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"Terre dei Ghelfi" è un'azienda agricola ad indirizzo frut-
ticolo della provincia di Livorno, ubicata nel comune di 

Castagneto Carducci, 8173 abitanti, composto dalle quattro fra-
zioni di Bolgheri, Castagneto Carducci, Donoratico, Marina di 
Donoratico.

L’azienda è formata da un unico corpo aziendale ai piedi della 
collina di Castagneto Carducci in località Marconi 182. Si rag-
giunge l’azienda passando dal centro abitato di Donoratico salen-
do verso il paese di Castagneto Carducci, costeggiando campi col-
tivati di olivete e vigneti. Arrivati a destinazione si può godere di 
un bellissimo panorama sull’antico borgo di Castagneto Carducci. 

L’azienda ha attualmente un indirizzo produttivo frutticolo, con 
produzione di olive che daranno un olio di oliva extravergine atto 
a divenire a denominazione Indicazione Geografica Tipica Toscano 
con sottozona Bolgheri e di vino rosso a Denominazione di Origine 
Controllata Bolgheri.

Circa 0,3 ettari sono costituiti dalla parte storica delle olivete, 
dove si individuano piante di olivo secolari. Dopo alcuni anni di 
abbandono da parte della precedente proprietà, è stata recuperata 

per volontà dell’attuale proprietario Sig. Alberto Ghelfi, che in col-
laborazione con Anna Marocco, conduttrice dell’azienda agricola, 
ha deciso, a partire dal 2021, di sviluppare le potenzialità olivico-
le e viticole, migliorando le condizioni colturali delle coltivazioni 
esistenti. I vigneti di oltre 20 anni, suddivisi in 4 appezzamenti 
costituti da vitigni francesi, occupano complessivamente una su-
perficie di 1,2648 ettari, gli oliveti si sviluppano su una superficie 
di 2,1 ettari. 

Da subito è stato deciso di convertire alla coltivazione biologica 
l’intera superficie aziendale, per esaltare e preservare gli aspetti 
salutistici dei frutti della terra, in questo caso uva e olive, che lo 
splendido territorio offre. 

Per la favorevole esposizione degli appezzamenti aziendali e per 
il microclima che contraddistingue l’areale bolgherese, l’olivo e la 
vite trovano il loro optimum di sviluppo. 

Per tale ragione sono scarsi i problemi di malattie e, conseguen-
temente, basso il ricorso ad interventi curativi per la difesa delle 
coltivazioni, ragion per cui l’azienda è stata convertita alla produ-
zione biologica.

STORIA AZIENDALE 



Proprietario: Sig. Alberto Ghelfi
Responsabile della conduzione: D.ssa Anna Marocco



Regione: Toscana
Provincia: Livorno
Comune: Castagneto Carducci 
Ubicazione: loc. Marconi, 182 - Castagneto Carducci (LI)
GPS: 43°10’ 21,57” N - 10°35’ 20,86” E
Altitudine : 34 m.s.l.m.

Terre dei GhelfiTerre dei Ghelfi

Riferimenti catastali: 
Foglio mappale 37 - Comune di Castagneto Carducci 
Particelle: 334, 405, 66, 406, 63, 22, 404, 314, 311, 402, 399, 332

Superficie olivete: Ha 2,1 - Totale piante: 553 con sesto variabile 
Superficie vigneti: Ha 1.26 con sesto 2,20*0,80

UBICAZIONE





Risultati raccolta fondi per venditore

Olivi Percentuale

20-30 anni 55

Meno di 20 anni 24

Secolari 21

Età oliveto

Secolari
21%

Meno di 20 anni
24%

20-30 anni
55%

I grafici a torta e i grafici ad anello mettono a 
confronto i valori di una singola categoria. Ad esempio, 
puoi confrontare il numero di prodotti venduti da un 
singolo addetto alle vendite. I valori vengono mostrati 
come percentuale di un totale. Per evidenziare una 
fetta della torta o un segmento dell’anello, trascinali 
verso l’esterno.
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Ľoliveto occupa una superficie di 2,1 ettari, esposto a sud-est/
nord-ovest; in base all’età delle piante può essere suddiviso 

in due parti. Una prima parte costituita da olivi secolari il cui im-
pianto è antecedente al 1900, presumibilmente tra gli anni 1830-
1850, facente parte delle famose "piantate del Moratti", in quanto i 
terreni ricadevano all’epoca nei poderi denominati Campastrello 
(I-II-III) di proprietà della famiglia Espinassi-Moratti. 

Tali olivi in passato erano disposti in filari molto distanziati, tra 
i quali si trovavano altre coltivazioni di vite prevalentemente, ma 
anche di foraggi, ortaggi necessari al sostentamento della famiglia 
mezzadrile, tipica forma di conduzione del livornese, con la quale i 
frutti della terra erano ripartiti a metà tra il proprietario del fondo 
e il conduttore/coltivatore.

