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Corte dei Venti
L’azienda Corte dei Venti, il cui nome è legato
alla tipica e frequente ventilazione che
da sempre accarezza le terre della zona sud-est
di Montalcino, nasce dalla passione e dal legame
con la terra e il vino che legano la famiglia di
Clara e Maurizio Machetti al territorio di Montalcino.
Con questo spirito e grazie alla altissima
vocazione qualitativa dei vigneti di questa zona,
Corte dei Venti si propone di offrire agli amanti
di Montalcino una gamma di vini sinceri,
indissolubilmente legati al territorio, che
ne sappiano esprimere la potenza e
la generosità ed al tempo stesso
l’eleganza e la sobrietà.

Agriturismo e ospitalità
E’ prevista – previa prenotazione anticipata – l’attività
di ricezione ed ospitalità con degustazione
di prodotti propri e visita aziendale guidata.

Accoglienza in azienda
Disponibilità ad accogliere gruppi ﬁno a 30 persone.
Accessibilità: pullman ﬁno a 20 persone.
Lingue parlate in azienda: inglese, tedesco e francese.

Corte dei Venti
Clara Monaci
Loc. Piancornello, 35
53024 Montalcino (SI)
Tel. +39 347 3653718
info@lacortedeiventi.it
www.lacortedeiventi.it

Persona da contattare: Clara Monaci
Agronomo: Luca Felicioni e Gabriele Gadenz
Enologo: Maurizio Castelli
Responsabile commerciale: Clara Monaci
Estensione totale dell’azienda .....................Ha 13.00.00
Estensione e tipologia dei vigneti
Brunello di Montalcino DOCG ......................Ha 2.13.00
Rosso di Montalcino DOC ................................Ha 1.54.27
Sant’Antimo DOC ....................................................Ha 1.30.68
Produzione media annua in numero di bottiglie
Brunello di Montalcino DOCG .......................n.
11.000
Rosso di Montalcino DOC .................................n.
10.500
Sant’Antimo DOC .....................................................n.
6.000
Altitudine media dei vigneti ..................250-300 m/slm
Altri prodotti
Grappa di Brunello.
Olio extravergine di oliva.
Tipologia terreno vitato
Terreni collinari ricchi di argille calcaree,
freschi e ben dotati dal punto di vista minerale.
Esposizione prevalente a sud.
Vigneti e tecniche viticole
Allevamento prevalente a cordone
speronato bilaterale.
Viniﬁcazione e tecniche di afﬁnamento
La viniﬁcazione avviene in acciaio a temperatura
controllata fra i 28 e i 32°. Alla svinatura il vino
passa dall’acciaio in botti di rovere di Slavonia
da 25 Hl dove avvengono la fermentazione
malolattica e l’afﬁnamento.
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