


“Il 2016 rappresenta un’altra annata di grande 
successo che evidenzia tutte le virtù del clima di 
Bolgheri: sole abbondante, caldo non eccessivo, 

un’estate secca che consente all’uva di raggiungere 
un perfetto livello di maturazione e concentrazione 
e pioggia sufficiente ad evitare lo stress idrico. Tutti 
questi elementi combinati ci permettono di ottenere 
un vino perfettamente maturo e opulento, fermo e 
intenso; forze opposte creano un senso di profondo 

vigore che amiamo definire “tensione”.”

Axel Heinz
Direttore di tenuta







BOLGHERI DOC SUPERIORE ROSSO
51% Cabernet Sauvignon - 27% Merlot - 18% Cabernet FranC - 4% Petit verdot

Il desiderio di esprimere le eccezionali qualità della tenuta è stato fin dal principio alla base della filosofia 
di Ornellaia. Ornellaia è una cuvée di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, 

espressione fedele di un terroir unico da sempre in armonia con la natura.

IL CLIMA DEL 2016
Sulla scia di ciò che sembra essere diventata sempre di più la normalità, anche l’inverno del 2016 è stato 

caratterizzato da un clima insolitamente caldo con abbondanti piogge in febbraio. 
La germogliazione ha avuto inizio l’ultima settimana di marzo.

L’abbondanza di acqua nel terreno e il clima caldo di aprile hanno favorito una crescita vegetativa rapida e 
normale delle viti. Nel mese di maggio, le temperature sono rientrate entro valori più normali, rallentando la 
crescita e favorendo la fioritura, che ha avuto luogo l’ultima settimana di maggio, periodo caratterizzato da un 
clima secco e soleggiato, perfetto per una buona allegagione. L’estate è stata per lo più caratterizzata da una 
bassa piovosità che ha causato un notevole stress idrico verso la fine della fase di maturazione. Anche i tipici 

temporali che ad agosto accompagnano i giorni di vacanza sono mancati, facendo sì che la siccità caratterizzasse 
la prima parte del periodo di raccolta, tuttavia le temperature decisamente più fresche durante la notte hanno 
permesso alle viti di riprendersi dal caldo del giorno. La maturazione è continuata regolarmente, conferendo 
all’uva uno straordinario potenziale fenolico e un rapporto zuccheri/acidità bilanciato. La raccolta è iniziata 

il 24 agosto con i Merlot dei vigneti più giovani. Le scarse piogge di metà settembre hanno permesso di 
completare la raccolta in condizioni praticamente perfette, con un tempo soleggiato ma moderatamente caldo 
e con un’irrigazione del terreno sufficiente ad impedire alle viti di andare in blocco di maturazione. La raccolta 

si è conclusa il 12 di ottobre con gli ultimi Cabernet Sauvignon e il Petit Verdot.

VINIFICAzIONE E AFFINAMENtO
La raccolta è avvenuta a mano in cassette da 15 kg ed i grappoli sono stati selezionati su doppio tavolo di 
cernita prima e dopo la diraspatura e sottoposti al termine ad una pigiatura soffice. Nel 2016, oltre alla 

selezione manuale è stata introdotta quella ottica per aumentare ulteriormente la qualità della selezione. 
Ogni varietà e ogni parcella è stata vinificata separatamente. La fermentazione alcolica ha avuto luogo in 
parte in tini di acciaio inox, in parte in tini di cemento a temperature tra 26-30°C per una settimana alla 
quale è seguita la macerazione per un totale di circa 10-15 giorni. La fermentazione malolattica si è svolta 

principalmente in barriques di rovere (70% nuove e 30% di secondo passaggio). Il vino è rimasto in barriques 
nella cantina di Ornellaia a temperatura controllata per un periodo di circa 20 mesi. Dopo i primi 12 mesi 
è stato effettuato l’assemblaggio e quindi reintrodotto nelle barriques dove ha trascorso altri 8 mesi. Il vino 

rimane in bottiglia per altri 12 mesi prima dell’introduzione sul mercato.

