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Per il 35esimo compleanno de LaSelva: 

Un vino con la forza e il calore della Maremma! 

 La cantinaLaSelva presenta un vino storico in edizione anniversario. E festeggia anche 

con una nuova vigna e con il successo dei nuovi progetti. 

 Toscana, Marzo 2015: LaSelva guarda indietro ai suoi 35 anni di bio-prodotti. 

Puntuale per il suo anniversario la cantinaLaSelva riceve un regalo speciale. A 100 

metri di altezza, in un’ esclusiva posizione verrá preparata una nuova vigna. In due 

anni, calcolano il proprietario de LaSelva Karl Egger e l’enologo Roland Kresber, 

crescerá una vigna Sangiovese. Il nuovo terreno a “Cupi” è permeabile, arioso, 

calcareo e ricco di sabbia con terra argillosa che è anche ricca di magnesio e calcio. 

In primavera uscirá il vino per l’ anniversario IGT rosso toscano in edizione limitata. 

Sará composto dalle uve di tutti e 3 i terreni viticoli de LaSelva, per la maggior parte 

provenienti dalla vigna piú antica “LaSelva” di oltre 60 anni. Congratulazioni e 

salute!! 

 Tradizione e innovazione: classico, autoctono ma che 

guarda al futuro  

I clienti associano il nome LaSelva e i suoi vini Prima 

Causa, Ciliegiolo, Vermentino o Morellino di Scansano 

alla classicitá del vino di qualitá. Ma la cantina LaSelva 

intraprende con i suoi vitigni anche una nuova strada. 

Dal 2010 è una cantina vegana, perché non utilizza piú il 

processo di chiarificazione tramite albumina d’ uovo, 

inoltre dal 2013 propone, per la prima volta, un vino senza 

solfiti. In tendenza con il “free from” brindate ai 35 anni 

con il nuovo “Privo”. È privo di solfiti e l’ anno scorso è 

stato molto apprezzato e premiato da tutti gli amanti del 

vino. 

La riprova della creativitá nell’ arte della vinificazione 

della cantina LaSelva sta anche nel “Sangiovese Bianco”. La varietá d’ uva rossa 

Sangiovese viene trasformata in vino bianco, cosa difficile da trovare in Italia. “In questo 

vino bianco secco si trova la forza del rosso e l’ eleganza e la leggerezza del bianco” 

sottolinea Roland Krebser. 

Negli ultimi anni La Selva si è occupata anche dei rari, piccoli grappoli di “Pugnitello”. 

Questa varietá è a basso rendimento dati i suoi grappoli poco fitti ed era quindi utilizzata 

piantata solo da poche cantine. “Accanto al nostro “Prima Causa” super toscano, 

abbiamo ora il Pugnitello , un super vino particolare, autoctono e anche interessante dal 

punto di vista storico e con un grande potenziale”, dice Karl Egger, fondatore di 
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Naturland, che va fiero della molteplicitá di specie di decine e centinaia di anni e che la 

Toscana racchiude. 

Il lavoro nella vigna: la linea biologica 

Per un totale di 25 ettari di estensione, alla cantina LaSelva appartengono i vigneti sulle 

ricche colline nel parco dell’ Uccellina, sulla costa tirrenica, le antiche vigne intorno al 

casale de LaSelva e  le viti sui dolci pendii di Magliano. 

Da 35 anni l’ imprenditore di Monaco e fondatore di Naturland Karl Egger coltiva frutta e 

verdura biologica per il suo marchio di specialitá gastronomiche LaSelva nel sud della 

Toscana. Anche nelle vigne si lavora sin dall’ inizio con metodo biologico – con accurato 

lavoro manuale, con amore per la natura e per i suoi naturali equilibiri. 

Cantina sotterranea: elementi naturali e moderna tecnologia enologica. 

La cantina di 924m2 è costruita con pietre 

naturali provenienti dal terreno della vigna 

circostante. È adornata con pietra calcarea di 

Manciano chiamata “pietra dorata”. 

I materiali esprimono la località dei vini e le 

radici profonde de LaSelva con l' ambiente e 

con la natura circostante. Ben isolata, interrata 

per due terzi e con un tetto arboreo la struttura 

della cantina è perfetta per il raffreddamento 

In fatto di tecnologia enologica LaSelva si trova sempre in prima linea per quanto riguarda 

il controllo della temperatura di fermentazione e la torchiatura. I 12 diversi vini bio 

maturano in 40 cisterne di acciaio inox e in 100 botti di rovere per una capienza totale di 

3200 hl. Annualmente vengono prodotte 200.000 bottiglie. 

