


Il  castello  di  Montepò dall’XI  secolo  rappresenta  per  la  Maremma un importante  baluardo di  difesa. 
Feudo-Fortezza si erge a guardia della vallata circostante facendo corpo unico con lo sperone di roccia sul 
quale poggiano le sue fondamenta,  con un territorio circostante ricco di  boschi e terreni  storicamente 
vocati alla produzione di uve. Giunto ad oggi praticamente intatto nelle sue strutture, è circondato da una 
Tenuta di circa cinquecento ettari. Oggi è di proprietà di Jacopo Biondi Santi autore di un complesso e 
articolato progetto di valorizzazione vitivinicola nel rispetto delle tipicità autoctone, teso ad esaltare le 
grandi potenzialità dei terreni e del microclima della Tenuta, geograficamente collocata a Sud di Grosseto 
sul parallelo della fortezza di Talamone. 



Nella tenuta del Castello di Montepò è stato condotto, da 
un  gruppo  di  esperti  professionisti,  uno  studio 
microclimatico e pedologico del territorio, che ha avuto 
in varie ed autorevole sedi, il riconoscimento come uno 
dei  più  completi  ed  avveniristici  mai  realizzato  per 
un’azienda vitivinicola.

Enologi,  geologi,  metereologi  ed 
analisti  di  varie  discipline,  hanno 
raccolto  migliaia  di  parametri  che 
analizzati  ed  integrati  hanno 
permesso la conoscenza specifica e 
completa di ogni “particella” presa 
in esame.



Il  risultato  di  questa  minuziosa  indagine  ha  permesso 
l’esaltazione  dele  caratteristiche  dei  vitigni  impiantati: 
Merlot,  Cabernet  Sauvignon  e  soprattutto  il  nostro 
Sangiovese  grosso  BBS11  “Brunello  Biondi  Santi  11”  il 
quale rappresenta il risultato di 200 anni di selezione collane 
nelle microzone della tenuta di Montalcino.

Le  trasformazioni  clonali  ottenute  hanno 
permesso  di  legare  indissolubilmente  le 
qualità  organolettiche  dei  nostri  vini  alle 
microzone studiate, con il risultato di rendere 
unici  i  nostri  Sassoalloro,  Schidione, 
Montepaone e il Morellino di Scansano.



“Jacopo  Biondi  Santi,  avrebbe  potuto  scegliere  di  mantenere  sobriamente  un  glorioso  retaggio 
familiare  che  risale  all’800  quando  il  suo  bisnonno  Ferruccio  Biondi  Santi  creò  il  Brunello  di 
Montalcino. Si è invece avvicinato allo spirito di indipendenza dei suoi antenati per dare vita a nuove 
tradizioni con vini dallo stile contemporaneo. 
Per realizzare le sue ambiziose imprese, ha creato una nuova base operativa all’interno del magnifico 
Castello di Montepò, nella Maremma toscana. Là coltiva vigneti autoctoni e varietà internazionali per 
vini che esprimono la vigorosa individualità di un uomo determinato a costruire il futuro della sua 
famiglia rendendolo ancora più brillante che in passato”.        

                                                                                                                              B. Anderson



Dalla splendida ed incontaminata natura del 
Castello di Montepò nasce un nuovo vino di Jacopo 
Biondi Santi. Un equilibrio perfetto fra la tradizione 
del Sangiovese BBS11 ed il Merlot elegantemente 
ambientatosi in Maremma.

Area di Produzione: Scansano (Grosseto)
Uve: Sangiovese grosso BBS11 80% Merlot 20%
Affinamento: maturazione in barriques di legni 
delle foreste di Tronçais per 10 mesi, blending per 
circa 6 mesi in tini di acciaio inox 
Colore: rubino intenso con riflessi porpora
Profumo: elegante e complesso, con intensi 
profumi di frutti rossi, note speziate e floreali
Sapore: la grande rotondità del Merlot unita alla 
finezza del Sangiovese, dona una persistenza e nel 
contempo una tannicità fuori del comune
Abbinamento gastronomico: primi piatti della 
grande cucina Toscana, secondi piatti di carni 
bianche e talvolta piatti di pesce cucinati in umido, 
formaggi di media stagionatura.