Gli olivi secolari oggi esistenti sono 114 (21%) e mostrano la pre-
senza di avvenute slupature, operazione con la quale in passato si 
risanavano gli olivi dalla “lupa”, così in gergo erano nominate le 
malattie che portavano a marcescenza il legno dell’olivo. Hanno 

L'OLIVETO

un diametro del fusto da 80 cm a 1,20 mt con predominanza del-
la varietà Razzo e Moraiolo e sono allevati a vaso policonico. Nei 
vecchi fusti così scavati è frequente trovare nidi e covi di animali 
selvatici come lepri, civette e picchi. 



Gli olivi sono distribuiti catastalmente nel Comune di Castagneto Carducci secondo la tabella, da cui si evidenzia 
che la varietà più rappresentata è il Frantoio (44%) seguito da Moraiolo (23%), Razzo (13%) e Leccino (11%). Sono 
presenti inoltre alcune varietà minori, di cui una autoctona - il Gremignolo di Bolgheri - e altre con funzione di 
impollinatori (Maurino e Pendolino). 

RIEPILOGO VARIETALE SU BASE CATASTALE



Risultati raccolta fondi per venditore

Olivi Percentuale

Frantoio 55

Moraiolo 19

Leccino 14

Pendolino 7

Razzo 2

Maurino 2

Tavola 1

Assortimento olivi 
20/30 anni

Tavola
1%

Razzo
2%

Pendolino
7%

Moraiolo
19%

Maurino
2%

Leccino
14%

Frantoio
55%

I grafici a torta e i grafici ad anello mettono a 
confronto i valori di una singola categoria. Ad esempio, 
puoi confrontare il numero di prodotti venduti da un 
singolo addetto alle vendite. I valori vengono mostrati 
come percentuale di un totale. Per evidenziare una 
fetta della torta o un segmento dell’anello, trascinali 
verso l’esterno.
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Gli olivi secolari fanno oggi parte integrante di un oliveto spe-
cializzato messo a dimora 25/30 anni fa dai precedenti proprietari 
del terreno e risultano così assortiti:

Circa 30 anni fa è stato effettuato un rinfittimento con la piantu-
mazione di circa 300 olivi assortiti che oggi costituiscono la base 
produttiva dell’oliveto con una prevalenza della varietà Frantoio. 

L'OLIVETO

Razzo 61
Moraiolo 46

Gremignolo 3
Frantoio 2
Leccino 1
Maurino 1

Totali 114

Frantoio 162
Moraiolo 56
Leccino 40

Pendolino 19
Razzo 7

Maurino 5
Tavola 4
Totali 293

Risultati raccolta fondi per venditore

Olivi Percentuale

Razzo 53

Moraiolo 40

Gremignolo 3

Frantoio 2

Leccino 1

Maurino 1

Olivi secolari

Gremignolo
3%

Leccino
1%

Moraiolo
40%

Maurino
1%

Frantoio
2%

Razzo
53%

I grafici a torta e i grafici ad anello mettono a 
confronto i valori di una singola categoria. Ad esempio, 
puoi confrontare il numero di prodotti venduti da un 
singolo addetto alle vendite. I valori vengono mostrati 
come percentuale di un totale. Per evidenziare una 
fetta della torta o un segmento dell’anello, trascinali 
verso l’esterno.
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FRANTOIO
Sono presenti in azienda piante secolari della varietà Frantoio, 

ma in prevalenza piante di 20/30 anni che in totale rappresentano 
il 44% del patrimonio olivicolo aziendale, per questo è la varietà 
principale. 

Caratteri agronomici: la varietà Frantoio è una pianta, caratteriz-
zata da una medio/precoce entrata in produzione e, con produzioni 
che in impianti di oltre 10 anni di età possono produrre media-

mente 25-30 kg/pianta di olive, 
è la principale varietà utilizzata 
negli impianti risalenti a 20/30 
anni fa in Toscana. Si è diffusa 
in tutto il mondo per la costan-
te produttività, ma soprattut-
to per la riconosciuta qualità 
dell’olio.

Presenta un’epoca di fioritu-
ra medio-tardiva, non tollera 
le principali fitopatie dell’oli-
vo: Occhio di pavone (Spilocea 

oleagina), Rogna (Pseudomonas savastanoi) e alla mosca delle olive 
(Bactrocera oleae). Ha una scarsa tolleranza alle basse temperature. 
È autofertile anche se si avvantaggia di impollinatori (Americano, 
Leccino, Pendolino).

La maturazione è media/tardiva con evidente scalarità tra olive 
delle punte e delle fronde basse. La resa in olio è media (13-15%).

Caratteristiche organolettiche olio: l’olio ottenuto da olive di ot-
tima sanità è molto pregiato, fine, sapido, all’esame organolettico 
deve essere esente da difetti con un fruttato medio-intenso, con va-
lori medi-intenso per quanto riguarda l’amaro e il piccante. Le note 

CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI VARIETÀ COLTIVATE

aromatiche caratteristiche della varietà sono di oliva verde (a secon-
da dello stato di maturazione del frutto) con note accentuate di erba 
fresca e di carciofo, con sentori di mandorla dolce, l’olio ottenuto è 
mediamente armonico. Particolarmente indicato per abbinamenti 
con piatti della cucina di terra della costa toscana, per carni alla 
griglia (tagliate), insalate di verdure. 