NOtE DI DEguStAzIONE DELL’ENOLOgO
“Il 2016 rappresenta un’altra annata di grande successo che evidenzia tutte le virtù del clima di Bolgheri: sole 

abbondante, caldo non eccessivo, un’estate secca che consente all’uva di raggiungere un perfetto livello di 
maturazione e concentrazione e pioggia sufficiente ad evitare lo stress idrico. tutti questi elementi combinati ci 
permettono di ottenere un vino perfettamente maturo e opulento, fermo e intenso; forze opposte creano un 

senso di profondo vigore che amiamo definire “tensione”.”

Axel Heinz - Direttore di tenuta

“Il colore particolarmente scuro e giovane è il preludio di un complesso aroma di mirtilli, spezie e cedro. 
Al palato appare ricco e denso, bilanciato da una struttura tannica raffinata e solida, ravvivata da un’acidità 

succosa e brillante.”

Olga Fusari - Enologo - Luglio 2018



Vendemmia d’Artista celebra il carattere esclusivo  
di ogni annata di Ornellaia. A partire dall’uscita di 

Ornellaia 2006, un artista contemporaneo conosciuto 
a livello mondiale, firma un’opera d’arte per la tenuta 

e una serie di etichette in edizione limitata, ispirandosi 
al carattere identificato dall’enologo per descrivere le 

peculiarità della nuova annata. 111 grandi formati di cui 
100 Doppio Magnum da 3L, 10 Imperiali da 6L e una 
Salmanazar da 9L sono venduti e battuti all’asta per 

raggiungere le cantine dei fortunati collezionisti  
e, dal 2019, le donazioni raccolte saranno devolute  

alla Fondazione Solomon R. guggenheim a sostegno  
del programma Mind’s Eye, dedicato al supporto di 

adulti con disabilità.
Dal 2012 il progetto Vendemmia d’Artista si è esteso  
ad ogni cassa di Ornellaia (contenente sei bottiglie  

da 750ml) in cui una bottiglia su sei si veste di 
un’etichetta speciale disegnata dall’artista.



Dal 2009 Ornellaia ha destinato il ricavato dalle aste di 
beneficenza di Vendemmia d’Artista, battute con generosa 

partecipazione da Sotheby’s, a favore di fondazioni d’arte e musei 
in tutto il mondo. Dal 2019 il progetto Ornellaia Vendemmia 

d’Artista raccoglie fondi per sostenere l’innovativo programma 
“Mind’s Eye” (L’occhio della mente) della Fondazione Solomon 

R. guggenheim. Questo progetto, creato dal dipartimento 
di educazione guggenheim, aiuta le persone non vedenti o 

ipovedenti a sperimentare l’arte attraverso l’utilizzo di tutti i sensi. 
Questo favorisce lo sviluppo di impressioni creative, connessioni 

emotive e ricordi, la cui percezione dura nel tempo. Come 
nell’arte, anche l’apprezzamento dei grandi vini richiede  
il coinvolgimento di tutti i sensi: proprio la condivisione  

di questa idea ha indotto Ornellaia a sostenere la crescita 
di questo particolare progetto.

Le donazioni raccolte attraverso Ornellaia Vendemmia  
d’Artista consentono al guggenheim Museum di sviluppare 

ulteriormente il progetto e far sì che la sua eccellenza continui  
a guidare la programmazione museale a favore delle persone  

non vedenti o ipovedenti.





