Discover Castelfalfi,
a surprising Tuscany
Welcome to an unexpected
and untouched Tuscany,
made up of green horizons
and small perched villages,
of ancient landscapes and
vineyards that are still
unknown and therefore
increasingly precious. This is
the Central Tuscany, among
Florence, Pisa and Volterra. In
the middle of this land, Tenuta
di Castelfalfi represents an
ancient but modern idea of a
resilient coexistence of nature,
agriculture, and tradition.

C’è una Toscana
sorprendente, inattesa ed
integra, fatta di orizzonti verdi
e piccoli borghi arroccati;
di paesaggi antichi e vigneti
ancora sconosciuti e per
questo sempre più preziosi.
È la Toscana Centrale, tra
Firenze, Pisa e Volterra.
Al centro di questa terra,
la Tenuta di Castelfalfi
rappresenta un’idea antica
ma attualissima di convivenza
indissolubile tra natura,
agricoltura e tradizione.

One village, endless possibilities

Our Heritage
Etruscans, Romans, Lombards and finally the Medici:
the history of Castelfalfi grounds its roots far back in the
centuries. The first reliable information about the Castle
of Castelfalfi – ‘Castrum Faolfi’ from its Lombard founder
King Faolfo – is in a document dated 754 AD. Since
then, for generations and generations, its inhabitants
have cultivated the vines and olive trees that are still
planted on the hillsides of the Borgo.
Etruschi, Romani, Longobardi e infine i Medici: la storia
di Castelfalfi affonda le sue radici lontano nei secoli.
La prima notizia certa sul Castello di Castelfalfi –
‘Castrum Faolfi’ dal nome del suo fondatore longobardo
Re Faolfo – è in un documento del 754 d.C. Da allora,
per generazioni e generazioni, i suoi abitanti hanno
coltivato lungo le pendici del Borgo l’olivo e la vite
che ancora caratterizzano la zona.

The Estate’s agricultural products
Only top-quality products, protecting the environment and the uniqueness of the landscape.
This is the philosophy of Castelfalfi: the best fruits of our land, with dedication and intelligence.

Our Wines
A fertile land in a natural environment beyond
compare. 2,700 acres of woods and turkey oak
trees, dotted with small water mirrors, alongside
the traditional olive groves and vineyards, in
perfect harmony with the landscape.
In the Tenuta di Castelfalfi, the ancient farming
tradition is renewed every day, in full respect for
the environment and the beauty of the place.
A careful work, done with dedication and with
the criteria of an organic farming, in which only
top-quality products are produced: scented extra
virgin olive oils and fine wines.
They can be tasted at the Barricaia, where the
fruit of our finest vineyards becomes excellence,
in a tastefully furnished and refined location.

Una terra fertile in un contesto naturale senza
uguali. 1.100 ettari di boschi e cerrete, punteggiati
da piccoli specchi d’acqua, a cui si affiancano, in
perfetta armonia col paesaggio, le tradizionali colture
dell’ulivo e della vite.
Nella Tenuta di Castelfalfi si rinnova ogni giorno una
tradizione agricola antica, oggi come un tempo
nel pieno rispetto dell’ambiente e della bellezza del
luogo. Un lavoro attento e svolto con dedizione,
seguendo i criteri dell’agricoltura biologica, da cui
nascono soltanto prodotti di alta qualità: profumati oli
extravergine dalle note esclusive e vini di pregio.
Che possono essere degustati presso la Barricaia,
dove il frutto dei nostri migliori vitigni diventa eccellenza,
in un ambiente arredato con gusto e originalità.

Each autumn, the 25 hectares
of the Castelfalfi vineyards,
cultivated with over 10 grape
varieties, take on a central role
on the Estate: the native
grapes, like Sangiovese,
alongside Colorino, Trebbiano,
Malvasia and Vermentino or the
rare Colombana of Peccioli, as
well as the international
Merlot,Cabernet Sauvignon,
Syrah, Alicante, Viognier.
From the hopper to the
French oak barriques, through
the steel tanks, each process
of winemaking is carefully
followed by our Team.

Ogni autunno i 25 ettari di
vigneti di Castelfalfi, coltivati
con oltre 10 tipologie di vitigni,
diventano i protagonisti della
nostra Tenuta: gli autoctoni,
come il Sangiovese, accanto a
Colorino, Trebbiano, Malvasia
e Vermentino o la rara
Colombana di Peccioli, così
come gli internazionali Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah,
Alicante, Viognier.
Dalla tramoggia alle barriques
di rovere francese passando
per le vasche di acciaio, ogni
processo della vinificazione è
seguito dal nostro Team.