MORAIOLO
All’interno dell’azienda Terra dei Ghelfi sono presenti sia piante 

secolari della varietà Moraiolo, sia piante più giovani che in totale 
rappresentano il 22% del patrimonio olivicolo aziendale. 

Caratteri agronomici: la varietà Moraiolo è una pianta caratte-
rizzata da una tardiva entrata in produzione e con produzioni che 
in impianti di oltre 10 anni di età possono produrre mediamente 
25-30 kg/pianta di olive, in piante secolari si raggiungono anche 

60-80 kg/pianta di olive.
Presenta un’epoca di fioritu-

ra medio-tardiva, non tollera 
le principali fitopatie dell’oli-
vo: Occhio di pavone, Rogna 
(Pseudomonas savastanoi). Ha 
una scarsa tolleranza alle basse 
temperature, all’elevata umidi-
tà dell’aria e non sopporta con-
dizioni di ristagno idrico. Da 

qui la diffusione nelle zone collinari della costa toscana per le ra-
gioni sopra dette. Risente, particolarmente nelle zone più umide ed 
ombreggiate, di attacchi parassitari di occhio di pavone che causa 
una cascola delle foglie soprattutto nel periodo autunno invernale 
se non adeguatamente prevenuto con prodotti rameici. È autosterile 



L'OLIVETO

per cui necessita di impollinatori (Pendolino, Razzo).
La maturazione è tardiva con evidente scalarità tra olive delle 

punte e delle fronde basse. La resa in olio è elevata: 16-20%, questa è 
un’altra ragione per cui in passato è stata preferita ad altre varietà. Il 
contenuto di polifenoli del frutto, indice di conservabilità e di qua-
lità, è mediamente elevato dato che, per propri caratteri genetici, la 
varietà ha un elevato contenuto degli stessi (400-500 mg/kg di aci-
do gallico con oliva matura). L’olio è apprezzato anche per l’elevato 
contenuto in squalene.

Caratteristiche organolettiche olio: l’olio ottenuto da olive di ot-
tima sanità della varietà Moraiolo è oggi in fase di riscoperta dopo 
la sottovalutazione avuta nello scorso decennio. All’esame organo-
lettico deve essere esente da difetti, con un fruttato medio-intenso 
e valore medio-intenso per quanto riguarda l’amaro e il piccante. 
L’olio “di Moraiolo” è più tipicamente “tendente all’amaro” che si 
mantiene anche trascorsi 5-6 mesi dalla molitura: ciò dovuto all'e-
levata concentrazione e alla qualità delle sostanze polifenoliche ti-
piche della varietà. Le note aromatiche caratteristiche della varietà 
sono di oliva verde (a seconda dello stato di maturazione del frutto) 
con note accentuate di erba fresca e di carciofo, anche di pomo-
doro quando raccolto precocemente. Particolarmente indicato per 
abbinamenti con piatti della cucina di terra della costa toscana, per 
carni alla griglia (tagliate), per zuppe dove si voglia equilibrare la 
tendenza dolce della pietanza. 

RAZZO
Nelle olivete delle Terre dei Ghelfi è presente la varietà Razzo 

(13%) con piante secolari. 
Caratteri agronomici: la varietà Razzo era una delle principali 

varietà di olivo coltivato negli impianti secolari della costa toscana. 

È tardiva nell’entrata in pro-
duzione e con produzioni che 
in impianti di oltre 10 anni di 
età possono mantenersi stabili 
e produrre mediamente 35-50 
kg/pianta di olive, in piante 
secolari si raggiungono anche 
80-100 kg/pianta di olive .

Presenta un’epoca di fioritu-
ra medio-tardiva, non tollera 
le principali fitopatie dell’olivo: 
Occhio di pavone (anche se meno sensibile rispetto al Moraiolo), 
Rogna (Pseudomonas savastanoi) cui va invece maggiormente sog-
getta, soprattutto a seguito di lesioni della corteccia apportate at-
traverso sistemi di raccolta con pettini, per grandinate o a causa di 
gelate. Ha una scarsa tolleranza alle basse temperature, all’elevata 
umidità dell’aria e non sopporta condizioni di ristagno idrico. È 
sensibile alla mosca dell’olivo.

 È autoferile, anche se si avvantaggia di impollinatori quali Mau-
rino, Lazzero, Morchiaio. 

La maturazione è medio-precoce (II-III decade di ottobre). La 
resa in olio è medio-elevata: 13-15%.

Caratteristiche organolettiche olio: l’olio ottenuto da olive di ot-
tima sanità, della varietà Razzo si presenta all’esame organolettico 
esente da difetti, con un fruttato medio-intenso, con valori medio 
per quanto riguarda l’amaro e il piccante. L’olio è tipicamente ele-
gante e armonico. Le note aromatiche caratteristiche della varietà 
sono di oliva verde, con note accentuate di carciofo, erba fresca. 
Particolarmente indicato per abbinamenti con piatti della cucina a 
base di carne arrosto e per la bruschetteria.