In occasione dell’undicesima edizione di Ornellaia 
Vendemmia d’Artista, è l’artista americana Shirin 
Neshat a interpretare il carattere di Ornellaia 

2016 - “La Tensione”; con il suo linguaggio visivo 
destabilizzante e poetico, la fotografa, regista e 
videoartista allude alla forza e alla dinamicità di 
questa annata attraverso le parole dell’illustre 
poeta persiano dell’XI secolo, Omar Khayyam.
L’artista ha realizzato un’opera appositamente 

pensata per la tenuta, ha personalizzato una serie 
limitata di 111 bottiglie di grande formato e ha 

disegnato un’etichetta speciale che, in un unico 
esemplare, sarà presente in ogni cassa di Ornellaia 

da 6 bottiglie da 750ml.





Le prime opere di Shirin Neshat erano una serie di 
fotografie che esploravano le condizioni politiche e 

sociali della vita iraniana e musulmana, concentrandosi in 
particolare sulle donne e le questioni femministe.  

Nei suoi film successivi si è invece discostata dai contenuti 
apertamente politici o dalla critica a favore di un linguaggio 

figurato e di narrative più poetiche, raffigurando 
opposizioni astratte intorno alla società umana, l’individuo 

e il gruppo. tema centrale nella attuale presentazione 
è il vino come momento di condivisione sociale, una 

forza vitale che, nelle parole del poeta persiano Omar 
Khayyam, dovrebbe essere “goduta durante la nostra breve 
permanenze su questa terra”. Le etichette rappresentano 

dettagli di volti femminili, mani e corpi interamente 
coperti da scritture in lingua Farsi. Questi contrasti tra 
la morbidezza della pelle e la natura grafica del testo 
seducono lo sguardo e scatenano l’immaginazione.







tOSCANA Igt BIANCO
100% Sauvignon blanC 

Il desiderio di esprimere le eccezionali qualità della tenuta è stato fin dal principio alla base della filosofia 
di Ornellaia. Ornellaia Bianco è prodotto con una maggioranza di Sauvignon Blanc, frutto di tre piccoli 
vigneti che hanno dimostrato la loro straordinaria capacità di esprimere il carattere unico di Ornellaia.

IL CLIMA DEL 2016
Sulla scia di ciò che sembra essere diventata sempre di più la normalità, anche l’inverno del  

2016 è stato caratterizzato da un clima insolitamente caldo con abbondanti piogge in febbraio.  
La germogliazione ha avuto inizio l’ultima settimana di marzo.

L’abbondanza di acqua nel terreno e il clima caldo di aprile hanno favorito una crescita vegetativa 
rapida e normale delle viti. Nel mese di maggio, le temperature sono rientrate entro valori più normali, 
rallentando la crescita e favorendo la fioritura, che ha avuto luogo l’ultima settimana di maggio, periodo 

caratterizzato da un clima secco e soleggiato, perfetto per una buona fase di fruttificazione. L’estate 
è stata per lo più caratterizzata da una bassa piovosità che ha causato un notevole stress idrico verso 

la fine della fase di maturazione. Anche i tipici temporali che ad agosto accompagnano i giorni di 
vacanza sono mancati, facendo sì che la siccità caratterizzasse l’intero periodo di raccolta del Sauvignon. 

Fortunatamente, grazie alla vicinanza al mare, nella tenuta vi è spesso una fresca umidità e un’importante 
escursione termica durante la notte, e ciò permette alle viti di riprendersi dal caldo del giorno e 

conservare il loro aroma e la loro briosa acidità, nonostante gli elevati livelli di zuccheri.  
La raccolta del Sauvignon avviene l’ultima settimana di agosto.

VINIFICAzIONE E AFFINAMENtO
Le uve sono state vendemmiate a mano in cassette da 15 kg nelle prime ore del mattino e subito 

raffreddate all’arrivo in cantina per mantenere integro tutto il potenziale aromatico. Dopo un’accurata 
selezione i grappoli interi sono stati sottoposti ad una lenta e soffice pressatura con massima 

attenzione alla protezione contro l’ossidazione. Dopo una decantazione statica di circa 24 ore i mosti 
sono stati messi integralmente in barriques, per il 30% nuove e per il 70% usate, per svolgere la 

fermentazione alcolica a temperature non superiori a 22°C. Non è stata effettuata la fermentazione 
malolattica. La maturazione si è prolungata per 12 mesi sulle fecce con batonnage periodico per 

tutto il periodo e si è conclusa in vasche d’acciaio per altri 3 mesi. Prima dell’imbottigliamento è stato 
realizzato l’assemblaggio dei vari lotti e una leggera chiarifica. Il vino è quindi stato sottoposto ad un 

ulteriore affinamento in bottiglia di 6 mesi prima dell’immissione sul mercato.

