exclusively from the area of the “stony”, the highest part of our little hill near
the forest, characterized by the strong presence of rocks, soil depth and steep slopes.
Denomination/Category
I.G.T. Tuscany Red
Soil
Vineyards lay on argillous soils of medium textured, rich of stony and potassium
Climate
Characterized by cold winter, strong range of temperature during all the year; medium rainfall 650 mm/year
Grapes Varieties
Sangiovese 100%
Yield
5000 Kg/ettaro
Training System
Cordon spur of 8 buds/plant
Planting density
5000 plants (vines)/hectare
Harvest
Early October
Harvest-Vinification-Aging
Grapes are manually picked and sorted by a selection table. After destemming and light crushing each batch of grapes are carefully
carried in small stainless steel tanks, where they ferment for 14-16 days, with frequent pumping over and punching down operations.
Malolactic fermentation and maturation take place in French oak cask for about 18 months, followed by bottle aging before to release.
Wine
Intense ruby red color.
Nose is complex, emerge in succession minty notes of wild berries, of rosemary, black cherry, coffee and spices. Enveloping the palate,
lively and very present tannins, full-bodied wine, with good extract, supported by a good level of acidity. Nice wine persistence, structure,
elegance, which can resist and improve over time for several years.
Cork
One-piece natural cork 24x44 mm
Bottle
Bordolese vip 450 gr
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