L’azienda "Terre dei Ghelfi", è stata 
georeferenziata il 16/09/2021, l’azienda è stata 
suddivisa in 5 appezzamenti così individuati, 
oltre il giardino indicato in verde.

QUADRO D'UNIONE



GEOREFERENZIAZIONE

QUADRO D'UNIONE CATASTALE



Dall’entrata aziendale si accede al primo 
appezzamento costituito prevalentemente 
da olivi secolari e da un piccolo vigneto 
abbandonato che sarà presto estirpato.

APPEZZAMENTO 1 



GEOREFERENZIAZIONE



Adiacente al giardino dell’abitazione si trova il secondo 
appezzamento, ove son presenti 160 piante di olivo, sono 
filari di olivete secolari intercalate con olivi piantumati 
da 20 a 25 anni fa e da due appezzamenti di vigneto della 
varietà Cabernet Sauvignon (0,2062 ha) e della varietà 
Merlot (0,4160 ha). È presente anche un filare di frutti 
misti (albicocco prevalentemente, melo, susino, pesco).

APPEZZAMENTO 2 



GEOREFERENZIAZIONE



APPEZZAMENTO 2 



GEOREFERENZIAZIONE

Nel terzo appezzamento si trovano 130 piante di olivo e 
una piccola porzione di appezzamento di vigneto della 
varietà Merlot (0,0842 ha). 

APPEZZAMENTO 3 



APPEZZAMENTO 3 



GEOREFERENZIAZIONE



In questo appezzamento si trova il maggior 
numero di olivi di età prevalente di 25/30 anni, 
disposti in filari regolari, si trovano 178 piante 
di olivo e un appezzamento di vigneto della 
varietà Cabernet Sauvignon (0,2683 ha).

APPEZZAMENTO 4



GEOREFERENZIAZIONE



APPEZZAMENTO 4



GEOREFERENZIAZIONE

Nel quinto appezzamento si trovano 54 piante 
di olivo ed un appezzamento di vigneto della 
varietà Syrah (0,2901 ha)

APPEZZAMENTO 5 



APPEZZAMENTO 5



GEOREFERENZIAZIONE

Il georefereziamento degli olivi e del vigneto potrà essere seguito 
su Google Earth come sotto indicato, dove ad ogni numero 
corrisponde la descrizione della varietà, della pianta o del filare.





SUOLO E CLIMA 

Le "Terre dei Ghelfi" sono riparate dai venti freddi, per questo 
è favorevole la coltivazione dell’olivo, basti osservare che tale 

impianto non ha subito danni dalla gelata del 1985. Negli ultimi 2 
anni si sono verificate gelate tardive in marzo e aprile: queste pos-
sono causare notevole danno alla coltivazione dell’olivo e della vite 
poiché provocano il disseccamento dei fiori e dei nuovi germogli. 
Mediamente le minime termiche difficilmente scendono al di sot-
to dei –2C°. Le massime termiche invece raggiungono sempre più 
frequentemente valori superiori ai 32C° che - per quanto riguarda 
l’olivo - è un fattore favorevole per il controllo delle uova e delle 
larve della mosca. 

La piovosità media annua è di circa 600 mm, con una distribu-
zione delle piogge concentrata durante il periodo autunno-inver-
no; sono rare le primavere piovose. 

La limitata piovosità del periodo primaverile-estivo (50-70 mm), 
associata alla scarsa capacità di ritenzione idrica del suolo, induce 

nelle piante uno stress idrico importante, che limita la produttività 
dell’oliveto. Tuttavia sarà presto realizzato un nuovo impianto ir-
riguo in sub irrigazione, tecnica irrigua che consente di economiz-
zare e ottimizzare il consumo idrico e la distribuzione dei fertiliz-
zanti necessari per garantire uno standard produttivo quantitativo 
e qualitativo elevato. 

Lo strato attivo del suolo è profondo, caratterizzato da una gra-
nulometria franco-sabbiosa, scarsamente dotato di sostanza orga-
nica, soprattutto in alcune aree (appezzamento 3 e 4) e tendenzial-
mente acido.

Le varietà autocotone che meglio si adattano a questi suoli sono 
il Frantoio, il Razzo e il Leccino.

 Il suolo è mantenuto inerbito con essenze miste: leguminose e 
graminacee tagliate 2/3 volte per anno per mantenere, e se possibi-
le incrementare, il livello di sostanza organica, di per sé piuttosto 
basso, che caratterizza questo tipo di suoli.



TECNICA COLTURALE

La tecnica di coltivazione se-
gue le regole dell’agricoltura 

biologica, assecondando le mutevoli 
condizioni climatiche delle annate, 
alla ricerca costante della massima qualità del prodotto ottenibile, 
compatibilmente con le condizioni edafiche.