Axel Heinz - Direttore di tenuta 

NOtE DI DEguStAzIONE DELL’ENOLOgO
“Nonostante l’estate sia stata per lo più caratterizzata da un clima secco e soleggiato, nel 2016 le 

condizioni climatiche sono state particolarmente vantaggiose per la maturazione, in particolare, le 
notti fresche hanno favorito lo sviluppo dell’espressione aromatica e dell’acidità e l’assenza di piogge 

estive ha permesso di ottenere uve ricche e concentrate. tutti questi elementi hanno dato vita ad 
uno straordinario Ornellaia Bianco. Colore dorato, profumo di agrumi maturi e minerale al naso.  
Al palato, il vino si apre letteralmente avvolgendo la bocca con la sua ricchezza, mentre l’acidità 

intensa e succosa lascia una fresca nota finale.”

Olga Fusari - Enologo - Marzo 2018





BOLGHERI DOC ROSSO
44% Merlot - 26% Cabernet Sauvignon - 18% Petit verdot - 12% Cabernet FranC

Ottenuto prevalentemente dai vigneti più giovani dell’azienda e prodotto con la stessa passione e 
attenzione per i dettagli riservata a Ornellaia, Le Serre Nuove dell’Ornellaia è un autentico “secondo 
vino”. Questo blend unico di Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Petit Verdot si offre al 

palato generoso e intenso, rivelando al contempo una personalità coinvolgente e brillante.

IL CLIMA DEL 2016
Sulla scia di ciò che sembra essere diventata sempre più la normalità, anche l’inverno del 2016 è stato 

caratterizzato da un clima insolitamente caldo con abbondanti piogge in febbraio. 
Il germogliamento ha avuto inizio l’ultima settimana di marzo.

L’abbondanza di acqua nel terreno e il clima caldo di aprile hanno favorito uno sviluppo vegetativo 
rapido e normale delle viti. Verso maggio, le temperature sono rientrate entro valori normali, 

rallentando la crescita e favorendo la fioritura, che ha avuto luogo l’ultima settimana di maggio, periodo 
caratterizzato da un clima secco e soleggiato, perfetto per una buona fase di allegagione. L’estate è stata 

per lo più caratterizzata da una scarsa piovosità, che ha causato un notevole stress idrico verso la fine 
della fase di maturazione. Anche i temporali che solitamente accompagnano il mese di agosto sono 

mancati, facendo sì che la siccità caratterizzasse la prima parte del periodo di raccolta. Fortunatamente 
le temperature, decisamente più fresche durante la notte, hanno permesso alle viti di riprendersi dal 
caldo del giorno. La maturazione è continuata regolarmente, conferendo all’uva uno straordinario 

potenziale fenolico e un rapporto zuccheri/acidità bilanciato. La vendemmia è iniziata il 24 agosto con 
i vigneti più giovani di Merlot. Le scarse piogge di metà settembre hanno permesso di completare la 

raccolta in condizioni praticamente perfette, con un tempo soleggiato ma moderatamente caldo e con 
una quantità sufficiente di acqua nel terreno tale da impedire alle viti di bloccarsi. La vendemmia si è 

conclusa il 12 di ottobre con gli ultimi Cabernet Sauvignon e il Petit Verdot.

