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Viticoltori con passione dal 1970Viticoltori con passione dal 1970
Wine growers with passion since 1970 



La Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino è un’Associazione di 
Viticoltori che riunisce più di quattrocento soci, proprietari 
di oltre ottocento ettari di vigne a coltura specializzata in 
Provincia di Arezzo. 
Costituita nell’anno 1970 dai primi soci, la Cantina ha ini-
ziato l’anno successivo la sua attività con la vinificazione di 
10.006 quintali di uve conferite. 
Soci e uve conferite sono progressivamente aumentate, an-
che grazie all’adozione della regola di conferimento totale 
obbligatorio, è stato finanziato il rinnovo di gran parte dei 
vigneti sociali investendo così in nuovi cloni, nuove varietà 
di vitigni qualitativamente eccellenti con adeguate densità 
di impianto. 
Grazie ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) dal 2000 al 2020, le 
strutture iniziali sono state ammodernate ed ampliate fino agli 
attuali oltre centomila ettolitri di capienza complessiva, que-
sti hanno anche permesso alla cantina di adottare strumenti 
per il controllo delle temperature di vinificazione su tutta la 
produzione con la disponibilità di oltre 800.000 frigorie ora, 
tra le nuove applicazioni spiccano il metodo di vinificazione 
brevettato Ganimede su oltre 18.000 ettolitri di capienza. 
Il conferimento medio annuale supera i sessantamila quin-
tali di uve, suddivise per circa un terzo ciascuno delle no-
stre denominazioni, DOCG Chianti, IGT Toscana e DOC 
Valdichiana Toscana.

Chi siamo/About us
Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino is an Association of 
more than 400 Winegrowers, owners of more than  800 
hectares of vineyards in the Province of Arezzo.
Established in 1970 by first members, the winery began 
its business the following year with the vinification of 
10,006 quintals of grapes.
Members and amount of grapes have progressively in-
creased; by law, all members must give all their grapes to 
the company. During the last decades, the company has 
also financed the renewal of most of the members’ vine-
yards, thus investing in new clones, new varieties of quali-
tatively excellent vines with adequate planting density. 
Thanks to the Rural Development Plans (PSR) from 2000 
to 2020, the initial structures have been modernized and 
expanded to the current overall capacity of more than 
100,000 hectoliters; through this plan, the winery has 
also been able to adopt tools for controlling the vinifica-
tion temperatures on the whole production process with 
the availability of over 800,000 frigories per hour; among 
the new applications the patented Ganimede vinification 
method stands out on over 18,000 hectoliters of capacity.
The average annual contribution is more than sixty thou-
sand quintals of grapes, divided by about one third each 
of our denominations, DOCG Chianti, IGT Toscana e DOC 
Valdichiana Toscana.

“I nostri vini sono ottenuti dalla accurata 
fermentazione di uve rosse e bianche, 
amorevolmente coltivate, esprimono la forza e il 
calore del sole italiano, la pienezza e la vivacità 
dei territori toscani.”

Gianni Iseppi 
Enologo 

“Our wines are obtained from the careful 
fermentation of red and white grapes, lovingly 
cultivated; they express the strength and 
warmth of Italian sun and the fullness and 
liveliness of the Tuscan territories.”

Gianni Iseppi 
Winery Enologist 



SOCI VITICOLTORI
che conferiscono le uve

Numeri della cantina/Winery numbers

WINEGROVERS ASSOCIATES
who provide the grapesOltre 400

ETTARI
specializzati in produzione

HECTARES
specialized productionOltre 800

TONNELLATE
di uva prodotta e conferita

TONS
of grapes conferredOltre 6.000

BOTTIGLIE
potenziali annue

ASSOCIATES
yearly potential6.000.000





LA PREVENZIONE SUL FRUTTO
Ogni agricoltore associato segue una viticoltura controllata 
e rispettosa dell’ambiente al 100%, garantita da 13 centra-
line agrotecnologiche insediate nel territorio di produzione 
dal 2018, test ed ispezioni vengono periodicamente eseguite 
dall’agronomo di cantina al fine di far rispettare gli stan-
dard ambientali e qualitativi cui la Cantina dei Vini Tipici 
è certificata dal 2000. Grazie all’esperienza e professionalità 
dell’Enologo Gianni Iseppi, si è passati da un metodo di 
vinificazione tradizionale introducendo il metodo di vinifi-
cazione Ganimede abbinato al controllo delle temperature.