La coltivazione dell’olivo tiene conto dell’andamento climatico a 
partire dalla potatura che si svolge manualmente durante il mese 
di marzo, con piccoli tagli sufficienti a regolare il carico produttivo 
o a stimolare la formazione di nuova vegetazione ove necessario, 
un arieggiamento utile per un ottimale allegagione, cercando di 
mantenere le piante ad un altezza compresa tra i 3,5 e i 4,5 mt per 
agevolare anche le successive operazioni di raccolta.

Nei mesi autunno-invernali sono effettuate le concimazioni or-
ganiche e le semine dei prati per mantenere e incrementare il con-
tenuto di sostanza organica, particolarmente importante e di cui il 
suolo è tendenzialmente carente.

Con la stagione primaverile inizia la difesa dell’oliveto, in cui 
si evita di utilizzare prodotti chimici di sintesi: gli unici prodotti 
utilizzati sono il rame e lo zolfo, ai minimi dosaggi consentiti, per 
difendersi dalle crittogame (lebbra, occhio di pavone) che possono 
causare danno alla produzione. 

Per la difesa dalla mosca delle olive, insetto che ad oggi è cau-
sa del maggiore danno quanti-qualitativo alla produzione, si uti-

lizzano trappole-esca attrattive per 
effettuare la cattura massale degli 
adulti e, da fine giugno, si irrorano le 
piante con una soluzione contenente 

il caolino, una pietra naturale macinata che funziona da repellente 
per l’insetto e che, imbiancando la vegetazione, preserva dalle alte 
temperature i giovani frutti appena allegati, evitandone la cascola.

L’oliveto sarà irrigato con un impianto in sub irrigazione: tale 
tecnica consente di economizzare l’impiego dell’acqua e dei fer-
tilizzanti che insieme ad essa sono distribuiti. È necessario effett-
tuare alcune irrigazioni mirate perché i suoli aziendali, di matrice 
franco-sabbiosa non hanno una sufficiente riserva idrica e le preci-
pitazioni del periodo primaverile estivo sono scarse per sopperire 
al fabbisogno della pianta.

Tuttavia l’azienda opera in stress idrico controllato, anche grazie 
al supporto fornito dall’impiego di sonde di umidità del suolo che 
costantemente monitorano lo stadio idrico del terreno, per evitare 
che eccessi irrigui possano rendere suscettibili i frutti all’attacco 
della mosca delle olive o ritardarne troppo la maturazione.

Le lavorazioni sono limitate al periodo di post raccolta, per con-
sentire un arieggiamento del suolo e la semina dei miscugli di es-
senze per inerbimento controllato. 

Durante il periodo primaverile estivo viene effettuato lo sfalcio 
delle erbe, 2/3 volte in base alla piovosità.



RACCOLTA

Seguendo le indicazioni del locale servizio di assistenza tecni-
ca-agronomica, si segue a partire dalla metà di settembre la 

maturazione del frutto, con analisi su colore, resistenza al distacco, 
di resa in olio e contenuto di umidità del frutto, per determinare il 
momento ottimale in cui effettuare 
la raccolta.

Giunto il momento della raccolta, 
essa si svolge con l’impiego di age-
volatori elettrici, viene effettuata 
celermente nell’arco di 2/3 giorni, 
comunque entro il 20 ottobre, per 

garantire il massimo contenuto polifenolico dei frutti, che sono 
la base per la conservabilità dell’olio e per mantenere i caratteri 
organolettici ricercati.

Le olive raccolte cadono su teli per uso alimentare - sanificati 
frequentemente - dai quali sono suc-
cessivamente poste in cassoni per il 
temporaneo stoccaggio in cassoni 
da 250 kg. Lo stoccaggio dei frutti è 
breve: dopo 4/5 ore dalla raccolta av-
viene il trasporto al frantoio locale e 
la successiva molitura.



FRANTOIO E MOLITURA

La molitura delle olive avviene esclusivamente con processo 
meccanico, entro 4/5 ore dalla raccolta presso un locale fran-

toio. Il ricevimento delle olive avviene all’esterno del frantoio, la 
successiva fase di defogliatura e lavaggio delle olive avviene all’in-
terno del frantoio (fase 1) .

Si tratta di un frantoio di recente costruzione, essendo stato ul-
timato nel 2020, opera a ciclo continuo, con sistema di frangitura 
a martelli (fase 2) e con gramole chiuse (fase 3), per evitare il con-
tatto della pasta di olive con l’aria causa di ossidazione maggiore 
nella fase estrattiva. 

Il successivo sistema di estrazione (fase 4) della parte liquida 
(olio + acqua) dalla parte solida (pasta di olive) avviene attraverso 
un sistema a 2 fasi (Alfa Laval). Attraverso un moderno decanter, 
questo sistema limita molto l’aggiunta di acqua alla pasta, ciò con-
sente di preservare al massimo il contenuto polifenolico degli oli, 
che influiscono su aroma, gusto e conservabilità dell’olio stesso.

Successivamente l’acqua presente ancora nell’olio, seppure in 

minima quantità, è separata (fase 5) attraverso una centrifuga 
sempre Alfa Laval. I sottoprodotti costituiti dalle sanse esasuste 
e dal nocciolino sono riutilizzati per la produzione di biogas per 
la produzione di energia elettrica; il nocciolino, derivante dalla 
macinazione del nocciolo dell’oliva al momento della frangitura, 
viene riutilizzato e venduto per il riscaldamento.