VINIFICAzIONE E AFFINAMENtO
La raccolta è avvenuta a mano in cassette da 15 kg ed i grappoli sono stati selezionati su un doppio 
tavolo di cernita prima e dopo la diraspatura e sottoposti al termine ad una pigiatura soffice. Ogni 

varietà e ogni parcella è stata vinificata separatamente. La fermentazione alcolica ha avuto luogo in tini 
di acciaio inox a temperature tra 26-30°C per due settimane alla quale è seguita la macerazione di circa 

10-15 giorni. La fermentazione malolattica è iniziata nei tini di acciaio, ed è giunta a termine dopo il 
trasferimento in barriques (25% nuove e 75% di secondo passaggio). Il vino è rimasto in barriques nella 
cantina di Ornellaia a temperatura controllata per un periodo di circa 15 mesi. Dopo i primi 12 mesi è 

stato effettuato l’assemblaggio e quindi reintrodotto nelle barriques dove ha trascorso altri 3 mesi. Il vino 
rimane in bottiglia sei mesi prima dell’introduzione sul mercato.

Axel Heinz - Direttore di tenuta 

NOtE DI DEguStAzIONE DELL’ENOLOgO
“Le Serre Nuove dell’Ornellaia 2016 è il risultato di un’altra eccezionale annata che evidenzia tutte le virtù 
del clima di Bolgheri. Caratterizzato da un colore intenso, al naso risalta il profumo di frutti rossi maturi e 
di spezie. Ricco e rotondo, con una struttura tannica vellutata che riveste il palato, questo vino combina un 

immediato piacere e una straordinaria capacità di invecchiamento.”

Olga Fusari - Enologo - Maggio 2018





tOSCANA Igt ROSSO

Le Volte dell’Ornellaia unisce il carattere mediterraneo della generosità e dell’opulenza a struttura 
e complessità. Lo stile accessibile di Le Volte dell’Ornellaia, una selezione di Merlot, Sangiovese e 

Cabernet Sauvignon, rispecchia la filosofia e il savoir-faire di Ornellaia.

IL CLIMA DEL 2017
L’annata 2017 rimarrà nella storia come une delle più calde e siccitose. Ciò si poteva già 

prevedere da un inverno particolarmente mite con temperature oltre tre gradi sopra la media 
stagionale e con piogge normali. Di conseguenza il germogliamento è avvenuto con un grande 

anticipo di quasi due settimane. 
Il ciclo vegetativo delle vigne è stato accompagnato da tempo caldo con una piovosità  

scarsa già dal mese di marzo, appena interrotto da un improvviso calo delle temperature  
a fine aprile, che ha portato gelate in numerose zone della toscana. Sulla costa, grazie  

alla vicinanza del mare, le temperature sono rimaste sopra lo zero, senza creare alcun danno 
ai germogli in crescita. già da maggio il caldo e la siccità sono tornati limitando lo sviluppo 

vegetativo e la dimensione dei grappoli, nonostante la fioritura si sia svolta  
in ottime condizioni. Luglio e agosto sono stati molto caldi ed hanno visto la quasi assenza di 

piogge, fortunatamente raffrescati dalle temperature notturne. 
La vendemmia è iniziata presto con i primi Merlot il 24 agosto, proseguendo fino all’ultima settimana 

di settembre con tempo soleggiato e caldo. Verso la metà del mese sono finalmente arrivate delle 
piogge per rinfrescare la temperatura, creando delle ottime condizioni per i vitigni tardivi.

VINIFICAzIONE E AFFINAMENtO
La vinificazione è stata fatta separatamente in piccole vasche di acciaio rispettando le differenti 
caratteristiche varietali durante le fasi della fermentazione. Alla fermentazione alcolica è seguita 
la fermentazione malolattica, sempre nelle vasche di acciaio. La fase di affinamento è durata 10 
mesi in parte in barrique, usate in precedenza per Ornellaia, l’altra parte in vasche di cemento, 

per ottenere un perfetto bilanciamento tra struttura tannica e espressione fruttata.

