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80ettari nel cuore del Chianti Classico di cui 33 a 
vigneto, scandiscono le colline di un anfiteatro 

naturale circondato da boschi, ove si preserva la 
biodiversità che stimola le viti a crescere più for-
ti senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi mai 
usati a Castellare. 
Le vigne, esposte per lo più a sud-est e vecchie 
anche di 45 anni, arrivano fino ad un’altitudine di 
400 metri su un suolo misto di marne calcaree, gale-

stro e argilla: terroir perfetto per vini ben struttu-
rati, eleganti ed adatti a un lungo affinamento in 
bottiglia, prodotti senza mai mettere assieme viti-
gni autoctoni e internazionali. 
L’impegno di Castellare a favore dell’ambiente è 
testimoniato a partire dalle etichette dei suoi vini 
che, ogni anno, riportano il disegno di un uccelli-
no diverso, sempre più raro per l’uso indiscrimina-
to di veleni e diserbanti nelle vigne.
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GOVERNO DI CASTELLARE 

Il fresco vino di primavera. È il vino prodotto 
con il metodo tradizionale del Governo cioè 
con l’aggiunta di uva appassita dopo la prima 
fermentazione. Pronto a primavera, è un vino 
morbido, vivace, beverino, da consumare an-
che freddo d’estate.

Da uve: Sangioveto (90%), 
Malvasia Nera (5%), Canaiolo (5%)
Denominazione: IGT Toscana
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: in cemento e bottiglia
Formati: 0,75 l

ChIANTI CLASSICO 

Il vero Chianti Classico. Solo vitigni autoctoni, 
per mantenere la formula più tradizionale del 
più famoso dei vini italiani. Questo rispetto di 
tradizione e territorio esalta il bellissimo rosso 
rubino del Sangioveto.

Da uve: Sangioveto (95%), 
Canaiolo e altri vitigni autoctoni (5%)
Denominazione: Chianti Classico DOCG
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 7 mesi in botti da 5 Hl
Formati: 0,375 l 0,75 l 1,5 l 3 l

ChIANTI CLASSICO RISERVA

Una selezione attenta delle migliori uve della 
proprietà in questa Riserva, per ottenere da 
ogni annata un vino che interpreti al meglio il 
territorio del Chianti Classico. L’affinamento si 
protrae per circa 15 mesi in barrique usate, a 
cui seguono altri 15 mesi in bottiglia.

Da uve: Sangioveto (95%), 
Canaiolo e altri vitigni autoctoni (5%)
Denominazione: Chianti Classico DOCG
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 15 mesi in barrique usate  
e botti da 5 Hl
Formati: 0,375 l 0,75 l
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POGGIO AI MERLI 

La Toscana si è scoperta terra eccezionale per 
il Merlot. Questo di Castellare, grazie alla po-
sizione speciale della vigna, ha una persona-
lità rara. A suggellarne l’eccellenza, il 97+ 
attribuito all’annata 2016 da Wine Advocate. 

Da uve: 100% Merlot
Denominazione: IGT Toscana
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 24-30 mesi in barrique
(100% nuove)
Formati: 0,75 l 1,5 l

CONIALE 

Cabernet Sauvignon in purezza, per misurare 
le capacità produttive di Castellare con il resto 
del mondo. Un lavoro in vigna e in cantina per 
ottenere più eleganza che potenza, ad esal-
tare le caratteristiche del terroir.

Da uve: 100% Cabernet Sauvignon
Denominazione: IGT Toscana
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 18 mesi in barrique
Formati: 0,75 l

ChIANTI CLASSICO RISERVA
Il Poggiale 

È il cru del Chianti Classico, la Riserva che 
nasce da una sola vigna esaltando l’enorme 
potenzialità del Sangioveto. L’affinamento in 
barrique dura fino a 18 mesi, a cui seguono 
altri 12 mesi in bottiglia.

Da uve: Sangioveto (90%), Canaiolo (5%),
Ciliegiolo (5%)
Denominazione: Chianti Classico DOCG
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: 12-18 mesi in barrique
Formati: 0,75 l 1,5 l
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LE GINESTRE 

Le ginestre è un vino raffinato che nasce da 
uve Chardonnay e Sauvignon Blanc. Aromi e 
struttura si fondono in un insieme di grande 
gradevolezza al palato. 

Da uve: Sauvignon Blanc (60%), 
Chardonnay (40%)
Denominazione: IGT Toscana
Vinificazione: in acciaio
Affinamento: in bottiglia
Formati: 0,75 l

CANONICO 

Uno Chardonnay di grande struttura e mine-
ralità adatto anche ad un lungo affinamento 
in bottiglia. Per chi ama la profondità del 
gusto.

Da uve: 100% Chardonnay
Denominazione: IGT Toscana
Vinificazione: in barrique nuove
Affinamento: 10 mesi in barrique
Formati: 0,75 l

SPARTITO 

100% Sauvignon Blanc, il più affascinante ma 
anche il più difficile dei vitigni a bacca bianca. 
Per chi ama vini ricchi di profumi e di grande 
stoffa: da bere come si legge uno spartito di 
grande musica.