La temperatura di estrazione è compresa tra 24-26 C° e la durata 
dell’intero ciclo estrattivo è mediamente di 1 ora.

Lo stoccaggio è effettuato in tini di acciaio inox a temperatura 
controllata di 18 C° durante tutto l’anno sotto gas inerte.

L’olio viene separato per ogni frangitura, analizzato per i princi-
pali parametri (acidità, perossidi, polifenoli) e selezionato nei vari 
tini di stoccaggio, tutti in acciaio inox .

La filtrazione è fatta entro 10 giorni dalla frangitura cui segue 
l’imbottigliamento in bottiglie da 0,50 lt per mantenere integre le 
caratteristiche organolettiche dell’olio extra vergine atto a divenire 
Olio Toscano con denominazione Bolgheri.



Lavaggio e defogliatura (15 min)

Gramolazione (20/35 min)

Separazione (5 min) 

Frangitura a martelli (1/2 min)

Estrazione (15 min) 

Filtrazione e imbottigliamento

1

3

5

2

4

6





OLIO "TERRE DEI GHELFI"

Ľolio extra vergine di oliva "Terre dei Ghelfi" è ottenuto dall’o-
livaggio ovvero dalla mescolanza di varietà diverse di olive 

al momento della raccolta delle principali varietà toscane, come 
individuate nella mappatura effettuata, ottenuto dalla loro molitu-
ra esclusivamente con processi meccanici.

L’olio si presenta di un bel colore verde oliva al momento della 
frangitura e dell’imbottigliamento. 

È esente da difetti organolettici e si apprezza un fruttato intenso, 
con polpa di di oliva appena franta e netto, di grande estrazione. 
Tra i principali aromi si possono individuare il fruttato di oliva 
verde, carciofo, mallo di noce, erba tagliata, foglia verde di pomo-
doro, mandorla amara e alcuni frutti bianchi come banana e mela. 
Fresco e balsamico, con trame di pepe bianco, finissimo e pungen-
te il quadro olfattivo, una scia dolce e morbida in lontananza, di 

mandorla matura. La carica polifenolica importante accentua al 
gusto una sensazione medio/intensa di amaro e un piccante pun-
gente e pepato. Il tutto è fasciato elegantemente, da quella pseudo 
morbidezza percepita in chiusura olfattiva, rilasciata da una supe-
riore mandorla. 

Al gusto si riconfermano i frutti già percepiti all’esame olfattivo 
accompagnati da resina di conifera e cannella. Olio di buona per-
sistenza gustativa, ampio e grasso, amaro e piccante superiore, già 
complesso ed armonico dopo alcuni minuti.

Il buon carico polifenolico, la filtrazione entro 7 giorni dalla mo-
litura e il successivo stoccaggio a temperatura controllata di 18C°, 
oltre che la conservazione sotto gas inerte, manterranno nel tempo 
queste caratteristiche. 





Ľantico borgo di Bolgheri è situato nel comune di Castagne-
to Carducci (LI). Si estende tra le colline e la fascia di mare 

delimitata da San Vincenzo e Cecina, su quella parte di costa to-
scana anticamente dominata dagli Etruschi, zona di antichissima 
tradizione vinicola. A partire dal '600 i conti della Gherardesca, 
fondatori della cittadina sorta sul sito dell'antico borgo e del ca-
stello distrutti nel 1393, diedero nuovo impulso allo sviluppo eco-
nomico di quest'area fino a farla divenire una tra le più fertili e di 
maggiore produzione della costa. Già alla fine del '600 erano nate 
due grandi vigne, una a San Guido e l'altra a Belvedere. La scelta 
di piantare in piena pianura poteva essere dettata, al tempo, da esi-
genze di superiore produttività del terreno e dalla vicinanza della 
via Emilia, che allora sfiorava San Guido. I lavoratori stranieri, i 
“lombardi” (un piatto tipico toscano è proprio la zuppa lombarda, 
acqua e fagioli con aglio e salvia, pane e olio, tanto semplice quan-
to gustosa) accettavano paghe basse, ma volevano grande disponi-

bilità di vino, sulla cui qualità non andavano molto per il sottile.  
A metà del '700 fu il conte Cammillo Pandolfo, un rinomato esper-
to di vino, a dare impulso alla produzione bolgherese. Chiamò in-
fatti Clemente Moratti a ricoprire l'incarico di fattore, un “fatto-
re” per eccellenza, in grado di fare le fortune dei conti “padroni”.  
A Bolgheri, Moratti costruì il nuovo “tinaione” ed impiantò vigne 
intorno al paese di Castagneto.