Axel Heinz - Direttore di tenuta

NOtE DI DEguStAzIONE DELL’ENOLOgO
“Figlio di un’annata particolarmente calda e siccitosa, Le Volte dell’Ornellaia 2017 si presenta con il 
suo consueto colore rosso rubino intenso. All’olfatto spiccano piacevoli note di frutti rossi maturi e 

spezie, sostenute al palato da una croccante acidità ed una trama tannica ampia e avvolgente.”

Olga Fusari - Enologo - Dicembre 2018





tOSCANA Igt BIANCO
81% Sauvignon blanC - 10% verMentino - 6% viognier - 3% verdiCChio

Poggio alle gazze dell’Ornellaia deve il suo elegante stile mediterraneo al microclima unico della 
tenuta. Questo autentico dono della natura permette di produrre un vino, ottenuto in prevalenza da 

uve di Sauvignon Blanc, che vanta una struttura sontuosa e note fruttate mature combinate in uno stile 
di grande eleganza.

IL CLIMA DEL 2017
L’annata 2017 rimarrà nella storia come une delle più calde e siccitose. Ciò si poteva già prevedere da 

un inverno particolarmente mite con temperature oltre tre gradi sopra la media stagionale e con piogge 
normali. Di conseguenza il germogliamento è avvenuto con un grande anticipo di quasi due settimane. 
Il ciclo vegetativo delle vigne è stato accompagnato da tempo caldo con una piovosità scarsa già dal 

mese di marzo, appena interrotto da un improvviso calo delle temperature a fine aprile, che ha portato 
gelate in numerose zone della toscana. Sulla costa, grazie alla vicinanza del mare, le temperature 

sono rimaste sopra lo zero, senza creare alcun danno ai germogli in crescita. già da maggio il caldo 
e la siccità sono tornati limitando lo sviluppo vegetativo e la dimensione dei grappoli, nonostante la 

fioritura si sia svolta in ottime condizioni. Luglio e agosto sono stati molto caldi ed hanno visto la quasi 
assenza di piogge, fortunatamente raffrescati dalle temperature notturne. 

Date le condizioni climatiche e il basso carico produttivo, la maturazione si è svolta velocemente 
costringendoci a operare la raccolta più precoce nella storia di Ornellaia, con i primi grappoli di 

Sauvignon vendemmiati il 7 agosto e concludendo con Vermentino e Verdicchio il 30 agosto.

VINIFICAzIONE E AFFINAMENtO
Le uve sono state vendemmiate a mano in cassette da 15 kg nelle prime ore del mattino e subito 

raffreddate all’arrivo in cantina per mantenere integro tutto il potenziale aromatico. Dopo un’accurata 
selezione i grappoli interi sono stati sottoposti a una lenta e soffice pressatura con massima attenzione 
alla protezione contro l’ossidazione. Dopo una decantazione statica di circa 12 ore, i mosti sono stati 

messi in barrique nuove per il 25%, usate per il 25%, e in vasca d’acciaio, di cemento e di legno (50%). 
La fermentazione alcolica si è svolta a temperature non superiori ai 22°C. Non è stata effettuata 

la fermentazione malolattica. La maturazione si è prolungata per 6 mesi sulle fecce con batonnage 
scadenzato per tutto il periodo. Prima dell’imbottigliamento è stato realizzato il blend dei vari lotti e 

una leggera chiarifica. Il vino è quindi stato sottoposto a un ulteriore affinamento in bottiglia di 12 mesi 
prima dell’introduzione sul mercato.

