
                                                    

 
 

 

                                  

                              
 

UN SAN VALENTINO  
DI PASSIONE CON  

TENUTA PRIMA PIETRA 
 

Prima Pietra IGT Toscana 2017 
 

 
 

 
Riparbella, gennaio 2021. Tenuta Prima Pietra, la prima proprietà vitivinicola fondata da 
Massimo e Chiara Ferragamo e situata a Riparbella, sulla costa toscana, propone Prima 
Pietra IGT Toscana 2017, un elegante vino, rosso come la passione, per celebrare la 
festa di tutti gli innamorati. 

Prima Pietra IGT Toscana 2017 è un blend a base di uve Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc e Petit Verdot. Un Supertuscan che interpreta la grande potenzialità del 
territorio da cui proviene ed esprime eleganza, freschezza e verticalità. I sentori di frutti 
a bacca rossa che si intrecciano alle delicate note speziate, insieme ai tannini morbidi, 
spessi e vellutati, lo rendono evocativo e avvolgente.  

Un vino complesso ed equilibrato, ideale per un brindisi di San Valentino che, sorso 
dopo sorso, saprà rendere romantico e indimenticabile. 

È possibile acquistare Prima Pietra IGT Toscana 2017 tramite lo shop online di 
Castiglion del Bosco: https://wine.castigliondelbosco.com/i-nostri-vini/primapietra/ 

Il prezzo medio di vendita al pubblico è di € 50,00 

 



 

DETTAGLIO DEL VINO 
 
PRIMA PIETRA IGT TOSCANA 2017 
 
Prima Pietra 2017 è complessità e ricchezza ma anche grande equilibrio. Si caratterizzata per 
eccellenti espressioni varietali, con una incredibile struttura. Un assemblaggio così composto: 
50% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc, 10% Petit Verdot, vinificati 
separatamente per circa 20 giorni in tini di acciaio e cemento troncoconici. Segue un 
affinamento 18 mesi in barriques di rovere francese nuove per il 50%. Per i primi 10 mesi ogni 
varietale affina singolarmente, successivamente viene creato il blend che continuerà 
l’affinamento altri 8 mesi. La vendemmia 2017 è iniziata in anticipo rispetto alla media, ma con un 
positivo “ritardo” rispetto alle altre zone viticole della costa, grazie alla posizione privilegiata di 
cui gode Riparbella e in particolare di Tenuta Prima Pietra. L’estate è stata calda e soleggiata ma 
mitigata da qualche pioggia soprattutto nel mese di agosto. Le buone escursioni termiche di 
settembre hanno permesso alle singole varietà di completare le maturazioni senza squilibri e 
senza eccessi nelle gradazioni zuccherine. Il colore rosso rubino riporta al naso un aroma ampio 
e persistente, con fragranze croccanti e profonde di frutti a bacca rossa, rinfrescati da un 
piacevole finale balsamico. In bocca è raffinato, elegante e complesso, setoso al palato con una 
grande persistenza. Tannini vellutati, strutturati ed equilibrati. 
 
 
NOTE STAMPA 
 
TENUTA PRIMA PIETRA 
 
Situata a Riparbella, sulla costa toscana, la tenuta rappresenta la “prima pietra” nel mondo del 
vino di Massimo Ferragamo, che la fondò nel 2002 con l’ambizioso progetto di crearvi il “suo” 
personale taglio bordolese. La proprietà si estende su una collina che domina il mar Tirreno e 
ricopre 200 magnifici ettari, di cui 11 dedicati alla vigna ed i restanti ricoperti da bosco. 
Prima Pietra si caratterizza per l’altezza del proprio vigneto, 450 m s.l.m., il più alto della costa 
Toscana, e per il terreno, ricco di scheletro, argille ferrose e Gabbro. La tenuta presenta un unico 
corpo vigna con esposizione sud/sud-ovest, vitato a Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Petit Verdot. Le costanti brezze provenienti dal mare garantiscono importanti escursioni 
termiche, determinanti per i profumi e per una maturazione graduale; garanzia di assoluto 
equilibrio del vino. Le viti vengono allevate a Guyot, le concimazioni sono organiche, con 
sovescio e utilizzo di compost autoprodotto e non vengono utilizzati pesticidi. Le lavorazioni del 
terreno sono manuali, così come le potature e la raccolta delle uve. Alla guida della cantina c’è 
Cecilia Leoneschi, enologa dalla grande personalità e pochi compromessi.  
Il vino prodotto è Prima Pietra: 47% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 13% Cabernet Franc, 10% 
Petit Verdot. La produzione media annua è di circa 40.000 bottiglie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI STAMPA 
 

Tenuta Prima Pietra 
 

www.tenutaprimapietra.com 
 

Anna Malvezzi 

Ph: +39 0577 19 13 238;  
a.malvezzi@castigliondelbosco.com 

 

Follow Tenuta Prima Pietra on social media 

@tenutaprimapietra 
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