Il figlio del conte Cammillo, Guido Alberto, fu un altro grandis-
simo protagonista della storia del vino di Bolgheri. Nel 1833 diven-
ne “maggiordomo maggiore e bottigliere di corte” del granduca 
Leopoldo II e - grazie proprio a questo incarico - si rese conto della 
supremazia dei vini francesi ma, soprattutto, della superiore or-
ganizzazione vinicola dei loro produttori. Affidò la responsabilità 
enologica a Giuseppe Mazzanti, che dette impulso alle fattorie di 
Bolgheri, di Castiglioncello e di Castagneto. Mazzanti dimostrò 
un grande fiuto per individuare nuovi terreni ed impiantare vigne, 

VITICOLTURA BOLGHERESE
CENNI STORICI



mentre Guido Alberto era capace di rilevare le minime differenze 
tra i vini che ne risultavano. Così nel 1816 sorsero i vigneti delle 
“Capanne”, dove oggi sorge la prima vigna del Sassicaia e nei “fon-
di del Castelluccio” (attuali vigneti Antinori).

Sin qui la storia “antica” del vino Bolgheri. Un prodotto pre-fil-
losserico e quindi ormai non più riproducibile. Ma anche la tecni-
ca produttiva è profondamente diversa da quella di allora e addi-
rittura da quella vigente nell'Italia sino agli anni del dopo guerra. 
Dall'immediato dopoguerra ai primi anni '80 la viticoltura casta-
gnetana non conobbe grandi cambiamenti, limitandosi a seguire 
le vicende italiane della ripresa economica, e quindi dell'aumento 
dei consumi, con conseguente attenzione rivolta alla quantità piut-
tosto che alla qualità del prodotto. Vi erano da una parte le piccole 
vigne, derivanti dalla cultura mezzadrile legata all'autosufficien-
za, anche quando il coltivatore raggiungeva il traguardo agognato 

della proprietà, nelle quali si attuava una produzione destinata per 
buona parte all'autoconsumo o al piccolo commercio di qualche 
damigiana; la vinificazione era rudimentale in locali spesso non 
adatti, con vini di pronta beva che raramente superavano l'an-
no. Dall'altra si trovavano poche grandi vigne, facenti parte delle 
fattorie "storiche" del territorio o di qualche facoltoso possidente.  
A partire dal 1980, anche a seguito dello studio di zonazione effet-
tuato dallo staff del Prof. Attilio Scienza dall’Università di Mila-
no, furono individuate le varie zone del territorio e caratterizzate 
come attitudine alla viticoltura. 

Oggi la DOC Bolgheri si estende su una superficie vitata di 1200 
ettari circa. La base ampelografica, prevalentemente costituita da 
vitigni francesi, è costituita in ordine di importanza da: Cabernet 
Sauvignon, seguito da Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Petit Verdot, 
Vermentino e Viognier.

VITICOLTURA BOLGHERESE
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In azienda sono presenti 4 appezzamenti coltivati a vigneto per 
una superficie complessiva di 1,264 ettari, in coltura promi-

scua con filari di oliveto. I vigneti hanno un età stimata di oltre 20 
anni e sono regolarmente iscritti all’albo dei vigneti della locale 
DOC Bolgheri, all’interno della quale è stato uno dei primi vigneti 
ad essere messo a dimora nella seconda metà degli anni ‘80. Sono 
sotto elencate le principali caratteristiche dei vigneti coltivati.

CABERNET SAUVIGNON
Origine: è un vitigno che proviene dal bordolese, regione del Sud 

Ovest della Francia, dal circondario della Gironda, già descritto 
da Plinio come vite Biturica. Nel 1785 Secondat, figlio di Monte-
squieu, lo definì il vitigno perfetto; nel 1996 Meredith attraverso 
analisi del DNA lo ha individuato come derivato da un incrocio 
spontaneo di Cabernet Franc x Sauvignon Blanc.

Il grappolo si presenta da medio a piccolo (150-250 g), solita-
mente con un ala molto pronunciata e molto compatto, la buccia 
dell’acino è spessa e consistente, molto pruinosa e di colore bru-
no-nero, ha un sapore che ricorda la viola e la sorba, astringente. 
Germoglia tardivamente e anche la maturazione è medio-tardiva 

(fine settembre-inizio ottobre a Bolgheri). Predilige suoli poco fer-
tili, con buona capacità idrica, potatura corta ma ricca ed ha una 
buona fertilità delle gemme basali. Le malattie cui è più sensibile 
sono l’oidio, l’erinosi e il temibilissimo mal dell’esca, malattia del 
legno, cui la varietà è particolarmente sensibile. In terreni acidi e 
su portinnesti che manifestano uno scarso assorbimento del ma-
gnesio può andare soggetto al disseccamento del rachide.

Caratteristiche sensoriali del vino ottenuto sono di un bel ros-
so rubino carico, un buon corpo, robusto e ricco di acidità fissa, 
dopo opportuno invecchiamento si apprezzano aromi complessi 
di violetta e speziati. I profumi sono legati a ricordi di frutti di bo-
sco, amarena, prugna, muschio, grafite, tabacco, spesso con sbuffi 
balsamici, pepe nero e inchiostro. La parentela con il Sauvignon 
Blanc frequentemente consente di percepire note di peperone, oli-
ve e foglia di pomodoro, specialmente se le uve sono state coltivate 
in territorio dal clima fresco. È spesso utilizzato in assemblaggio 
con altri vitigni bordolesi come il Merlot e il Cabernet Franc ma 
anche con vitigni locali potendo conferire eleganza ed aroma. È 
il vitigno più diffuso nel mondo, in Italia si è diffuso agli inzi del 
1800, a Bolgheri per opera di Mario Incisa della Rocchetta ma so-

I  VIGNETI



prattutto a partire dal 1990, oggi è il vitigno più coltivato nella 
DOC Bolgheri.