Da uve: 100% Sauvignon Blanc
Denominazione: IGT Toscana
Vinificazione: in barrique nuove
Affinamento: 12 mesi in barrique
Formati: 0,75 l
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VIN SANTO 

L’autentico vin santo del Chianti 
Classico, né troppo secco né troppo 
dolce. Fatto nel rispetto più rigoro-
so della tradizione, con i grappoli di 
Malvasia Bianca e di poco Trebbia-
no fatti appassire appesi, in am-
biente areato, e non sui cannicci. E 
poi in caratelli che hanno madri di 
20-30 anni.

Da uve: Malvasia Bianca (60%)
e Trebbiano toscano (40%)
Denominazione: Vin Santo del 
Chianti Classico DOC
Vinificazione: in caratelli
Affinamento: 5 anni in caratelli 
di castagno
Formati: 0,375

L’OLIONOVO 

A differenza del vino che il tempo in 
genere migliora, l’olio extra-vergine d’o-
liva dà il meglio di sé appena franto. Per 
sottolineare questa caratteristica, Castel-
lare ha brevettato il nome “L’Olionovo”, 
espressione con cui i contadini defini-
scono l’olio appena esce dal frantoio. 
Verde intenso, piccante quanto basta a 
renderlo vivo e gradevole al palato.

Da olive: Frantoio, Pendolino, 
Ascolane, Moraiolo
Frangitura: a freddo
Formati: 0, 25 l 0,50 l 0,75l 1 l

ACETO DI CASTELLARE 

Un aceto naturale frutto di un 
vino selezionato da palati 
esperti e di un metodo di pro-
duzione raffinato quale quello 
dei trucioli. L’eventuale pre-
senza di sedimenti non muta 
la genuinità del prodotto, anzi 
ne è una conferma. 

Vinificazione: a truciolo
Affinamento: carati da 225 l
Formati: 0,25 l 0,50 l

GRAPPA DI CASTELLARE 

Il segreto delle grandi grappe sta nella 
qualità delle vinacce e nella rapidità con 
cui queste vengono distillate. La Grappa 
di Castellare è fatta con vinacce di San-
gioveto, portate a distillazione nel giro di 
36 ore, mantenendo così la freschezza 
dei profumi e le note tipiche del vitigno. 
Il risultato è un distillato di incomparabile 
finezza e qualità.

Da uve: vinacce di Sangioveto
Distillazione: in alambicchi
Affinamento: in bottiglia
Formati: 0,50 l 0,70 l
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•  È il portabandiera  
di Castellare, orgoglio 
dell’Azienda per aver 
dimostrato la grandezza  
del Sangioveto in blend con 
la Malvasia Nera: l’annata 
1985 si è classificata al  
6° posto della Top 100  
di Wine Spectator

•  Il vigneto San Niccolò  
si caratterizza per una bassa 
presenza di argilla  
e di sostanza organica  
nel suolo a fronte  
di un’abbondante presenza  
di galestro

•  In etichetta ogni anno  
è rappresentato un uccellino 
diverso, a testimoniare 
l’impegno di Castellare  
in difesa di una viticoltura 
sostenibile

i sodi di s. niCCoLò

I Sodi di S. Niccolò è prodotto con uve di San-
gioveto e di Malvasia Nera raccolte nel vigneto 
di San Niccolò posizionato a 380 metri di alti-
tudine. L’affinamento in barrique si protrae fino 
a 30 mesi, a cui seguono 12 mesi in bottiglia. 
Presenta un colore rosso rubino intenso, gran-
de concentrazione olfattiva e un gusto profon-
do ed elegante, sostenuto dalla fresca acidità 
del Sangioveto e da morbidi tannini. Il finale è 
lungo e di grande persistenza. 

Uve: Sangioveto (85%)  
e Malvasia Nera (15%) 
Denominazione: IGT Toscana
Vinificazione: in acciaio 
Affinamento: in barrique per 2/3 nuove  
e a lungo in bottiglia
Formati: 0,75 l 1,5 l 3 l 6 l
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i GRAndi FoRMATi di CAsTeLLARe

POGGIO AI MERLI 

Formato: 1,5 l

ChIANTI CLASSICO 
RISERVA IL POGGIALE 

Formato: 1,5 l

I SODI DI S. NICCOLò 

Formato: 1,5 l 3 l 6 l

ChIANTI CLASSICO 

Formato: 1,5 l 3 l
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Le 33+3 VendeMMie di CAsTeLLARe

33+3 VENDEMMIE 
bordolese

Formato: 0,75
N. Bottiglie: 3.333

33+3 VENDEMMIE  
Jéroboam

Formato: 3 l
N. Bottiglie: 333

33+3 VENDEMMIE 
Magnum

Formato: 1,5 l
N. Bottiglie: 333

33+3 VENDEMMIE 
Mathusalem

Formato: 6 l
N. Bottiglie: 33

Vendemmia 2013

Trentasei vendemmie, trentasei uccelli da proteggere 
senza usare prodotti chimici nelle vigne, per un vino che nasce dal meglio della produzione di Castellare: 

I Sodi di S. Niccolò (35%), Coniale (32%) e Poggio ai Merli (33%). 
Tre grandi vini uniti in un armonico blend per celebrare le trentasei vendemmie dell’azienda, dalla prima del 1977. 

Nasce così una serie limitata di bottiglie in quattro formati da 0,75 a 6 litri.