Responsabilità: premiazione impegno regionale in Maremma. 

LaSelva è stata premiata da Legambiente per le sue bio-competenze e per il suo impegno 

ambientale sul tema “ruralità e innovazione in Maremma 

2014”(http://www.festambiente.it). È stato un bel riconoscimento della direzione 

intrapresa dall' azienda negli ultimi 35 anni! 
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35 anni – Materiale stampa:  

www.laselva.bio/presse e www.cantina.laselva-bio.eu/it 

________________________________________________________________________ 

IGT Rosso Toscano edizione anniversario:  la forza e il calore della 

Maremma. Dalla vigna “LaSelva”, dove tutto ha avuto inizio. 

(750 ml, eVP 6,95 €/St.) 

Terre de LaSelva: negli anni 90 la riscoperta della scena viticola della Toscana del sud, 

in Maremma. Karl Egger intraprende la sfida di produrre del vino a certificazione 

biologica (Naturland) direttamente dalle vigne circostanti il suo podere LaSelva. 25 anni 

dopo la cantina LaSelva possedeva 3 vigneti. E nel 2014 ne è stato acquistato un quarto. 

Insieme con l' enologo Roland Krebser, Egger ha creato 12 vini bio premiati 

internazionalmente e produce circa 200.000 bottiglie all'anno. 

Dal punto di vista “storico”, la maggior parte delle uve che compongono questo vino 

edizione anniversario provengono dalla vigna “LaSelva” vecchia più di 60 anni. Le specie 

di uve Sangiovese e Malvasia Nera maturano pochi metri sopra il livello del mare, in un 

terreno con una pendenza media e con un suolo ricco di sabbia. 

Il restante 25 per cento  di questi Rosso Toscano è composto da Merlot e Cabernet 

Sauvignon. Le uve provengono dai vigneti dell' “Uccellina” , nel parco naturale della 

Maremma, sul mare, e  dai pendii dell' entroterra, poco distanti dal borgo medievale di 

Magliano. Quest'ultima vigna cresce a 120 metri sopra il livello del mare, su di un terreno 

ad alta concentrazione calcarea. La combinazione delle uve provenienti dai tre terreni 

conferisce al vino un'armoniosa complessità. Un vino con tutta la forza e il calore della 

Maremma. Salute! 

- Alcool: 13,5 % vol. 

- Invecchiamento:6 mesi in vasche d’acciaio e minimo 1 mese di riposo in bottiglia.  

„Privo“ Maremma Toscana DOC 2013 : giovane eccellenza, povero di 

allergeni e privo di solfiti. 

 (750 ml, eVP 12,95 €/St.) 

 Diossido di zolfo: allergeni e garante aromatico al contempo 

Sin dalla fine del diciottesimo secolo il vino è stato arricchito con diossido di zolfo sotto 

forma di gas o sotto forma di soluzione acquosa. Un vino con solfiti aggiunti dura più a 

lungo, senza il pericolo di ossidarsi. I solfiti impediscono anche la fermentazione dopo 

l'imbottigliamento da parte di microorganismi come i lieviti ad esempio. 

Free 

from 

Edizione 

anniversario 

http://www.laselva.bio/presse
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I solfiti quindi sono favorevoli per lo sviluppo di un aroma fruttato e puro. Ma contengono 

però anche degli allergeni indesiderati. Il valore massimo per il vino da agricoltura 

biologica deve può essere di massimo 150 mg/l. Da molti anni i vini LaSelva hanno valori 

trai i 40 e i 70 mg/l, di molto al di sotto del limite massimo quindi. 

Il Privo contiene un valore al di sotto dei 10 mg/l e quindi per legge può essere qualificato 

come vino “senza solfiti aggiunti”. Anche solfiti che si sviluppano dalla naturale 

fermentazione alcolica sono in esigua quantità (5-30 mg/l). 

Anche senza solfiti: un Cuvée forte ed elegante. 

Una produzione senza aggiunta di solfiti, con un' uva perfetta e sana, tanta attenzione 

durante la lavorazione ed una moderna tecnologia enologica fanno si che al gusto di 

questo vino non manchi proprio niente. 

Il forte, elegante vino rosso dimostra nel gusto che l' esperimento de LaSelva è 

squisitamente riuscito: il Privo è un Cuvée da uve Sangiove e Alicante.  Vino giovane non 

adulterato e facilmente digeribile esprime bene i nuovi bisogni degli amanti del vino. 

- vino forte ed elegante, complesso e armonico. Alcool: 14% vol. 

