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LA STORIA 
Il Torriano e la famiglia Cateni - Rossi Ferrini 

Negli anni 30 il Dott. Pietro Cateni, nonno materno di Francesco Rossi 
Ferrini, già proprietario di altre fattorie in Mugello e nel Valdarno, acquista 
nel Chianti la fattoria Il Torriano per produrre un vino di qualità superiore, 
tale da integrare la produzione agricola delle altre proprietà.  

La fattoria Il Torriano, con i suoi 40 ettari, suddivisi tra vigne e olivi, si 
colloca nella parte più alta della strada panoramica che dal Castello di 
Bibbione porta a Tignanello , ed è iscritto al Consorzio del Chianti Classico 
dal 1941. 

Dagli inizi fino ai giorni nostri una buona parte dell’uva prodotta è sempre 
stata conferita ad una importante cantina del territorio, ed utilizzata  solo in 
piccola quantità per la produzione di un vino di eccellenza destinato alle 
esigenze della famiglia.  
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Nel 2011 Francesco, primogenito di Pierluigi Rossi Ferrini e Patrizia 
Cateni, diviene titolare del Torriano  e rinnova  con entusiasmo e capacità 
manageriale l’organizzazione aziendale.   

Francesco, laureato in economia e commercio, ha svolto una brillante 
carriera in ambito internazionale,  ma non ha mai dimenticato le sue origini 
fiorentine e l’amore per la terra. D’altra parte nella storia della famiglia c’è 
una tradizione enologica che fa capo al Prof. Ugo Rossi Ferrini, direttore 
del Consorzio del Chianti Classico dal 1925, che è anche autore di molte  
pubblicazioni fra cui una di grande importanza per la storia del Chianti 
Classico:  “ In difesa del vino tipico del Chianti e del suo nome di origine” 
( Ed. Rinaldi 1932). 

Questa tradizione familiare porta Francesco a produrre direttamente vino e 
olio, e realizzare una coltivazione rispettosa dei terreni, in grado di esaltare 
la qualità indiscussa del territorio.  

Nel rispetto della sostenibilità ambientale ha dotato il Torriano di due 
impianti fotovoltaici e di due centraline meteorologiche per un 
monitoraggio on-line volto a ridurre il numero dei trattamenti. 

Nel 2014 si è presentata l’opportunità di acquistare La Sala, una piccola 
cantina di qualità, che dista pochi chilometri dal Torriano e che è in vendita 
a causa della prematura scomparsa della proprietaria e fondatrice, Laura 
Baronti. 
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La Sala 

Dal 1981 La Sala, ha sempre tenuto alto il nome del Chianti Classico di 
San Casciano a livello nazionale ed internazionale, ottenendo importanti 
premi e riconoscimenti a fianco dei più grandi vini italiani.  

Ad esempio all’International Wine Award di Atlanta nel 1987, il Chianti 
Classico DOCG La Sala 1983, si aggiudicò la medaglia d’oro assieme a tre 
grandi vini italiani, simbolo dell’eccellenza vinicola del nostro paese: il 
Sassicaia di Tenuta San Guido 1982, il Barolo Riserva di Conterno 1980 ed 
il Solaia Antinori 1982. 

 

 

Francesco vede quindi, con l’acquisto di questa azienda, non solo la 
possibilità di avere una cantina di vinificazione adeguata, ma anche, di 
poter riportare ai livelli che merita il marchio La Sala, per tanti anni punto 
di riferimento qualitativo della zona di San Casciano Val di Pesa e di tutto 
il Chianti Classico. 

Inoltre, grazie a uno studio appositamente commissionato, si profila 
l’opportunità di poter disporre dei vigneti di questa azienda che, per suolo e 
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caratteristiche microclimatiche, risultano complementari a quelli presenti 
alla fattoria Il Torriano.  

In questo modo l’azienda può oggi, ben rappresentare le componenti 
litologiche del territorio di San Casciano Val di Pesa. 

NASCITA DEL NUOVO PROGETTO 
Dopo l’acquisizione dell’azienda La Sala, nel 2014, Francesco affida il suo 
progetto nelle mani degli enologi Stefano di Blasi e Ovidio Mugnaini, già 
enologo interno di La Sala, che in segno di continuità con la proprietà 
precedente decidono di seguitare a produrre i tre vini che fino a quel punto 
avevano contraddistinto la produzione della tenuta: Chianti Classico 
Annata DOCG, il Chianti Classico Riserva DOCG e il Campo all’Albero 
IGT. 

L’azienda attualmente si estende su una superficie totale di 70 ettari, dei 
quali oltre 30 vitati, 19 ettari presso la fattoria Il Torriano e 12 ettari presso 
La Sala. Inoltre sono presenti 3000 piante di ulivo e una parte di bosco. 

Oltre l’80% dei vigneti è coltivato a uve Sangiovese, sono presenti poi 
piccoli vigneti coltivati a Merlot, Cabernet Sauvignon, e alle varietà 
autoctone Colorino e Pugnitello. L’età media dei vigneti è di oltre 20 anni, 
negli ultimi anni sono stati reimpiantati 5 nuovi ettari di vigneti. 
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Terroir 

Oggi tra i vigneti di proprietà si trovano differenze di tessitura notevoli che 
permettono un'ampia possibilità di scelta nella creazione dei blend di 
cantina. Calcari Marnosi bianchi a frattura concoide (comunemente detti 
Alberese) abbondano nei vigneti, insieme ad una diffusa pietrosità 
superficiale, rendendo i suoli un po’ più difficili da lavorare, ma conferendo 
profumi intensi ed una grande struttura e longevità ai vini da qui originati. 