Produzione/Production
THE PREVENTION ON FRUIT
Each member of the company follows a controlled and 100% 
eco-friendly agriculture, guaranteed by 13 agro-technolog-
ical control units established in the production area since 
2018;periodically, the agronomist of the cellar does tests 
and inspections in order to enforce the company’s quality 
standards for which Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino is 
certified from 2000. Thanks to the professionalism and ex-
perience of oenologist Gianni Iseppi, the company moved 
from a traditional vinification method to the innovative 
Ganimede® method combined with temperature control.

Benefits Ganimede®/Ganimede® benefits
RISPETTO DEL FRUTTO
Omogeneità del prodotto. L’assenza di impiego di mez-
zi meccanici e pompe, favorendo l’ottimale contatto fra 
bucce e vino, consente di ottenere un prodotto con tanni-
ni morbidi, equilibrati ed eleganti.

FRUIT RESPECT
Product homogeneity.

TEMPERATURE
Optimal polymerization.

VELOCITÀ ED EQUILIBRIO
Meno tempo, più qualità.

SPEED AND BALANCE
Less time, more quality.

ESTRAZIONE SELETTIVA
Solo le sostanze migliori.

SELECTIVE EXTRACTION
Only the best substances.

1.

2.

3.

4.

TEMPERATURA
Il controllo centralizzato delle temperature consente l’ot-
timale polimerizzazione.





Terræ Toscanæ
TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
BIANCO

Vitigni/Grapes: 
Trebbiano, Malvasia, Grechetto.

TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
ROSSO

Vitigni/Grapes: 
60% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

VALDICHIANA 
TOSCANA
Denominazione di Origine 
Controllata
BIANCO

Vitigni/Grapes:  
Trebbiano, Chardonnay, Pinot Bianco 
e Grechetto.

TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
CHARDONNAY 

Vitigni/Grapes: 
Chardonnay.

TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
SANGIOVESE

Vitigni/Grapes: 
Sangiovese.

VALDICHIANA 
TOSCANA
Denominazione di Origine 
Controllata
ROSSO

Vitigni/Grapes: 
Sangiovese e altri vitigni ammessi 
dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
ROSATO

Vitigni/Grapes: 
Sangiovese e altri vitigni ammessi dal 
disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
ROSSO
BIO/ORGANIC

Vitigni/Grapes: 
60% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
VERMENTINO 

Vitigni/Grapes: 
Vermentino.





De’ Vasari
CHIANTI
Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita

Vitigni/Grapes:  
75% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

CHIANTI RISERVA
Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita

Vitigni/Grapes:  
85% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

Le Logge
TUSKANONE® 
TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
ROSSO

Vitigni/Grapes:  
Sangiovese, Petit Verdot, Cabenet 
e Merlot.

CHIANTI 
COLLI ARETINI
Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita

Vitigni/Grapes:  
80% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

CHIANTI 
Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita
BIO/ORGANIC

Vitigni/Grapes:  
75% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

Le Logge
TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
ROSSO

Vitigni/Grapes:  
Sangiovese e altri vitigni ammessi 
dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

CHIANTI SUPERIORE
Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita

Vitigni/Grapes:  
75% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.

Le Logge
TOSCANA
Indicazione Geografica Tipica
GOVERNO

Vitigni/Grapes:  
50% Sangiovese e altri vitigni 
ammessi dal disciplinare
/and other grapes allowed by the 
rules.



Siamo sempre più sicuri delle nostre convinzioni: partire 
con uve dei Soci viticoltori aretini perfettamente sane e 
mature, lavorazioni accurate con tecnologie appropriate, 
per ottenere vini di qualità ineccepibile, originali, grande 
espressione dei nostri territori.

