
 
 
L’amore profondo per il territorio Chiantigiano e per il vino Chianti Classico, maturato 
in quasi 30 anni d’attività professionale prevalentemente svolta in questa fantastica  
zona produttiva, è alla base del nuovo progetto che Maurizio Alongi ha deciso 
d’intraprendere a partire dal gennaio 2015. Dopo aver cercato per anni tra Gaiole, 
Radda e Castellina, un appezzamento in grado di soddisfare particolari requisiti 
agronomici ed enologici, finalmente in un soleggiato pomeriggio invernale è avvenuto 
l’incontro con due piccoli vigneti, a Barbischio, a pochissimi chilometri da Gaiole in 
Chianti. Siamo nell’incontaminata dorsale dei Monti del Chianti, che separa il Chianti 
dal bacino del Val d’Arno, dove la formazione del Macigno, costituito principalmente 
da rocce di arenaria, ha originato terreni sabbiosi, particolarmente sciolti, con pendenze 
rilevanti  ed ottime esposizioni. I due appezzamenti sono circondati da estesi boschi a 
predominanza di alberi di querce, cerro e castagno, che contribuiscono a mitigare gli 
eccessi climatici e rendere l’ambiente quasi incontaminato. Qui trova la massima 
espressione il concetto di Biodiversità, peculiarità sempre più rara nelle aree viticole di 
pregio, dove le logiche economiche hanno determinato una spinta specializzazione della 
viticoltura con gravi danni ambientali e paesaggistici talvolta irreversibili.  
Il borgo medioevale di Barbischio, con la sua torre risalente presumibilmente al X 
secolo, domina difronte ai vigneti rendendo il paesaggio straordinario. 
Vigna di Barbischio è costituita da due appezzamenti, per un’estensione complessiva di 
ettari 1, are 28, centiare 85, interamente ricadenti nella denominazione Chianti Classico. 
I vigneti, collocati a circa 435 metri sul livello del mare, con un’esposizione prevalente 
a sud, si contraddistinguono per una peculiarità, quasi unica: l’età media delle piante 
che si aggira intorno ai trent’anni, con molti ceppi che superano i quaranta. Questo 
significa che le piante hanno raggiunto un naturale equilibrio vegeto produttivo, grazie 
ad una maggior quantità di legno maturo ed un apparato radicale più espanso, dove si 
accumulano preziose sostanze di riserva, in grado di favorire una maturazione ottimale 
dei frutti (acidità, polifenoli, zuccheri), oltre a garantire una maggior resistenza alla 
siccità ed agli stress di varia natura.  
Il vitigno principale è il Sangiovese, accompagnato, come recita l’antica formula del 
Chianti, da altri complementari quali la Malvasia nera, che dona colore e rotondità ed il 
Canaiolo in grado di  arricchire il patrimonio aromatico dell’uvaggio.  
 



L’azienda ha intrapreso un percorso agronomico di conversione biologica, ponendo il 
rispetto dell’ambiente di coltivazione e la salubrità del prodotto al centro delle sue 
priorità.  
 
Maurizio Alongi, da quasi trent’anni lavora come enologo, aiutando gli altri ad 
esprimersi attraverso i loro vini. La sua formazione e crescita professionale è molto 
legata al Chianti senese, anche se in questi anni ha girato in lungo e largo attraverso 
l’Italia, confrontandosi con tanti vitigni ed incontrando molte persone fuori dal comune. 
Il suo fulcro le sue radici ed il suo cuore pulsante sono Siena e Gaiole in Chianti, dove 
ha vissuto per anni.  
Ha deciso di fare un solo vino, da una sola vigna, da un uvaggio tradizionale, per 
seguire un suo vecchio sogno, dimostrando fino in fondo a tutti le magnifiche 
potenzialità della sua terra.  
 
 
Agli amici. L’aiuto prezioso e straordinario, di alcuni amici hanno reso possibile 
l’inizio di questo progetto. Su tutti Ranuccio Neri e Bruno Mazzuoli vignaioli che si 
sono messi generosamente a disposizione per dare una mano, insieme ad Alberto 
Massetani, cantiniere eccezionale e Giovanni Ascione, l’ angelo custode, preziosissimo 
consigliere e grande professionista dalla competenza, doti ed intuizioni straordinarie  
 
 
 



VIGNA  BARBISCHIO 

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2015 
 
 
Vitigni 

- Sangiovese 94%, Malvasia Nera 4%, Canaiolo 2%. 
 
Vigne 

- Vigna Poggio di Barbischio nel Comune di Gaiole in Chianti 
- Vigna Sabbie di Barbischio nel Comune di Gaiole in Chianti 

 
Vendemmia 2015: 29 settembre 
 
Resa annata 2015: 27 hl/ha. 
 
Produzione 2015: imbottigliata nella prima metà di aprile 2017 producendo 4340 
bottiglie da 750ml e 100 Magnum. 
 
Alcol: 14,0%. 
 
Ph: 3,31. 
 
Estratto secco non riduttore: 30,0 gr/l. 
 
Acidità totale: 6, g/l. 
 
Anidride solforosa totale 74 mg/lt 
 
 
Raccolta: manuale in cassette da circa 16 kg. 
 