Axel Heinz - Direttore di tenuta

NOtE DI DEguStAzIONE DELL’ENOLOgO
“Il 2017 è stata un’annata caratterizzata da caldo e siccità, ma la raccolta anticipata dei Sauvignon 

Blanc e dei Viognier, avvenuta nella prima metà di agosto e dei Vermentini raccolti anch’essi prima 
della fine del mese, ha preservato l’acidità e le componenti aromatiche delle uve bianche, dando alla 

luce vini di grande freschezza e profondità.
Poggio alle gazze dell'Ornellaia 2017 si presenta di colore giallo paglierino brillante, al naso spiccano 

note agrumate accompagnate da sentori di fiori bianchi e bosso. Al palato, mostra un ottimo equilibrio 
tra freschezza e persistenza, chiudendo in un lungo finale vivace e minerale.”

Olga Fusari - Enologo - Maggio 2018





tOSCANA Igt BIANCO

100% Petit ManSeng alC.:13.5 % vol. ZuCCheri reSidui: 115 g/l

Ornus dell'Ornellaia, frutto di una vendemmia tardiva di Petit Manseng, è un vino prodotto in quantità 
estremamente limitata, capace di conferire una nuova dimensione alla tenuta. In alcune annate il 

piccolissimo vigneto “Palmetta” offre le condizioni perfette per la produzione di questo esclusivo vino dolce.
Il nome Ornus dell’Ornellaia si ispira al ‘Fraxinus Ornus’, nome latino dell’Orniello, l’albero a cui si deve il 
nome di Ornellaia. Pianta tipica della macchia mediterranea, detta anche ‘albero della manna’ per la sua 
linfa preziosa di biblica memoria usata come antico dolcificante, l’Orniello o ‘Faxinus Ornus’ allude con 

perfetta corrispondenza alla dolcezza di Ornus dell’Ornellaia.

IL CLIMA DEL 2015
Dopo la singolare annata 2014 quella del 2015 si è dimostrata un’annata molto regolare, quasi da 

manuale. Dopo un inverno normale, piovoso, mite ma con qualche giornata con temperature sotto lo 
zero, il germogliamento è arrivato puntuale nei primi giorni di aprile. La primavera è stata caratterizzata 
da un tempo asciutto e soleggiato, condizioni ideali per un regolare sviluppo vegetativo che è culminato 
in una fioritura veloce e completa a fine maggio. Dal mese di giugno si è progressivamente manifestato 
lo stress idrico. Luglio sarà ricordato come particolarmente torrido e asciutto, con temperature massime 

che hanno superato i 30°C ogni singolo giorno del mese. La calura, combinata all’assenza di piogge ci 
ha fatto temere un blocco della maturazione e la necessità di una raccolta anticipata. Fortunatamente la 
pioggia è arrivata intorno al 10 di agosto con precipitazioni abbondanti che hanno permesso di sbloccare 

le maturazioni, portando anche un tempo molto più fresco durante la fase finale della maturazione, 
permettendo alle uve di concentrarsi e accumulare grande ricchezza zuccherina e intensità aromatica.  

La raccolta è avvenuta in tre passaggi negli ultimi giorni di ottobre.

VINIFICAzIONE E AFFINAMENtO
All’arrivo in cantina ogni raccolta ha prodotto un lotto di vinificazione che è stato pressato e vinificato 
separatamente. Dopo una lunga e soffice pressatura, e una decantazione naturale di una notte, i vari 
lotti sono stati fermentati in barriques di rovere nuove al 100% con temperature non oltre i 22°C. Al 
raggiungimento dell’equilibrio di zuccheri ed alcool desiderato la fermentazione è stata bloccata. Non 
è stata eseguita la fermentazione malolattica. Dopo essere stati travasati, i vini hanno trascorso 12 mesi 
d’invecchiamento, dopodiché è stato realizzato il blend dei vari lotti. Dopo l’imbottigliamento il vino è 

stato sottoposto ad un ulteriore anno d’affinamento prima dell’introduzione sul mercato.