Castelfalfi

San Piero

IGT Toscana Rosso e Bianco
Castelfalfi Rosso IGT is a fresh and easy to drink red wine. Its
pleasant and fruity taste, given by the base of traditional Tuscan
red grapes, makes it a good wine for aperitif based on sliced
meat, cheese. Also excellent with poultry.
Castelfalfi Bianco IGT is a dry and fresh white wine, with hints of
flowers and fruits. Easy to drink, this wine can be paired with not
aged cheese, but it is also good with fish-based first courses, like
pasta and risotto.

Il Castelfalfi Rosso IGT è un vino fresco, e facile da bere.
Le sue piacevoli note fruttate tipiche di una base di vitigni
tradizionali toscani lo rendono Rosso ottimo per aperitivi a base
di formaggi e affettati. Ottimo anche con carni bianche,
affettati e carni bianche.
Il Castelfalfi Bianco IGT è un vino bianco, fresco con sentori
fruttati e floreali. Facile da bere, si può abbinare con formaggi non
stagionati ma anche primi piatti e piatti a base di pesce e risotti.

IGT Toscana Rosso
An elegant wine like the Tuscan landscape that Castelfalfi preserves through
the expression of its Sangiovese. The aging in steel tanks exalts the freshness
of fruity and flower hints. A perfect wine to be paired with traditional Tuscan
starter based on scold cuts and bruschette.

Un vino elegante come il paesaggio toscano che la Tenuta racconta, attraverso
l’espressione del Sangiovese. La vinificazione in acciaio ne esalta la freschezza
delle sue note fruttate e floreali che si abbinano bene con antipasti tipici della
tradizione toscana a base di affettati e bruschette.

Falecine

IGT Toscana Rosato
Falecine Rosato IGT is a dry pink wine, made by the soft pressing of Syrah
grapes. On the nose, it presents a complex, linear bouquet with notes of
wisteria and ripe red berries. Fresh and savory, it makes a great pairing for
delicate meat and fish appetizers and is particularly well suited to mollusks,
crustaceans and fresh cheeses.

Il Falecine Rosato IGT è un vino rosato, realizzato dalla pressatura soffice di
uve Syrah. Fresco e delicato, al naso presenta un complesso bouquet con
sottili note di glicine e piccoli frutti rossi. Si presta bene con delicati antipasti di
mare e terra, molluschi, crostacei e formaggi freschi.

Poggio I Soli

IGT Toscana Vermentino
Poggio I Soli is a Vermentino dry white wine made from vineyards whose sun
exposure and ventilation ensure ideal conditions for the fruits growth.
Ready to drink and versatile, it pairs perfectly with seafood dishes, both raw
and cooked, and exceptionally with grilled shellfish.

Il Vermentino Poggio I Soli è un vino bianco secco che nasce da vigneti la
cui esposizione al sole e areazione garantiscono le condizioni ideali per la
crescita dei frutti. Di pronta beva e versatile, si accompagna alla perfezione con
pietanze a base di pesce, sia crudo che cotto, in particolare crostacei grigliati.

Cerchiaia & Cerchiaia Riserva

Poggionero

DOCG Chianti e DOCG Chianti Riserva
Cerchiaia Chianti DOCG of Tenuta di Castelfalfi is made with
traditional Tuscan grapes: Sangiovese e Colorino. Cerchiaia
shows bright ruby hues and it releases flavors of small red fruits
and violets. The fresh taste is ideal to accompany the typical
dishes of Mediterranean cuisine.
Cerchiaia Chianti Riserva DOCG is bright red, and with garnetcoloured hues. It shows flavors of flowers and small red fruits.
The rounded and structured taste of the aged Sangiovese is ideal
to accompany with Fiorentina steak and the typical dishes of
Mediterranean cuisine.

IGT Toscana Rosso

II Cerchiaia Chianti DOCG, dal colore vivo rosso rubino, sprigiona
note di piccoli frutti rossi e viola. Il gusto fresco e deciso è ideale
per accompagnare i piatti tipici della cucina mediterranea.

This IGT wine, with an intense ruby color, comes from the oldest vineyards that
grow adjacent to the Borgo of Castelfalfi. Poggionero is characterised by its
elegant and intense bouquet of red fruit, with hints of spice.
The tannins and long structure optimally accompany dishes like roast,
game and mature cheeses.