Vinificazione:  macerazione senza raspi a temperatura controllata massima di 28°C, in  
tini di acciaio da 40 hl, con rimontaggi manuali brevi per una durata complessiva di 14 
giorni; svinatura in cassette e pressatura soffice delle vinacce. Decantazione vino fiore e 
pressato per 48 ore ed assemblaggio in tini inox per completamento fermentazione 
malolattica; maturazione in tonneaux di rovere francese nuovi (15%), usati (85%) per 
poco più di un anno; Imbottigliamento con filtrazione molto larga e quindi affinamento 
in bottiglia per almeno dieci mesi. 
 



 
 
 

VIGNA SABBIE DI BARBISCHIO 
 

  

 
 

 
 
Posizione: Barbischio (Gaiole in Chianti) – 43° 27’ 56” N, 11° 27’ 28” E. 
 



Altitudine: da 437 a 455 m/slm. 
 
Superficie ricoperta da vigna: ettari 0, are 81, centiare 41. 
 
Uvaggio : 94% Sangiovese 4% Canaiolo 2% Malvasia nera 
 
Tipo di impianto: spalliera allevata a Guyot semplice (solo su qualche pianta doppio) 
con un capo a frutto di sette gemme e sperone di due gemme per lato; sesto 2,8 x 1,2 per 
circa 2900 ceppi per ettaro.  
 
Anno di impianto: 1973 
 
Resa media: 37 q/ha, pari a circa 26 hl/ha. 
 
Esposizione prevalente: Sud; orientamento dei filari Nord-Sud. 
 
Origine geologica: Macigno del Chianti (oligocene sup.-Miocene inf.) caratterizzato da 
strati profondi di arenarie  
 
Terreno: altamente drenante con ridotta capacità di tenuta dell’acqua negli strati 
superficiali; ph neutro, con presenza di scheletro e netta prevalenza sabbiosa (87%), con 
quote minori di limo (12%) e argilla (1%); bassa presenza di calcare. Molto ricco in 
magnesio 
 
Pendenza: media del 20%, con punte del 25%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIGNA POGGIO DI BARBISCHIO 
 

  

 
Posizione: Barbischio (Gaiole in Chianti) – 43° 27’ 56” N, 11° 27’ 19” E. 
 
Altitudine: da 417 a 435 m/slm. 
 
Superficie ricoperta da vigna: ettari 0, are 47, centiare 44. 
Uvaggio : 92% Sangiovese 1% Canaiolo 7% Malvasia nera 
 
Tipo di impianto: spalliera allevata a Guyot semplice (solo su qualche pianta doppio) 
con un capo a frutto di sette gemme e sperone di due gemme per lato; sesto 2,8 x 1,2 per 
circa 2900 ceppi per ettaro.  
 
Anno di impianto: 1973 
 
Resa media: 40 q/ha, pari a circa 28 hl/ha. 
 
Esposizione prevalente: Sud-Ovest; orientamento dei filari Est-Ovest. 
 



Origine geologica: Macigno del Chianti (oligocene sup.-Miocene inf.) caratterizzato da 
strati profondi di arenarie torbiditiche fini e siltiti grigio scure (Arenarie zonate) 
 
Terreno: altamente drenante con ridotta capacità di tenuta dell’acqua negli strati 
superficiali; ph leggermente alcalino, con presenza di scheletro e netta prevalenza 
sabbiosa (77%), con quote minori di limo (18%) e argilla (5%); bassa presenza di 
calcare. Molto ricco in fosforo e magnesio. 
 
Pendenza: media del 20%, con punte del 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ANNATA 2015 A BARBISCHIO 
 
Annata che verrà ricordata tra le più calde degli ultimi anni. 
L’inverno è stato mite con poche giornate che hanno registrato temperature minime 
sotto 0°C. Le abbondanti piogge, cadute soprattutto nel mese di novembre, hanno 
consentito un accumulo di riserve idriche per la stagione primaverile ed in parte estiva. 
Queste condizioni hanno determinato un anticipo di circa una settimana della fase di 
germogliamento e fioritura, rispetto alle annate più recenti. La primavera è proseguita 
con temperature miti e favorevoli, leggermente al di sopra della media stagionale, 
favorendo un regolare decorso vegetativo, senza particolari difficoltà nel contenimento 
delle principali malattie crittogamiche (peronospora, oidio e botrite). 
L’estate invece è stata caratterizzata da un caldo intenso durante il mese di luglio e la 
prima parte di agosto con temperature che hanno sfiorato per molti giorni i 40°C. Per 
limitare i fenomeni di stress idrico alcune piante, soprattutto le più giovani e meno 
vigorose sono state sottoposte al diradamento del grappolo, eliminando qualsiasi forma 
d’intervento sulla parete fogliare (sfogliature, cimature), al fine di proteggere i frutti da 
scottature e parziali appassimenti. Le vecchie viti di oltre quarant’anni, grazie al loro 
profondo apparato radicale hanno risentito in misura marginale delle conseguenze 
negative dovute alle alte temperature. 
La seconda metà di agosto e praticamente tutto il mese di settembre si sono 
caratterizzati per giornate soleggiate, ventilate, con una grande escursione termica tra 
giorno e notte, creando così condizioni ottimali, pressochè perfette per accompagnare la 
fase finale della maturazione dei grappoli. 
Gli aromi e la componente tannica dei vini ottenuti mostrano i benefici di questo 
favorevole decorso stagionale, con una maturità fenolica di grande livello. 
La vendemmia è stata effettuata nella giornata del 29 settembre.  
 