- Invecchiamento: 6 mesi in vasche d’acciaio e minimo 1 mesi in bottiglia prima 

della commercializzazione 

- Giovane eccellenza: alla 23esima edizione nazionale della degustazione del vino 

di Festambiente 2013 il Privo è stato premiato miglior vino giovane. La 

„Selezione“ del Genussmagazin lo ha giudicato „Top Weine International 2013“ 

con *** (molto buono). Nel 2014 si é aggiudicato l‘ Oro al Bio-Weinpreis PAR-

System! 

Pugnitello IGT Maremma Toscana 2010: : presto dimenticate le piccole 

uve locali. (750 ml, eVP 29,50 €/St.) 

 I singoli, acini separati, con una spessa buccia stanno appesi ai miseri mazzetti di grappoli 

come minuscoli pugni serrati. Solitamente la rara uva del Pugnitello seppur di qualità è di 

poco rendimento e quindi per la maggior parte dei viticoltori è un vitigno che non vale la 

pena di produrre. Ma per i coraggiosi che raccolgono la sfida di produrre vino proveniente 

dalle moltepliciti rare varietà di uve presenti in toscana, lo sforzo verrà ripagato con aromi 

e gusti eccezionali. 

 Piccolo ma di sostanza: con la passione durante la torchiatura si sprigiona uno 

straordinario aroma. 

 Il pugnitello richiede molta passione durante la vinificazione. Attraverso una lunga fase di 
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 fermentazione di 21 giorni e una cura intensiva nel processo di invecchiamento il 

Pugnitello diventa un vino intenso e complesso. E grazie a questo va a collocarsi tra i 

prodotti di nicchia collocandosi tra i vini premiati. 

La cantina LaSelva è tra le poche ad avere tra i suoi vigneti le rare, piccole uve del 

Pugnitello che crescono nei dintorni del pittoresco borgo di Magliano in un dolce pendio 

ricco di calcare. 

La vite del pugnitello fù riscoperta nel 1981 a Cinigiano, a sud-ovest di Montalcino. Nel 

1990 l' Università di Pisa nella ricerca svolta su 300 vitigni autoctoni toscani, ne ha 

selezionati 13 come rari, che sarebbero poi stati seguiti nel processo di vinificazione. Il 

vitigno Pugnitello appartiene a questa selezione e dopo il primo imbottigliamento 

commerciale nel 2003 è stato riconosciuto come vitigno nazionaleRebsorte: 100 % 

Pugnitello 

-  Uve: 100% Pugnitello 

- Rosso intenso, tannini morbidi e note di ciliegia matura caratterizzano questo vino 

adatto all'invecchiamento. Alcool: 14,5% vol. 

- Invecchiamento: 12 mesi in barriques Allier francese e minimo 12 mesi in 

bottiglia. Conservazione: 8-10 anni 

- Premiazione Internazionale del Vino 2014, PAR-system: Oro! 

„Sangiovese Bianco“ IGT Bianco Toscano 2012: un vino bianco da 

uve Sangiovese rosse. (750 ml, eVP 11,95 €/St.) 

 

Il succo della maggior parte delle uve è chiaro. Le loro colorazioni risiedono  nella buccia. 

Quando le uve (rosse) sono torchiate direttamente prima della fermentazione e le bucce 

vengono velocemente tolte si ottiene il vino bianco. Le uve raccolte devono essere sane ed 

integre per la lavorazione e successivamente vengono raffreddate il prima possibile. 

Questo procedimento in Francia si chiama “blanc de noir”. In Italia è una novità, fino ad 

oggi difficile da trovare. 

Al momento giusto: torchiatura veloce prima della fermentazione. 

 

Questo procedimento deve essere eseguito velocemente ed al momento giusto. Dopo la 

pressatura infatti le bucce vanno tolte immediatamente  per impedire al succo di diventare 

rosso. 

Le uve del “Sangiovese Bianco” sono raccolte relativamente presto, così da avere una 

piacevole acidità, per poi venir raffreddate e pressate direttamente. Il secco vino bianco da 
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3 x 

pure uve Sangiovese eccelle nel suo gusto fruttato che si sviluppa, come per i classici vini 

bianchi, a basse temperature ed attraverso una lunga fermentazione. 

 

- Uve: 100% Sangiovese 

- Vino bianco secco elegante e fruttato, con una piacevole acidità. Alcool: 13% vol. 

- Invecchiamento: 6 mesi in vasche d'acciaio e minimo 1 mese in bottiglia. 