Il Chianti Riserva DOCG proviene da uve Sangiovese, ed è
reso più morbido e rotondo da una piccola percentuale di uve
Colorino. Dal colore rosso vivo con riflessi granata, il Cerchiaia
Riserva sprigiona note floreali e di piccoli frutti rossi. Il gusto
pieno e strutturato del Sangiovese invecchiato è ideale per
accompagnare la bistecca fiorentina e piatti tipici della cucina
mediterranea.

Dai vigneti più vecchi che crescono adiacenti al Borgo di Castelfalfi, nasce
questo IGT, dal colore rubino intenso. Il Poggionero si contraddistingue per
l’elegante intensità del suo bouquet di frutta rossa, esaltata da note speziate.
I tannini rotondi e la lunga struttura accompagnano ottimamente piatti come
arrosto, cacciagione e formaggi stagionati.

Poggio alla Fame

Castelluccio

IGT Toscana Sangiovese
The pride of the Castelfalfi Estate, this Rosso Toscano IGT is made of 100%
Sangiovese grapes. Unmistakable due to its elegance and character,
Poggio alla Fame is closely tied to the taste sensations of the Sangiovese
varieties from the hills of Central Tuscany; the great contrast between acidity
and tannin contributes to the creation of a great wine for aging.
A structured and refined wine to the palate, it is ideal to enjoy with meat,
roasts and cheeses.

Fiore all’occhiello della Tenuta di Castelfalfi, questo Rosso Toscano IGT
proviene da uve Sangiovese 100%. Inconfondibile per eleganza e tipicità, il
Poggio alla Fame è fedelmente legato alle emozioni gustative dei Sangiovese
di razza delle colline della Toscana Centrale; l’ottimo contrasto tra acidità e
tannino contribuisce a renderlo col tempo un grande vino da invecchiamento.
Un vino strutturato e fine al palato, ideale da degustare con carni, arrosti e
formaggi.

DOC Vinsanto del Chianti
The Castelfalfi Vinsanto Riserva comes from grapes of Trebbiano, Malvasia
and Colombana. Amber colored with golden reflections, it releases very sweet
notes of dried fruit, honey, combined with citrus. The taste on the palate is
harmonious and velvety. Ideal to accompany desserts
and dry pastries typical of the Tuscan tradition.

Il Vinsanto di Castelfalfi proviene da uve di Trebbiano, Malvasia e Colombana.
Dal colore ambrato con riflessi dorati, sprigiona note molto dolci di frutta
secca, miele unite a note agrumate. Il gusto al palato risulta armonico e
vellutato. Ideale per accompagnare dessert e pasticceria secca
tipica della tradizione toscana.

Our story behind the labels
Through documents, signs and writings, we found inspiration in the history of Castelfalfi,
to evoke continuity with the heritage and strong identity of this ancient land.

The helmet standing out in the middle of the
labels of the two red and white Castelfalfi wines
comes from Castelfalfi’s coat of arms, just like the
acanthus leaves on the label of San Piero. The text
of the Cerchiaia is the reproduction of an original
letter dated January 10, 1562, in which a Sienese
nobleman expressed his gratitude to the then Lord
of Castelfalfi, Messer Alessandro Biondi, for his
generous and kind hospitality on the occasion of a
hunting trip to boar. The two farmhouses depicted
on Poggionero are the ancient farmhouse that
now houses the Clubhouse. The words cited
on the label of Poggio i Soli come from another,
more recent letter, dated October 25, 1942: the
local Livio Grassi, serving in a Bersaglieri regiment
during the war, wrote to his daughter Emma to
ask her if she tasted the new wine.

Dallo stemma di Castelfalfi proviene l’elmo che
campeggia al centro delle etichette dei due
Castelfalfi bianco e rosso, così come le foglie di
acanto del San Piero. Il testo del Cerchiaia è la
riproduzione di una lettera originale del 10 gennaio
1562 nella quale un nobile senese ringrazia l’allora
Signore di Castelfalfi, Messer Alessandro Biondi,
per la sua generosa e benevola ospitalità rivolta
agli amici in occasione di una battuta di caccia al
cinghiale. I due casali raffigurati sul Poggionero altro
non è che l’antico casale che ospita la Clubhouse.
Le parole riportate sull’etichetta del bianco Poggio
i Soli provengono da un’altra lettera, più recente: la
data è il 25 ottobre 1942 ed è quella di un padre,
il castelfalfino Livio Grassi, che da un reggimento
di bersaglieri in guerra scrive alla figlia Emma e le
chiede se ha assaggiato il vino nuovo.

