
A La Torre curiamo la coltivazione e la raccolta a 
mano delle uve, la vinificazione, l’invecchiamento e 
l’imbottigliamento dei nostri vini in azienda. 
Le nostre vigne si estendono su una superficie di 14 ettari 
tra i 300 e i 400 metri di altitudine e le si possono visitare, 
insieme alle cantine,  in ogni momento dell’anno. 

At La Torre we do take extremely care of the different phases of the 
productions of our wines: from the cultivation and harvesting the 
grapes by hand, to the winemaking, the ageing and bottling our wines, 
the maximum attention is put forward to achieve the best results. 
Our vineyards extend over an area of 14 hectares between 300 and 
400 meters of altitude and can be visited, together with our cellars, at 
any time of the year.

Le cantine sono ancora oggi quelle originali della fattoria, 
luogo ideale per l’affinamento del vino in botte. Accolgono 
il Chianti Riserva e il Macchione in una atmosfera unica, 
dove abbiamo creato la nostra sala di degustazione. 
Nel sottotetto, in un ambiente caldo e ventilato, è situata 
la Vinsantaia dove i tradizionali caratelli, piccole botti 
di rovere, castagno o ciliegio, accolgono il Vinsanto per 
quattro o otto anni dopo un primo periodo di appassimento 
naturale di 3 mesi. 

We still age our wine in the original cellars of the winery, the ideal 
place for the wine to age in barrels. The cellar protects Chianti Riserva’ 
and the Macchione’s barrels, in a unique and cosy atmosphere, where is 
also located our tasting room. 
Under the rafters, in a warm, well-ventilated drying-room is located 
the Vinsantaia where after a 3 months natural drying period of the 
grapes, the Vinsanto is left ageing for 4 or 8 years in small oak or 
chestnut-wood barrels.
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Per una degustazione ottimale dei nostri vini, lasciatevi 
guidare nella vostra scelta per il migliore abbinamento tra 
vino e cibo. Il nostro servizio al bicchiere è pensato proprio 
per questo.

For the best tasting experience of our wines we can suggest the best 
coupling of wine and the dishes. Our service by glass is thought for this 
purrpose.

Vignolino   € 18,00   € 6,00

Vino ottenuto da uve Grechetto e Trebbiano con un 
bouquet fruttato con note floreali e vanigliate.
This dry wine is obtained by Grechetto and Trebbiano grapes with a 
fruity taste with notes of white flowers and vanilla.

Bruzzico   € 18,00   € 6,00

Vino ottenuto da uva 100% Sangiovese con un bouquet fresco 
e vivaci sentori di frutti rossi e ciliegia marasca. 
This wine is obtained from grapes 100% Sangiovese with little tannins, 
freshness and nice body with notes of red fruits and fresh cherries. 

Chianti DOCG   € 18,00   € 6,00

Vino ottenuto da uve 100% Sangiovese con una struttura 
giovane e un bouquet di frutti rossi e ciliegia. 
Ha una buona acidità che gli conferisce una buona capacità 
di invecchiamento.
This wine is obtained from grapes 100% Sangiovese with good 
tannins, young freshness with notes of red cherries and red fruits. 
With a good acidity he can age well.  

Bianco / White 0.75 l 125 ml

Rosato / Rosé 0.75 l 125 ml

Rosso / Red 0.75 l 125 ml



Lastricheti, Rosso Toscano IGT   € 20,00   € 7,00

Vino ottenuto da uve Sangiovese e Merlot. Offre un 
bouquet fruttato e intenso. Ha una giovane struttura 
rotonda e gradevole.
This wine is obtained from grapes Sangiovese and Merlot. It has a 
fruity and tasty note of red fruits. Its young fresh body offers a nice 
roundness.  

ZEROSOL, Rosso Toscano IGT   € 23,00   € 7,00

Vino ottenuto da uve 100% Sangiovese - senza solfiti. con un 
fresco e ampio bouquet di ciliegia e mirtillo. Ha una buona 
acidità e il breve passaggio di 6 mesi in botti di rovere aperte 
lo struttura, conferendogli una fresca fragranza di note 
speziate. 
Wine obtained from grapes 100% Sangiovese.  It has a fresh and 
round bouquet of cherry and blue berries. During the 6 months ageing 
period in open oak barrels it develops fresh notes of spices.  

Chianti Riserva, DOCG   € 28,00   € 8,00

Vino ottenuto da uve 100% Sangiovese e affinato 2 anni in 
grandi botti di rovere. I sentori dei frutti rossi e neri sono 
maturi e il carattere è deciso. Un vino elegante e senza 
compromessi.  
Wine obtained from grapes 100% Sangiovese and aged 2 years in large 
oak barrels.  It has notes of red and black fruits, a nice body and strong 
character with not compromises.

Macchione, Rosso Toscano IGT   € 35,00   € 8,00

Vino ottenuto da uve Sangiovese e Merlot e affinato 15 mesi 
in piccole botti di rovere. Equilibrato e rotondo, corposo 
con sentore di frutti rossi e neri maturi, presenta note 
floreali e di vaniglia che lo rendono piacevole e corposo. 
This wine is obtained from grapes Sangiovese and Merlot and it ages 
15 months in small oak barrels. Round and balanced, it has red and 
black fruits notes. The tannins and vanilla develop a large and nice 
body and roundness. 
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Durante il periodo della vendemmia i grappoli, 
accuratamente raccolti, vengono fatti appassire 
appendendoli ai ganci delle strutture di legno chiamate 
castelli. Per circa tre mesi la nostra cantina si colora di 
giallo, rosso e ambra e si riempie di inebrianti profumi di 
uva passa, miele, frutta secca che ci accompagna fino al 
momento della pigiatura e al trasferimento del mosto 
nei tradizionali caratelli custoditi nel sottotetto nella 
vinsantaia. Dopo un affinamento di quattro anni i caratelli 
sono aperti e il Vinsanto che spicca per intensità, profumo e 
gusto viene destinato alla Riserva e quindi trasferito senza 
lieviti per altri quattro anni in caratelli più piccoli.

During harvest, a selection of carefully picked grapes are left to dry. 
The bunches are hooked on to wooden racks, called “castelli”. While 
the grapes dry for 3 months our Vinsantaia is an explosion of warm 
autumn colours, from yellow, through red to amber, and delicious 
aroma of dried fruit fills the air. Once the grapes are dried, they are 
pressed and the grape-must is poured into our traditional wooden 
barrels or “caratelli” and left to mature in the vinsantaia for 4 years. 
The best Vinsanto for aroma and intensity is selected to produce our 
Vinsanto Reserve ageing for a new 4 years period into smaller barrels, 
without the wine yeast. 

0.375 l 50 ml

Vinsanto di Caratello La Torre   € 50,00   € 7,00 

Vinsanto Riserva La Torre   € 70,00   € 12,00

www.relaislatorre.it