Certezze/Certainties
We are fully convinced of our beliefs: it is abolutely nec-
essary to start with perfectly ripe and healthy grapes cul-
tivated from our farmers in the area of Arezzo, using ac-
curate production procedures in order to obtain flawless 
wines which are great expression of our territories.

Sicurezza e qualità
Efficacia del sistema HACCP

Tracciabilità delle attività
Accuratezza nella selezione delle materie prime

Safety and quality
Effectiveness of HACCP System

Traceability of activities
Selection of raw materials

Da oltre un ventennio vantiamo una serie di importanti 
certificazioni di qualità. Ogni agricoltore associato segue 
una viticoltura controllata, attenendosi agli standard quali-
tativi cui la Cantina è certificata, numerosi test e ispezioni 
vengono periodicamente eseguiti dai nostri tecnici che ga-
rantiscono origine, purezza e genuinità in ogni fase della 
produzione, il tutto certificato secondo:

Our company boasts several important quality certifica-
tions since more than twenty years. Each member of the 
company follows a controlled viticulture which complies 
with those quality standards for which the company is certi-
fied. Periodically, our technical commission does numerous 
tests and inspections in order to verify the origin, purity and 
genuineness of the products in every phase of production.

CSQA IFS International Food Standard
CSQA BRC International Food Standard

SUOLO & SALUTE 
Organismo di Controllo e Certificazione - Biologico

Certificati/Certificates

CSQA IFS International Food Standard
CSQA BRC International Food Standard

SUOLO & SALUTE 
Certification and Control Organism  for Biological wine
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AN
NUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI

LUCA MARONI

La Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino si congratula con tut-
ti i soci perchè, grazie alle motivazioni e alle qualità di chi 
ha dimostrato lungimiranza, intraprendenza e originalità 
nel suo stile di vita e di lavoro, avendo a cuore la Cantina 
Cooperativa, intesa non solo come azienda, ma come in-
sieme di valori umani e culturali, di passioni e tradizioni 
territoriali che ci hanno portato, negli anni, a raggiungere 
traguardi sensazionali. Traguardi conseguiti non solo nel 
nostro meraviglioso territorio ma, anche all’estero, in posti 
in cui la competizione tra le diverse tipologie di vino e, tra 
le varie cantine nazionali e internazionali, si assesta a livelli 
significativi anche elevati.

Costantemente la Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino s.c.a 
partecipa e si afferma in molte competizioni nazionali ed 
internazionali del settore vinicolo, contraddistinguendosi 
per il gusto unico e la qualità dei suoi vini che esprimono la 
peculiarità del territorio aretino.

Premi/Awards
Thanks to the motivations and qualities of those ones 
who demonstrated foresight, initiative and originality 
in their style of living and working, taking to heart the 
winery, understood not only as a company, but as a set 
of human and cultural values, Cantina dei Vini Tipici 
dell’Aretino congratulates all members because, dur-
ing the years, they let us achieve very important results. 
These goals have been achieved not only in our won-
derful country but especially abroad, in places where the 
competition among the different types of wine and the 
various national and international wineries is very strong 
and highly competitive.

Constantly Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino s.c. partic-
ipates and establishes itself in many national and inter-
national competitions in the wine sector, distinguishing 
itself for the unique taste and quality of its wines that 
express the peculiarity of Arezzo area.

Gilbert & Gaillard International Competition
PROD EXPO Tasting Contest

Annuario dei Migliori Vini Italiani 
LUCA MARONI





Dal 1970 coltiviamo le nostre vigne con amore, 
difendiamo la natura, preserviamo il paesaggio e ci 

impegniamo ogni giorno per continuare questa tradizione.
We have been growing our vinyards since 1970 with extreme 

care respecting nature and preserving our landscape. 
We work hard every day in order to continue this tradition.



Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino s.c.a.

ITALIA /ITALY TOSCANA /TUSCANY

Arezzo

Ponte a Chiani, 57/F 
52100 Arezzo Italy

t:  +39 0575 363038
f:  +39 0575 363950

e:  info@vinitipiciar.it
w:  vinitipiciar.it