Casa al Bosco

Our Extra-Virgin Olive Oil
For centuries, the village of
Castelfalfi has been
surrounded by olive groves
that stretch right along the
hills, and its history is closely
linked to oil production. To this
day, we continue to invest
passion in growing 10,000
olives of the varieties most
typical of central Tuscany,
which we use to make 100%
organic extra virgin olive oil.
Thanks to the traditional
cold-pressing process in our
mill, the extra virgin olive oil
produced on the Estate is able
to boast superb nutritional
and organoleptic properties.

Storicamente circondato da
oliveti che si estendono lungo
l’intera fascia collinare, la
storia del Borgo di Castelfalfi
è legata a quella della
produzione dell’olio. Ancora
oggi, coltiviamo con passione
10.000 olivi delle varietà più
tipiche della Toscana Centrale,
da cui realizziamo olio extra
vergine d’oliva IGP totalmente
biologico. Grazie al
tradizionale processo di
estrazione a freddo nel nostro
frantoio, l’olio EVO prodotto
della Tenuta è caratterizzato
dalle migliori qualità nutrizionali
ed organolettiche.

Extra Virgin Olive Oil
Strong and biting, with hints of freshly cut grass. Intense and very pure.
In Castelfalfi we produce high-quality organic extra virgin olive oil:
an excellence of the territory, with or without the IGP brand, obtained by
scrupulously following the traditional method of olive processing.
The cultivated varieties are those typical of Central Tuscany: Frantoio, Moraiolo,
Leccino and Pendolino. About 10 thousand trees, between ancient olive trees
and new plantations, surrounding the medieval village on a surface of 40
hectares, with terraces going down to the valley. A distinctive feature of the
Tuscan landscape, a millennial heritage that the Tenuta di Castelfalfi has been
able to collect and interpret in its best form.

Deciso e pungente, con sentori d’erba appena tagliata. Intenso e purissimo.
A Castelfalfi produciamo olio extravergine biologico di qualità superiore:
un’eccellenza del territorio, con o senza marchio IGP, ottenuta seguendo con
scrupolo il metodo di lavorazione tradizionale delle olive.
Le varietà coltivate sono quelle tipiche della Toscana Centrale: Frantoio,
Moraiolo, Leccino e Pendolino. Circa 10 mila alberi, tra olivi secolari e nuove
piantagioni, che circondano il Borgo medievale su una superficie di 40 ettari,
con terrazzamenti che scendono fino a valle. Un elemento distintivo del
paesaggio toscano, un’eredità millenaria che la Tenuta di Castelfalfi ha saputo
raccogliere e interpretare nella sua forma migliore.

The Shop
From beers to balsamic dressing, from gin to vermouth: thanks to the invaluable collaboration
with local companies, we bring to your table the best our land can offer.

Our constant desire to experiment and innovate
has allowed us to extend our production
into other areas, thanks to the invaluable
collaboration with local food and wine companies.
Starting out from the most genuine produce
harvested on the Castelfalfi Estate, we also
make beer, grappa, balsamic dressings,
digestive liqueurs, gin and vermouth, spelt
and pasta: other locally produced specialities
that offer a unique, all-round taste experience.

La voglia costante di sperimentazione e
innovazione ha permesso di estendere la nostra
produzione anche ad altri prodotti, grazie alla
preziosa collaborazione con aziende della filiera
enogastronomica del territorio.
Partendo dalle materie prime più genuine raccolte
a Castelfalfi, realizziamo infatti anche birre, grappe,
amari, gin e vermouth, condimenti balsamici, farro
e pasta – altre specialità a chilometro zero per
un’esperienza di gusto unica e completa.

Be a Farmer
Make a pledge to our land. By adopting a row of vines
or an olive grove, you will gain first-hand experience of
the painstaking efforts required to produce outstanding
food and wine, as you join us in growing quality-certified
productions. You will help to preserve the Tuscan farming
landscape, while enjoying your very own harvest. Since
2021, it’s also possible to adopt a beehive, to actively
protect a delicate ecosystem.
Stringi un patto con la nostra terra. Adottando un filare
di vite o un oliveto vivrai in prima persona il meticoloso
lavoro necessario alla produzione di eccellenze
enogastronomiche, coltivando insieme a noi prodotti
di qualità certificata. Potrai contribuire alla tutela del
paesaggio agricolo toscano, godendo del tuo raccolto.
Dal 2021, è possibile adottare anche un alveare, per
proteggere concretamente un delicato ecosistema.
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