La differenza di altimetria dei due corpi aziendali (120-210 m.s.l.m. alla 
Sala e fino a 300 m.s.l.m. al Torriano), consente di avere un’ulteriore 
possibilità di selezione qualitativa delle uve in vendemmia. 

Filosofia aziendale 

Fin dalla nascita della Sala l’azienda ha sempre operato in maniera 
sostenibile, nel rispetto della tradizione delle zone di produzione del 
Chianti Classico. Con il nuovo progetto avviato dalla famiglia Rossi 
Ferrini, la conduzione agricola ha iniziato la conversione all’agricoltura 
biologica. 

L’obiettivo dell’azienda è quello di diventare un punto di riferimento 
qualitativo nel panorama della viticoltura nella zona di San Casciano Val di 
Pesa e di Montefiridolfi, area che ha dato vita a vini che hanno fatto la 
storia del vino toscano e italiano, nel cuore del Chianti Classico.  

La Sala vuole essere espressione artigianale di questa zona, con una piccola 
produzione, frutto di una grande selezione delle uve in vendemmia e di un 
attento lavoro in cantina. 
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DOVE SIAMO 

 
 

Vigneti intorno al Torriano 
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I PRODOTTI 
Chianti Classico D.O.C.G. 

 

 

 

Uve 

 

Uve 90% Sangiovese e 10% 

Merlot 

Sistema di allevamento in 

vigna 

5.000 ceppi/Ha a Cordone 

speronato 

Resa per ettaro 65 q.li 

Epoca di vendemmia Merlot metà settembre, 

Sangiovese metà ottobre, 

raccolta a mano 

Vinificazione Diraspatura e soffice pigiatura. 

Macerazione breve, massimo 

una settimana, in acciaio a 

temperature controllate e non 

superiori ai 25°C. 

Fermentazione con lieviti 

spontanei. 

Affinamento in cantina 12 mesi suddividendo la 

massa: 50 % in botte da 38 Hl 

di rovere francese, 50 % in 

piccoli serbatoi di acciaio a 

temperatura controllata. 

Affinamento in bottiglia 6 mesi 
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Chianti Classico Riserva D.O.C.G. 

 

  

 

 

Uve 90% Sangiovese e 10% 

Cabernet Sauvignon 

Sistema di allevamento in 

vigna 

5.000 ceppi ad ettaro a 

Cordone speronato. 

Resa per ettaro 45 q.li 

Epoca di vendemmia Sangiovese metà Ottobre. 

Cabernet seconda metà di 

Ottobre. 

Vinificazione Raccolta a mano. 

Macerazione per tre settimane 

a temperature controllate 

attorno ai 30°C. Utilizzo delle 

tecniche di follatura, delestage 

per avere un’estrazione 

completa della ricchezza 

polifenolica delle uve.  

Affinamento in cantina L’affinamento, 18 mesi, 

avviene per il 50% in Botte da 

38hl. di rovere francese e per 

il 50 % in barrique francesi di 

3 e 4 passaggio. 

Affinamento in bottiglia 12 mesi in bottiglia. 



LA SALA Azienda Agricola nel Chianti Classico 
Via Sorripa, 34 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) Italia | Tel./Fax +39 055 82 40 013 

www.lasala.it | info@lasala.it 

Colli della Toscana Centrale I.G.T. 

 

 

Uve 50% Cabernet e 50% Merlot. 

Sistema di 
allevamento in vigna 

5.000 ceppi ad ettaro a Cordone 
speronato. 

Resa per ettaro 45 q.li 

Epoca di vendemmia Merlot a fine Settembre. Cabernet 
a fine Ottobre. 

Vinificazione Raccolta a mano per sottozone del 
vigneto in base alle mappe di 
vigoria (NDVI). 
Diraspatura e soffice pigiatura. 
Macerazione di almeno tre 
settimane a temperatura controllata 
sotto ai 30°C in piccoli serbatoi di 
acciaio 25 Hl. Utilizzo delle 
tecniche di follatura, Delestage per 
un’estrazione completa della 
ricchezza polifenolica delle uve. 
Fermentazione malolattica in 
barrique di tutti i lotti 
separatamente. 

Affinamento in 
cantina 

18 mesi in barrique francesi grana 
fine bassa tostatura di primo e 
secondo passaggio. 

Affinamento in 
bottiglia 

12 mesi in bottiglia. 
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Olio Extra Vergine Chianti Classico D.O.P. 

 

 

 

 

 

Varietà presenti 

 

 

 

40% Frantoio, 35% Moraiolo, 

20% Leccino, 5% Pendolino 

Raccolta Per garantire la massima resa 

aromatica e gustativa la raccolta è 

effettuata precocemente rispetto 

alla completa maturazione, 

solitamente è realizzata 

nell’ultima decade di ottobre. Le 

olive vengono raccolte 

rigorosamente a mano negli 

appezzamenti scelti. In modo da 

garantire la perfetta integrità delle 

drupe 

Frangitura Effettuata tassativamente entro 12 

ore dalla raccolta per rispettare gli 

aromi varietali ed impedire 

alterazioni organolettiche 

Estrazione Tramite decanter centrifugo a 

bassa temperatura 
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Dall’amicizia tra la famiglia Rossi Ferrini e il grande artista 
Nano Campeggi nasce questa opera con quattro galli festanti 

che rappresentano i vini della Sala.  

Il quarto vino, il più importante, realizzato per la prima volta 
con la vendemmia 2015, sarà il Chianti Classico Gran 
Selezione D.O.C.G. “Torriano”, la cui etichetta sarà 

realizzata con l’immagine dell’opera. 


