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Brillante e maturo: 

Attentamente maturato con pazienza: RISERVA, le 

attenzioni per il Sangiovese portano la loro ricompensa. 

 La CantinaLaSelva brilla con 3 medaglie d’oro alla Biofach 2016 con la presentazione del primo 

RISERVA da uve Sangiovese, le nuove etichette e nuove vigne. 

 

  

I vini biologici toscani de LaSelva rappresentano la cultura del vino della Maremma e la 

qualità Naturland. La Cantina LaSelva si è aggiudicata 3 ori alla Biofach 2016 con il suo 

primo vino riserva, il Morellino RISERVA DOCG 2013 con il locale Ciliegiolo ed il raro 

Pugnitello. È davvero un buon inizio del 2016. 

Dopo vari anni di transizione alla produzione biologica, LaSelva accoglie finalmente la 

nuova vigna biologica a Cupi. Il suolo naturalmente fertile ed il buon microclima delle 

dolci colline ha favorito la prima vendemmia del  sangiovese. Insieme a nove varietà 

prevalentemente locali, LaSelva offre l'uva Sangiovese autoctona nei vini con caratteri 

diversi. In cima alla lista di successi ora c’è il primo Morellino di Scansano Riserva Colli 

dell'Uccellina DOCG 2013 de LaSelva. 

Inoltre dopo l’apprezzato Sangiovese Bianco, la cantina LaSelva ora ha il suo primo 

spumante Blanc de Noir. Questo spumante biologico da uve Sangiovese raggiungerà il 

mercato all'inizio dell'estate.  

Nuove, eleganti etichette sono state prodotte per le nuove bottiglie. Il Mundus Vini d'oro 

brilla particolarmente bene su di loro, brillante come i pannelli fotovoltaici illuminati dal 

sole sul tetto della Cantina guardando alla città medievale di Magliano in Toscana e a un 

futuro autonomo e sostenibile. 
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Fiere: interviste e degustazioni. 

MillésimeBio - BioFACH - ProWein – Vinitaly 

12-16 Marzo ProWein, Düsseldorf, Hall 16, Stand 

J21 (Enoteca Netherland) 

09-14 Aprile Vinitaly, Verona, Hall D Stand E2 

________________________________________________________________________ 

RISERVA-dalla cantinaLaSelva: Morellino di Scansano RISERVA Colli 

dell’Uccellina DOCG 2013 (750 ml) 

Il suolo e il clima della regione meridionale della Maremma donano forza e calore al 

Sangiovese toscano. La CantinaLaSelva si è impegnata a lungo per questo vitigno, che è 

ormai ben noto oltre la sua regione d'origine. La Cantina offre ora sei vini Sangiovese 

certificati ICEA e Naturland con caratteri diversi: maturato in vasche d’acciaio o in 

barrique, cuvée o in purezza, vegan e con pochi o senza solfiti. 

Il vino Morellino di Scansano Riserva Colli dell'Uccellina DOCG 2013 con l’85 per cento 

di Sangiovese e il 15 per cento di Merlot  mostra come un buon Riserva possa essere. 

Dopo 12 mesi di invecchiamento in botti di rovere francese, questo vino ha note speziate 

sottili che completano la sua ottima struttura. Dopo altri 12 mesi in vasche d’acciaio e 

imbottigliamento, si gode al meglio dopo 3 - 6 anni. 

Un tono di colore rosso rubino concentrato aggiunge al godimento della struttura 

complessa: la Riserva al naso è piacevolmente speziato con note fresche di frutti rossi, 

ribes nero e vaniglia. Pieno al palato, elegante e allo stesso tempo equilibrato, caldo e 

morbido sul finale, questo vino è un egregio rappresentante della sua classe. 

 

CucinaLaSelva: Il Morellino Riserva è un compagno versatile e corposo. Servito a 18 ° C 

accompagna bene arrosti, carni alla griglia e formaggi stagionati. Con il gusto pieno di uve 

locali, é particolarmente indicato con specialità toscane come il cinghiale, spezzatini e 

pappardelle. 