BRACCALE 
TOSCANA I.G.T.



Dal nostro Sangiovese grosso “ BBS11“ nasce un 
rosato intenso e profumato.
Raccolto anticipatamente nei vigneti più freschi e 
meglio esposti, attraverso un’accurata 
vinificazione in bianco a temperature 
rigorosamente basse, ne nasce un vino di estrema 
freschezza e sapidità.

Area di Produzione: Scansano (Grosseto)
Uve: Sangiovese grosso BBS11 100%
Composizione del terreno: galestro a larga 
tessitura
Esposizione dei vigneti: ovest, sud-ovest
Altitudine: tra i 300 ed i 450 metri s.l.m.
Vendemmia: Primi settembre
Affinamento: Bottiglia 2 mesi
Colore: Rosato tenue, con sfumature di rosa Tea.
Profumo: fruttato, fresco, intenso di fiori bianchi, 
persistente
Sapore: sapido e armonico con nota acida che gli 
dona freschezza e vivacità
Abbinamento gastronomico: carne bianca, 
formaggi freschi e perfettamente con i grandi  
crostacei.

J ROSE’ 
TOSCANA I.G.T.



Area di Produzione: Scansano (Grosseto)
Uve: Sangiovese grosso BBS11 95% - Cabernet 
Sauvignon 5%
Affinamento: in acciaio inox per 4 mesi, in 
barriques di legni francesi delle foreste di 
Tronçais per 8 mesi 
Colore: rosso rubino intenso con riflessi porpora
Profumo: vinoso, etereo ed elegante con sentori 
tipicamente freschi di fiori di sottobosco
Sapore: asciutto, sapido, di buona struttura, 
tannini suadenti di buona persistenza
Abbinamento gastronomico: antipasti e primi 
piatti toscani, carni grigliate sia bianche sia 
rosse, formaggi semi-stagionati

CASTELLO DI MONTEPO’ 
MORELLINO DI SCANSANO D.O.C.G. 



Un fresco, rotondo e dinamico Sangiovese dalla 
grande tradizione Biondi Santi. Il nome 
Sassoalloro deriva da un masso erratico di origine 
vulcanica sul quale nei secoli si sono create 
numerose leggende.

Area di Produzione: Scansano (Grosseto)
Uve: Sangiovese grosso BBS11 100% 
Affinamento: 14 mesi in barriques di legni non 
tostati delle foreste di Tronçais 
Colore: rubino brillante tendente al violetto
Profumo: fruttato, fresco, intenso con sentori di 
mammola
Sapore: morbido, vellutato ed elegante, 
estremamente lungo, ma “pronto”
Longevità: dai 15 ai 20 anni
Abbinamento gastronomico: piatti di carni rosse 
arrostite, pesci di scoglio al forno

SASSOALLORO  
TOSCANA I.G.T.



Un  Supertuscan  di  grandissima  personalità.  Il 
nome  Schidione,  spiedo  medievale  usato  per 
arrostire  la  selvaggina,  vuole  indicare  la  sua 
appartenenza  alla  tradizione  montalcinese  dei 
grandi rossi da “meditazione”.

Area di Produzione: Scansano (Grosseto)
Uve: Sangiovese grosso BBS11 40%
Cabernet Sauvignon 40% - Merlot 20%
Affinamento: in barriques di legni delle foreste 
di  Tronçais  per  24  mesi  Blending  per  circa  6 
mesi in tini di acciaio inox
Colore: rubino intenso con riflessi granata
Profumo:  elegante  e  complesso,  con  note 
speziate e di vaniglia
Sapore:  asciutto,  con  attacco  morbido  ma 
possente,  carnoso  e  ricco  di  setosità.  A lungo 
persistente al palato
Longevità del vino: 40-50 anni
Abbinamento  cibo:  piatti  di  carni  importanti 
(selvaggina da pelo) e formaggi stagionati.