In azienda sono presenti 2 appezzamenti coltivati con il vitigno 
Cabernet Sauvignon per un totale di 0,4745 ettari.

 
MERLOT
È un vitigno che proviene dal bordolese, regione del Sud Ovest 

della Francia, in particolare dalla zona di Bordeaux, spesso utiliz-
zato in uvaggio con i Cabernets. Fu descritto per la prima volta nel 
1854. In Italia è diffuso nelle Tre Venezie, nella DOC Bolgheri è il 

secondo vitigno coltivato come 
superficie vitata. Il nome deriva 
dal merlo, uccello che sembra 
gradire le bacche di questo viti-
gno.

Il grappolo si presenta medio 
piramidale, alato, la buccia è di 
media consistenza, pruinosa e di 
colore bruno-nero, ha un sapore 
discretamente tannico, germo-
gliamento medio e anche la ma-

turazione è media (seconda decade di settembre). Predilige suoli 
freschi, che conservano una sufficiente umidità durante l’estate. Le 
malattie cui è più sensibile sono la peronospora del grappolo ed il 
marciume acido, cui la varietà è particolarmente sensibile.

Caratteristiche sensoriali del vino ottenuto sono di un bel ros-
so rubino, che passa al granato dopo breve invecchiamento, un 
buon corpo, acidità fissa non elevata, per questo si presta ad essere 
consumato precocemente. I profumi sono legati a ricordi di frutti 

di bosco, amarena, prugna, muschio, grafite, tabacco, spesso con 
sbuffi balsamici, pepe nero e inchiostro. 

In azienda è presente un appezzamento coltivato con il vitigno 
Merlot per una superficie di 0,5002 ettari.

 
SYRAH 
Il vitigno ha origine medio orientale, dalla città di Schiraz (Per-

sia) anche se recenti indagini molecolari lo avvicinano al vitigno 
albanese Shesh, alla Siriaca (campana) e ad alcuni vitigni atesini 
quali il Teroldego e il Lagrein. È molto diffuso in Francia, nella 
vallata del Rodano, nella Côte-Rôtie, nel Châteauneuf-du-Pape, 
nell’Ardèche Hermitage e nelle regioni calde del Nuovo Mondo.

Ha un germogliamento medio, una fioritura medio-precoce, in-
vaiatura e maturazione media, dotato di buon vigore e con peso 
medio del grappolo di 110/300 g. Ha una produzione buona e co-
stante, i vini migliori si ottengono in ambienti molto luminosi, per 
esaltare il potenziale aromatico. Le produzioni non devono essere 
abbondanti poiché sul grappolo si instaurano facilmente marciu-
mi acidi per la compattezza e lo scarso spessore della buccia.

Il vino prodotto risulta di colore rosso rubino, tendente al vio-
laceo, secco, asciutto, tannico soprattutto in annate siccitose, sono 
caratteristici gli aromi di amarena, frutti rossi e violetta. Si utilizza 
in abbinamento ad uvaggi con altre uve rosse, come il Cabernet 
Sauvignon e il Sangiovese, alle quali conferisce robustezza e armo-
nicità. La coltivazione si sta diffondendo in Italia centro meridio-
nale e insulare, oltre che in Australia, considerata la seconda patria 
del vitigno. 

In azienda è presente un appezzamento coltivato con il vitigno 
Syrah della superficie di 0,2901 ettari.



Attiguo al fabbricato esistente e circondato da siepi di allo-
ro si trova in Località Marconi 182 un giardino in cui 

sono presenti all’interno essenze arboree, piante ornamen-
tali e arbusti (oleandro, gelsomino, cappero), si possono 
osservare fruttiferi misti (melo Stark delicious, nashi, 
fico piombinese, susino, albicocco, limoni).

IL GIARDINO



CALENDARIO LAVORAZIONI ANNUALI

OPERAZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC NOTE

SCHEDA INFESTAZIONI MOSCA

DATA T1 (M/F) T2 (M/F) T3 (M/F) T4 (M/F) T5 (M/F) UOVO LARVA 1 LARVA 2/3 PUPA FORI SF.TO INF. ATTIVA INF. DANNOSA NOTE

OPERAZIONI COLTURALI



SCHEDA ANDAMENTO MATURAZIONE FRUTTO - OLIVA  

DATA SOSTANZA GRASSA % RESA POTENZIALE % UMIDITÀ % RESISTENZA DISTACCO g INVAIATURA %

NOTE



Carta aziendale e schede tecniche a cura del
Dott. Paolo Granchi - Agronomo
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