 

 

 

 

NEW 
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Sito web cantina: www.laselva.wine 

 

Altri servizi: www.laselva-bio.it 

Tutte le immagini dei prodotti (Nome utente: "laselva", password "tomato") 

Video nella videoteca sulla coltivazione, la raccolta e la lavorazione 

(Anche come DVD in italiano, inglese, tedesco e francese) 

 

Contatti:  

CantinaLaSelva 

LaSelva società bioagricola a r.l. 

Zona Poderone 10A  

58051 Magliano in Toscana (GR) 

Italia 

cantina@laselva-bio.eu 

Tel:  +39 0564/593077 

Tel. responsabile cantina Roland Krebser (presente in fiera) : 0039 335/130 49 89 

 

LaSelva  

Azienda bioagricola dal 1980 

S.P. 81 Osa n. 7 

IT 58015 Albinia – Orbetello (GR) 

Tel.: +39 0564 88481 

Fax: +39 0564 885722 

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

_______________________________________________________________________________________ 

I vini LaSelva sono disponibili nei negozi e supermercati biologici e nelle enoteche. La cantina LaSelva 

produce dodici vini certificati ICEA e Naturland di diverse fasce di prezzo e produce circa 200.000 bottiglie 

all’anno. Prosecco, Grappa e Passito completano la gamma. 

Panoramica della gamma: www.laselva.wine 

 

Vivere il vino: visite della cantina, degustazioni e agriturismo 

Venite a trovarci per vivere la vigna ed il vino da vicino, per godere la tranquillità, il mare e la vita di 

campagna. Potete pernottare nel nostro agriturismo oppure visitare la cantina e degustare i nostri vini (visita 

guidata con degustazione ogni mercoledì alle ore 17:00).  

 

http://www.laselva.wine/
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Lavoro in vigna secondo le direttive biologiche: 

La vigna all’interno del Parco Naturale dell'Uccellina sulla costa tirrenica, il vigneto incontaminato nella 

fattoria LaSelva e la vigna sulle colline di Magliano e Cupi formano i  25 ettari della cantina LaSelva. 

 

Karl Egger ha cominciato a coltivare frutta e verdura biologica 35 anni fa a LaSelva nel sud della Toscana. I 

vigneti sono stati, sempre secondo le direttive biologiche, coltivati con amore per la natura e il rispetto per i 

processi naturali. 

 

La cantina è stata costruita nel 2002. La nostra filosofia è quella di accompagnare le uve nel processo della 

vinificazione sulla base delle esperienze raccolte nel corso degli anni, senza l`utilizzo di additivi inutili, con 

una semplice ma rigorosa tecnica di cantina ed applicando con serietà e convinzione i concetti del biologico 

da ormai più di 30 anni. I 12 vini biologici in circa 40 vasche di acciaio inox e 100 botti di rovere con una 

capacità totale di 3.200 ettolitri. Ogni anno vengono prodotte 200.000 bottiglie. 

 

CantinaLaSelva, Poderone - Magliano in Toscana (GR) 

 

Vigneti: 25 ettari in collina su terreni argillosi ricchi di minerali e calcare; Galestro, Alberese e pietra erosa 

coperto da argilla rossa-marrone. 

Clima: ben ventilato grazie alla vicinanza con il mare; caldo e secco d'estate ed elevata piovosità in inverno. 

Vitigni: Vino rosso: Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malvasia nera, Petit Verdot, 

Pugnitello e Alicante. Vino bianco: Vermentino e Ansonica. 

Densità viti: circa 5.000 viti per ettaro. Forma di allevamento: „cordone speronato“. 

Vendemmia: settembre. 

Capacità Cantina: 3.200 hl. 

Maturazione: parte del vino viene conservato per 6-14 mesi in botti di rovere di Allier francese ( media 

tostatura). 

Imbottigliamento: Cuvée di vino affina varietà puro. 

Produzione: ca. 200.000 bottiglie all'anno. 

Certificazione biologica: secondo la direttiva CE 834/2007, controllata e certificata attraverso Naturland 

e.V. 

 