Conservazione: 1-2 anni 

Premi internazionali: onorificenze 2013-2015  

  Premiazione internazionale MUNDUS VINI BioFach 2015: Oro per il 

ciliegiolo Maremma Toscana DOC 2012 e 3 Argenti per il Morellino di Scansano 

DOCG 2013, Pugnitello Maremma Toscana IGT 2011, Vermentino Maremma 

Toscana DOC 2013. 

  Premiazione interazionale vino bio 2014 PAR-system: 4 Ori! Per il Prima 

Causa Maremma Toscana IGT 2011, Privo Maremma Toscana DOC 2013, 

Pugnitello Maremma Toscana IGT 2011 e per il Vermentino Maremma Toscana 

DOC 2013. 

 MillésimeBio 2014: : In occasione della più importante fiera europea del bio il 

Prima Causa Maremma Toscana IGT 2010 ha vinto l' Argento. 

 Decanter „World Wine Awards 2013“:”: Oro! Dei 14.362 vini presentati da 

tutto il mondo, solo 229 hanno conquistao l' Oro e fra questi anche il nostro Prima 

Causa Maremma Toscana IGT 2010. Il Morellino “Colli dell' Uccellina” di 

Scansano DOCG 2010 è stato premiato con il Bronzo dalla bibbia inglese del vino  

 WineSpectator 2014: 90 punti! La cantina LaSelva ha ottenuto 90 punti con il 

“Morellino LaSelva DOCG 2012” 

 

Fiere: Interviste e degustazioni. 

MillésimeBio - BioFACH - ProWein - Vinitaly  

Servizio stampa:  

Per ulteriori informazioni: www.laselva-bio.it 

 

http://www.laselva-bio.it/
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Contatti: 

LaSelva sarlu 

Azienda bioagricola dal 1980 

S.P. 81 Osa n. 7 

IT 58015 Albinia – Orbetello (GR) 

Tel.: +39 0564 885669 

Fax: +39 0564 885722 

E-mail: info.it@laselva-bio.eu 

E-mail agriturismo: agriturismo@laselva-bio.eu 

Web: www.laselva-bio.it 

Internazionalità: la cantina LaSelva nel commercio internazionale. 

I vini de LaSelva sono presenti sia in Italia che all' estero nei negozzi di alimenti naturali e di prodotti bio, 

nei supermercati e nelle enoteche. La Cantina vinifica 12 differenti vini di varia fascia di prezzo con la 

certificazione Narturland e produce circa 200.000 bottiglie all'anno. Prosecco, Grappa e Passito con 

Cantucci & Co. rendono l'assortimento completo. 

Tutti i prodotti su: www.laselva-bio.it 

 

Conoscenza del vino in tutte le sue sfumature: Degustazioni, visite guidate e agriturismo. 

Per chi volesse saperne di più sul vino, LaSelva vi aspetta! Settimanalmente vengono effettuate delle visite 

guidate in azienda in cui vengono illustrati i principi dell' agricoltura biologica da cui provengono il vino, le 

verdure e la frutta de LaSelva. Inoltre la cantina coccola i propri clienti con splendide degustazioni. 

I prodotti gastronomici e il gusto del vino accompagnano benissimo la vostra vacanza in Maremma. 

Nell'agriturismo i clienti possono assaporare la cultura del luogo e la tranquillità della vita di campagna, a 

due passi dal mare ed acquistare i nostri prodotti nel negozio sottostante l' agriturismo. (Per maggiori 

informazioni e prenotazioni www.laselva-bio.it) 

In uno sguardo: cantinaLaSelva, Poderone – Magliano in Toscana (GR) 

Vigneti: 25 ettari, coltivati su dolci e soleggiate colline, su terreni ricchi di scheletro e di minerali. 

Varietà: Sangiovese, Ciliegiolo, Malvasia nera Pugnitello, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit 

Verdot, per la produzione di vini rossi; Vermentino ed Ansonica per la produzione di vino bianco. 

Densità e forma dell’impianto: 4.000-5000 piante/ha, coltivate a cordone speronato. 

Produzione: 1,0 - 1,5 kg/ceppo, pari a 40 - 70 ql/ha. 

Periodo di vendemmia: Settembre. 

Capacità della cantina: 3600 hl, in cisterne di acciaio inox. 

Consulente / Vignaiolo: Attilio Pagli / Roland Krebser. 

Imbottigliamento: Cuvée di vini separatamente vinificati. 

Produzione: 180.000 bottiglie di vino rosso e 20.000 di vino bianco. 

Certificazione: bio ICEA, Naturland e NOP. 

http://www.laselva-bio.it/
http://www.laselva-bio.it/

