
Tenuta la Macchia
Toscana

Montescudaio

...la freschezza che caratterizza...



  L’ Azienda

Tenuta la Macchia nasce da un terreno organico ricco di preziosi 
minerali.

L’influenza del mare, l’accurata scelta varietale e la nostra attitudine 
di giovani imprenditori capaci di rispettare ciò che è stato naturalmente 
offerto, ci ha spinto a scegliere Montescudaio come meta ideale del 
nostro progetto. 

Produciamo seguendo i canoni dell’agricoltura biologica nel rispetto 
dell’ambiente e del consumatore.

Creare un nuovo vino è come dipingere un quadro...

  The Estate

Tenuta la Macchia has born from an organic and rich in precious 
minerals soil. 

The influence of the sea, the accurate variety choice and our attitude 
of young entrepreneurs able to respect what was naturally offered to 
us, convinced us to choose Montescudaio as a perfect location for our 
project.

We produce according to organic canons respecting the environment 
and the consumer.

Create a new wine is like painting a picture...



Continuo

“...la ricerca, la naturalezza nell’arricchire un’ottima base di                                       

rosato, la voglia di rompere le interruzioni dello spazio, per co-

loro che hanno una continua ostinazione nel chiedere senza mai 

fermarsi...”

CONTINUO
Spumante Rosè Brut

50% Merlot

50% Petit Verdot

“... research, naturalness in enriching an excellent rosè base, 

the desire to break the interruption of the space, for those who 

have a continuing obstinacy in asking without stopping...”

Questo taglio di Merlot e Petit Verdot 

racchiude pienezza, colore e struttura. 

This mix of Merlot and Petit Verdot

contains fullness, color and texture.

 

TENUTA LA MACCHIA

TOSCANA



MATERIA
IGT Rosato Toscana

50% Merlot

50% Petit Verdot

“...la goccia, singole particelle di materia aggregate in 

modo perfetto ma sempre diverso. Una massa leggera grata ai           

sensi per l’essere sottile. E’ quando però che questo concetto si 

svincola dalla stretta sensorialità, che ovviamente diventa più                        

sfuggente e allora Materia diventa sostanza, leggera, distante da 

tutto. Natura nettamente distinta, frutto e selezione di un estratto 

di “materia”...”

“... the drop, the individual particles of matter 

aggregated in a perfect way but always different. A 
light mass grateful pursuant to be thin. When this 

concept is freed from the narrow senses, that ob-

viously becomes more elusive and then matter beco-

mes  substance, light, away from everything. Clearly 

distinct nature, fruit and selection of an extract of 

“matter” ...”



“ Il momento più bello della giornata? 
Quando al calare del sole mi metto davanti alla mia vigna, 

chiudo gli occhi e resto avvolta da quella magia.”

“The best time of the day?
When at sunset I stand in front of my vineyard,

I close my eyes and remain surrounded by that magic. “

Letizia Martelli, Titolare Christian Carignani, Enologo e Titolare

“ Di anno in anno da ottima uva otterremo dei grandi vini, 
dobbiamo solo attendere che gli altri possano degustarli.”

“Year after year from excellent grapes we will obtain great wines,
we just have to wait for others to taste them. “



Tenuta la Macchia



“...il calore di un luogo protetto, un confine delineato dalla                                               
macchia, come ad indicare un limite. Il potere di conservare es-

senza e concetti, la capacità di custodire un'emozione...”

40% Cabernet Sauvignon
SCUTUM

IGT Rosso Toscana
30% Merlot

30% Petit Verdot

“...the warmth of a protected place, a boundary delineated by 

the stain, as if to indicate a limit. The power to preserve the essen-

ce and concepts, the ability to keep an emotion...”

Scutum
Tenuta la Macchia

Toscana



Aryah
Tenuta la Macchia

Toscana

100% Sauvignon Blanc

100% Sauvignon Blanc

ARYAH
IGT Bianco Toscana

“...un grappolo colpito da un raggio luminoso, la luce di un 

filo impercettibile che affascina colpisce e avvolge la tua mappa 
dei pensieri, sensazione armonica dentro un’unica aura...”

“...a cluster hit by a beam of light, the light of an invisible 

thread that fascinates strikes and wraps your thoughts map, har-

monic feeling into a single aura...”





“L’arte del vino non cerca approvazione e fama ma 
condivisione.

Sono stato fortunato ho creato la mia vigna, ho in-
contrato la sua poesia, ho incontrato la sua arte e le sue 
parole.

Voglio dire che non ho cercato niente.

Ho imparato a lavorare assaporando il gusto di ciò 
che facevo e tutto questo mi è stato regalato in modo 
semplice.”

(cit. Tenuta la Macchia, 2013)

 

“The art of wine does not look for approval and fame 
but sharing.

I was lucky I created my vineyard, I met its poetry, I 
met  its art and  its words.

I want to say that i didn’t looking  for anything.

I learned to work savoring the taste of what I was 
doing and all of this was given to me in a simple way”

(cit. Tenuta la Macchia, 2013)

 

...è un’opera d’arte!

...is a work of art!



Azienda Agricola
Tenuta la Macchia 

Località Casagiustri, 3
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Tel.: +39 338 1258469
        +39 389 5554487

info@tenutalamacchia.com
www.tenutalamacchia.com