SCHIDIONE 
TOSCANA I.G.T. 



MORIONE 
TOSCANA I.G.T. Forse uno dei più importanti e longevi vini del 

Castello di Montepò. Il nome “Morione” deriva 
dall’elmo  piumato  che  sormonta  lo  stemma 
araldico nobiliare della
famiglia Biondi Santi.

Zona di Produzione: Scansano (Grosseto)
Composizione del terreno: argilloscisti di 
origine eocenica
Esposizione dei vigneti: ovest, sud-ovest
Altitudine: 450 metri s.l.m.
Vendemmia: prima settimana di Settembre
Affinamento: 24 mesi in barriques di legni delle 
foreste di Tronçais
Uve: Merlot 100%
Colore: rosso rubino impenetrabile con riflessi 
porpora
Profumo: fruttato, intenso, con sentori di frutti di 
sottobosco e frutta sotto spirito
Sapore: di esuberante struttura, lunghissimo al 
palato, estremamente vellutato
Longevità: superiore a 100 anni
Abbinamento gastronomico: piatti di carni 
importanti e formaggi stagionati.



MONTE PAONE 

MONTEPAONE 
TOSCANA I.G.T. Il particolare microclima ed il terreno galestroso 

sul quale è allevato questo clone di Cabernet 
Sauvignon, caratterizzano la grande, particolare 
eleganza di questo vino.

Età dei vigneti: dai 15 ai 20 anni
Composizione del terreno: galestro a larga 
tessitura di origine eocenica
Esposizione dei vigneti: ovest, sud-ovest
Altitudine: 320 metri s.l.m.
Vendemmia: metà ottobre
Vinificazione: tradizionale per i grandi vini rossi 
toscani, con macerazione di media durata (15 gg)
Affinamento: circa 18 mesi in barriques di legni 
delle foreste di Tronçais
Uve: Cabernet Sauvignon 100%
Colore: rubino intenso
Profumo: fine, delicato ed ampio, con note di 
vaniglia, peperoni e frutta rossa
Sapore: estremamente elegante, morbido e 
vellutato, armonico e persistente, di rara lunghezza
Longevità del vino: circa 30 anni
Abbinamento gastronomico: Grande vino 
particolarmente adatto ad accostamenti con 
importanti piatti di pesci o carni arrostite.



L’annata 1997 è stata una delle migliori del secolo 
scorso.  Per  celebrare  il  nuovo  millennio,  lo 
Schidione 1997 è stato imbottigliato in un numero 
limitato di magnum impreziosite da una pregiata 
etichetta  in  lamina  di  oro  a  23  Kts  smaltata  a 
mano.  
Le  diverse  varietà  di  Sangiovese  Grosso, 
Cabernet  Sauvignon  e  Merlot  vinificano  e 
maturano separatamente per 19 mesi in barriques 
francesi di legni a media tostatura delle foreste di 
Tronçais  e  successivamente  sono  unite  in 
blending  per  4  mesi  in  tini  di  acciaio  inox. 
Seguono  l’imbottigliamento  ed  il  necessario 
riposo in cantina.  
Grazie ad uve particolarmente ricche di estratti ed 
acidità, alle eccellenti condizioni meteorologiche 
durante la vendemmia e al meticoloso lavoro in 
cantina, lo Schidione 1997 ha struttura, eleganza e 
un  perfetto  equilibrio,  e  si  dimostra  vino  di 
grande razza e longevità. 

40% Sangiovese Grosso BBS11 
40% Cabernet Sauvignon 
20% Merlot 
24 mesi in barriques di legni delle foreste di Tronçais 

SCHIDIONE ORO MILLENNIO  
TOSCANA I.G.T.
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