
LA STORIA

La FATTORIA di LORNANO, dal 1904 di proprietà della famiglia Taddei è situata 
sulle  colline  che,  a  sud  ovest  di  Castellina  in  Chianti,  degradano  verso 
Monteriggioni.
Il corpo centrale delle abitazioni e dell’azienda sono nell’abitato di Lornano sorto 
attorno alla vecchia chiesa della quale si hanno notizie fin dal IX secolo. A questa 
chiesa, per un privilegio di papa Innocenzo III venne affidata l’amministrazione di 
altre  pievi limitrofe, e dei patrimoni agricoli che a loro facevano capo.
Non si sa con precisione quando avvenne il passaggio in mani private, si pensa che 
la terra sia stata acquistata verso la prima metà del XVI secolo, durante l’ennesima 
guerra tra fiorentini e senesi.
L’azienda  e  annessa  villa,  dopo  varie  ristrutturazioni,  hanno  acquistato  l’attuale 
struttura nella seconda metà del XVIII secolo.
La FATTORIA di LORNANO è socia del «Consorzio del Marchio Storico Chianti 
Classico Gallo Nero» fin dalla sua fondazione.

L’AZIENDA

Sui 180 ettari che compongono l’azienda sono coltivate viti, olivi e cereali.
I  vigneti  dell’azienda  sono  composti  da  28,50  ha  iscritti  all’albo  del  Chianti 
Classico,5.91 ha iscritti all’albo del Chianti “Colli Senesi”, 9 ha di Rosso Toscano 
I.G.T e 2 ha iscritti all’albo del Vin Santo del Chianti Classico.
L’azienda  ha  anche  3,50  ha  di  oliveto  composta  principalmente  da  varietà 
Moraiolo,Leccino e Frantoio.
Il resto dell’azienda è composto da 25 ha di Bosco ceduo e 100 ha di seminativo di 
cui 20 ha sul territorio del Chianti Classico.
Il vino è prodotto esclusivamente dalle vigne dell’azienda, vinificato in una moderna 
cantina in vasche in acciaio a temperatura controllata, e invecchiato nella vecchia 
cantina completamente interrata ove sono sistemate le botti e i barriques.
Oltre  al  Chianti  Classico  D.O.C.G.  l’azienda  produce   un  rosso  toscano  I.G.T 
“Commendator Enrico”, Vin Santo del Chianti Classico D.O.C. e Olio extravergine 
d’oliva.



Panoramica vigneti

Particolare Cantina Vinificazione

Tutte le ristrutturazioni effettuate nei locali dell’azienda hanno dovuto rispettare 
precisi vincoli architettonici essendo sottoposti alla supervisione del ministero dei 
beni culturali e ambientali.



Particolare Cantina invecchiamento

Potenziali Produttivi 

La fattoria Lornano ha iniziato , alla fine degli anni novanta , una ristrutturazione dei 
vigneti e dei fabbricati aziendali.

I vigneti di nuovo impianto, per il 90% di Sangiovese , sono 30 ettari già realizzati e 
già in produzione mentre altri cinque saranno impiantati nella prossima primavera.

L’azienda  ha  intenzione  di  completare  il  percorso  intrapreso  terminando  il 
rinnovamento  dei  vigneti  e  ristrutturando  alcuni  locali  per  l’ampliamento  della 
cantina   di  vinificazione  ed  aumentare  l’area  per  l’affinamento  dei  vini  e  lo 
stoccaggio delle bottiglie.  



Particolare vigneti  

L’ORGANIZZAZIONE
Nuova Fattoria Lornano Società Agricola SRL
Direttore generale: Nicolò Pozzoli
Agronomo: Silvio Campatelli
Enologo:  Franco  Bernabei  e Matteo Bernabei

DATI
Superficie totale Ha. 180
Superficie a vigneto Ha. 46
Tipo di terreno Calcareo argilloso
Esposizione Sud Ovest

Telefono (+39) 0577309059
Fax (+39) 0577310528
e-mail lornano@lornano.it
sito Web www.lornano.it
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