
 

       
 
 
 

A SAN VALENTINO BRINDA ALL’AMORE  
CON PRIMA PIETRA IGT 2011 

!
Un vino rosso complesso e potente  

per trascorrere una serata romantica 
 

 
Riparbella, febbraio 2016. A San Valentino sorprendi il tuo innamorato con un 
vino rosso potente e complesso: scegli Prima Pietra IGT 2011, che 
esprime tutta l’eleganza di un terroir estremamente vocato, tipico della  zona di 
Riparbella, sulla costa Toscana, dove si trova la Tenuta Prima Pietra, la 
proprietà di Massimo Ferragamo nell’Alta Maremma acquistata nel  
2002. 
11 ettari di vigneti posti a circa 450 metri di altezza e rivolti al Tirreno in una 
zona pressoché intatta dal punto di vista naturalistico.  
 
Prima Pietra IGT 2011 saprà stupirvi dal primo sorso!. 
  
Al naso risulta ampio e persistente, con profumi di frutti a bacca rossa ben 
amalgamati a delicate note speziate. In bocca è complesso, di grande ricchezza.  
E’ composto da un 50% uve Merlot, 30% uve Cabernet Sauvignon, 10% uve 
Cabernet Franc e 10% uve Petit Verdot,, vitigni tipicamente bordolesi che in 
questo terroir si esprimono al meglio. 

                                             
 



 

 

L’annata 2011 ha registrato temperature primaverili sopra la media che hanno 
portato ad un leggero anticipo nel germogliamento. Le giornate fresche e le 
buone disponibilità idriche della primavera e dei primi mesi estivi hanno 
determinato un lungo ciclo vegetativo. Le viti hanno infatti continuato a 
vegetare fino ad Agosto dove il forte caldo ha favorito il recupero sui tempi di 
maturazione. L’ottimo settembre ha permesso maturazioni lente e regolari su 
tutte le varietà, con belle espressioni varietali delle uve. L’affinamento di 18 mesi 
è stato realizzato in barriques di rovere francese. 

Oltre a Tenuta Prima Pietra Massimo e Chiara Ferragamo possiedono anche, dal 
2003, Castiglion del Bosco a Montalcino.  

 

Rendi indimenticabile il tuo San Valentino brindando con  

Prima Pietra IGT 2011!  

 
                                                  
 
Tenuta Prima Pietra 
 
Proprietà di Massimo e Chiara Ferragamo dal 2002, il vigneto (circa 10 ettari) si trova a 
Riparbella, nell’alta Maremma lungo la costa Toscana. La vigna è rivolta verso il Tirreno 
ad un'altitudine di 450 metri. Vento e brezze marine costanti garantiscono ottime 
escursioni termiche, determinanti per i profumi e per una maturazione lenta, che dona 
equilibrio ed eleganza al vino. Il terreno roccioso e ferroso garantisce vini di superba 
struttura, splendidamente bilanciati e con una integrità senza tempo. Tenuta Prima 
Pietra è un posto unico, dalla rara bellezza, qui Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Petit Verdot, trovano il terroir ideale per dare origine a due grandi vini: Prima 
Pietra e Dainero (Merlot in purezza). 
Oltre a Tenuta Prima Pietra Massimo e Chiara Ferragamo possiedono anche una 
proprietà a Montalcino dal nome Castiglion del Bosco dove si producono Brunello e 
Rosso di Montalcino. 

 
Per informazioni : wine@castigliondelbosco.com  
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Fcomm via Pinamonte da Vimercate,6 – 20121 Milano T. 0236586889  
Francesca Pelagotti mobile +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it -  
Valentina Berti mobile +39 342 0686448, valentinaberti@fcomm.it - Laura Marangon 
mobile +39 3473754169 lauramarangon@fcomm.it   
Castiglion del Bosco Località Castiglion del Bosco, 53024 Montalcino (Siena)  
Azzurra Casini T +39 0577 1913 212 mobile +39 347 7948 082, 
azzurra.casini@rosewoodhotels.com !

 
 