Axel Heinz - Direttore di tenuta

NOtE DI DEguStAzIONE DELL’ENOLOgO
“Ornus dell’Ornellaia 2015 presenta un colore giallo dorato intenso, dai riflessi brillanti. Al naso si 

sviluppano profumi di miele e caramello, accompagnati al palato dalle caratteristiche note di albicocca secca 
e mandorla. una vibrante acidità bilancia le parti più dolci, regalando all’assaggio grande piacevolezza ed 

equilibrio. un vino che esprime dolcezza e ricchezza, mantenendo una fresca eleganza.”

Olga Fusari - Enologo
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GRAPPA RISERVA

Eligo dell’Ornellaia - Grappa Riserva è ottenuta dalle vinacce di Ornellaia e 
invecchiata esclusivamente in botti di proprietà dell’azienda; il rigoroso processo 
di selezione delle uve nel vitigno e nella fase di produzione è fondamentale per 

la distillazione di questa Grappa di qualità superiore.
Eligo dell’Ornellaia Grappa Riserva è espressione della filosofia di Ornellaia, 
secondo cui un processo rigoroso di selezione delle uve nel vigneto e in ogni 

fase della produzione sono fondamentali per creare la migliore qualità possibile.
Con l’arrivo dell’autunno, dopo che i vini dell’Ornellaia sono stati trasferiti 
nelle botti di rovere francese per l’affinamento, le vinacce vengono affidate 
a una distilleria artigianale nel cuore della campagna toscana. Qui il mastro 

distillatore, forte delle proprie competenze, estrae il delicato cuore aromatico 
dalle bucce di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot.
Dopo la paziente distillazione in piccoli alambicchi di rame, la grappa viene 
affinata per almeno tre anni - un tempo doppio rispetto a quanto previsto 

per ottenere una Grappa Riserva - nelle botti di proprietà di Ornellaia. Viene 
poi assemblata con le riserve delle annate precedenti per ottenere maggiore 

ampiezza e carattere. Per garantirne l’artigianalità, la grappa è distillata, 
assemblata e imbottigliata nella stessa distilleria.

Con i suoi aromi, la trama setosa e le splendide sfumature dorate, Eligo 
dell’Ornellaia Grappa Riserva si distingue per l’origine e lo stile unici,  

ispirati alla natura e perfezionati dall’uomo.





OLIO ExtRAVERgINE DI OLIVA

I filari di ulivi e viti si dispiegano fianco a fianco, modellando il paesaggio. 
L’Olio dell’Ornellaia esprime le straordinarie qualità del terroir unico 

dell’Ornellaia e il suo legame armonioso con la natura.

NOtE DI DEguStAzIONE
“Limpido e di colore verde intenso, all’olfatto mostra profumi delicati e avvolgenti 
di erbe aromatiche. Il gusto deciso e armonico, con note di mandorla, è leggermente 

piccante e amaricante di oliva raccolta al giusto grado di maturazione.”

L’olio Extra Vergine di Oliva dell’Ornellaia è ottenuto dalla spremitura di 
olive provenienti da circa 2000 piante, in gran parte secolari, che dimorano 

all’interno di Ornellaia.

Nei nostri oliveti si coltivano varietà tipiche della toscana come il Frantoio, 
il Moraiolo e il Leccino ma anche varietà più locali come il gremignolo di 

Bolgheri, l’Olivastro di Suvereto e la varietà Ornellaia che ha preso il nome dal 
podere attorno al quale oggi si sviluppa la tenuta.

La raccolta è eseguita manualmente così da selezionare la massima qualità pianta 
per pianta a mantenere l’integrità del frutto in tutta la sua freschezza.  

Per prevenire l’ossidazione ed ottenere un olio della miglior qualità possibile,  
le olive vengono portate al frantoio dove la spremitura viene effettuata entro due 

ore dal conferimento.
L’olio, fresco di spremitura, con il suo aroma fruttato e ricco di proprietà 

antiossidanti, viene prima filtrato e poi conservato in contenitori di acciaio a 
temperatura controllata dove mantiene al meglio le caratteristiche organolettiche.






