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Anno di fondazione: 1974 Proprietà: eredi di Sergio Rossi
Fa il vino: Vittorio Fiore Agronomo: Alberto Passeri
Regime di Conduzione agricola: convenzionale
Bottiglie prodotte: 80.000 Ettari vitati di proprietà: 8 + 4 in affitto
Vendita diretta: sì
Visite all'azienda: su prenotazione
Come arrivarci: dalla Via Cassia uscita Buonconvento, proseguire per Montalcino.

Il progetto di questa deliziosa azienda si avvia nel 1974, quando Sergio Rossi - uomo di grande talento, simpatia
e signorilità, scomparso purtroppo nel 2011 - rileva dalla famiglia Biondi Santi il podere Colombaio, nucleo
nu
fondante della cantina. I vigneti, che hanno oggi un’estensione di una dozzina di ettari, sono distribuiti in due
zone diverse del comune: Castelnuovo dell’Abate (a sud-est)
sud est) e Canalicchio (a nord-est),
nord
dove si trovano le
cantine e dove sorge la Vigna degli Angeli, il celebre cru aziendale che deve il suo nome alla chiesetta simbolo
dell’area e che non è stato prodotto nella versione 2009, vendemmia non ritenuta all’altezza. Ultima nascita in
casa La Gerla: una bellissima foresteria firmata dall’architetto
dall’architetto Baciocchi per ospitare clienti e importatori.

Tutti i vini del produttore: La Gerla

BRUNELLO DI MONTALCINO
NO 2010
Tipologia: Rosso Docg | Uve: Sangiovese 100% | Gr. 14,5% | € 38 | Bottiglie: 40.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l
Granato. Intenso preludio di torba e legni aromatici che lascia gradualmente spazio a una miscela carica di tanto
t
sottobosco e liquirizia. Bocca espressiva, di grandi equilibrio e godibilità, dalla piacevole persistenza, appena
chinata. Tre anni in botti di rovere di Slavonia da 50-100
50
hl, 10 mesi in bottiglia.

ROSSO DI MONTALCINO 2013
Tipologia: Rosso Doc | Uve: Sangiovese 100% | Gr. 14% | € 17 | Bottiglie: 25.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l
Rubino molto trasparente. Naso floreale con cenni ematici e refoli di erbe spontanee. Sorso piacevolmente
dinamico, calibrato e preciso nel finale. 10 mesi in rovere di Slavonia da 50-100
100 hl, 5 mesi in bottiglia.

BIRBA 2012
Tipologia: Rosso Igt | Uve: Sangiovese 100% | Gr. 14% | € 23 | Bottiglie: 6.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l Granato
trasparente. Bouquet profumatissimo,
mo, modulato di rosa, geranio, violetta in fiore, poi ciliegia e fragole di bosco,
il tutto ampiamente spolverato di vaniglia. Assaggio delicatamente avvolgente, con una leggera dominante di
rovere tostato. Un anno in barrique.

