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Poggiotondo
Località Poggiotondo
52010 Subbiano (AR)
Tel. 055 288095
Fax 055 294642
info@poggiotondo.it
www.poggiotondo.it

Bottiglie: 10.000
Vitigni autoctoni coltivati:
Sangiovese, Canaiolo,
Trebbiano, Malvasia

Il rientro in Guida dell’azienda presieduta da Lorenzo Massart, uomo di legge dai
tanti talenti, poggia anzitutto sul notevole conseguimento del Poggiotondo 2010.
Ottiene la quarta stella di precisione e si configura, visto il prezzo allo scaffale,
come un acquisto di tutta convenienza. Una ventata di aria fresca da un distretto
marginale per la regione come il Casentino, che speriamo possa essere seguito
da altri produttori. Il Chianti Le Rancole 2010 sfoggia un’estrema piacevolezza di
beva sciorinando precisi riconoscimenti varietali sulla classica direttrice florealefruttata. Non disponibile in tempo utile rispetto alle nostre scadenze editoriali il
Vin Santo Collefresco 2006.
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Poliziano
Via Fontago, 1
53045 Montepulciano (SI)
Tel. 0578 738171
Fax 0578 738752
info@carlettipoliziano.com
www.carlettipoliziano.com

Bottiglie: 600.000
Vitigni autoctoni coltivati:
Trebbiano, Malvasia,
Sangiovese

Abbiamo spesso parlato della figura di Federico Carletti dimenticando di precisare
quanta importanza abbia avuto, prim’ancora, il padre Dino cui si deve l’acquisto
iniziale di ventidue ettari in quella che era stata la sua zona di origine. Decisione
che ha senz’altro influenzato Federico inducendolo a laurearsi in Agraria a Firenze
con lo scopo di sviluppare l’azienda. Ed è proprio ai tempi dell’università che
nasce l’amicizia con il compagno di studi Carlo Ferrini, winemaker di successo
e consulente storico di Poliziano. Oggi la sfida consiste nell’essere moderni e
territoriali al tempo stesso. Lo splendido Vin Santo, ancora una volta coronato,
coglie in pieno l’obiettivo.

Vin Santo di Montepulciano Doc 2004
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