
MICHELE SATTA
L’Azienda di Michele Satta nasce nel 1983, anno non solo della prima vendemmia ma anche quello precedente alla 
fondazione della Doc di Bolgheri che vede, infatti, tra i suoi primi protagonisti proprio Satta. Dopo un primo periodo 
precario, legato ad affitti frazionati, nel 1987 Michele Satta riesce finalmente a costituire il primo nucleo dell'azien-
da con l'acquisto del miglior terreno disponibile e la costruzione della cantina. Da qui l’esigenza di affiancare al 
Cabernet Sauvignon e al Merlot le uve che potessero esprimere ancor meglio il terroir mediterraneo di Bolgheri: 
Sangiovese e Syrah. Sicuramente in controtendenza l'azienda ha guadagnato la reputazione di produttore origi-
nale e di esploratore in quanto Michele Satta è stato il primo a portate in terra di Bolgheri vitigni quali Syrah, 
Teroldego e Viognier e a vinificare Vermentino e Sangiovese in purezza. Nell'azienda, rigorosamente a condu-
zione familiare con circa 23 ettari all'attivo da gestire, si producono  attualmente 150.000 bottiglie.

TOSCANA, Castagneto Carducci

CASTAGNETO
CARDUCCI



0,75lt

0,75lt

Sauvignon, Vermentino

COLORE: giallo paglierino con note 
verdognole, dorate in maturità
PROFUMO: fine ed elegante, con intense 
sensazioni di fiori d’acacia, frutta secca e 
miele di macchia
SAPORE: pieno, fresco, armonico ed 
equilibrato

BOLGHERI BIANCO COSTA DI GIULIA
DOC

GIOVIN RE TOSCANA IGT

Viognier

COLORE: giallo paglierino intenso
PROFUMO: fruttato in cui si distinguono 
albicocca ed agrumi, note speziate con 
sensazioni di incenso
SAPORE: ampio, morbido e notevolmente 
persistente

piatti di pesce molto strutturati come 
cacciucco, baccalà, pesce azzurro, carni 
sapide alla griglia, piatti speziati

aperitivo, accompagna i piatti di mare ed 
anche le carni non di caccia e tutti i sapori 
mediterranei

Cabernet, Merlot, Sangiovese, Altri

COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: marcato con fresche note di 
frutta rossa e nera con percezione di 
cuoio e tabacco
SAPORE: sapore molto armonico e 
fruttato con solida struttura tannica e 
finale elegantemente persistente

BOLGHERI ROSSO DOC

primi piatti con salse succulente, tutti i 
piatti di carni bianche e rosse

0,75lt

Cabernet, Merlot, Sangiovese, Syrah

COLORE: rosso rubino carico
PROFUMO: profumo di frutta rossa estiva 
con fragranti note di mora, mirtillo, 
sensazioni di erba verde e fieno
SAPORE: pieno, robusto con grande 
profondità di note fruttate sempre vive 
che danno piacevolezza di beva

BOLGHERI ROSSO SUPERIORE
PIASTRAIA DOC

grandi piatti di carne e di cacciagione

0,75lt

0,75lt 3lt1,5lt
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0,75lt

Cabernet Sauvignon, Syrah, Teroldego

COLORE: rosso rubino intenso e carico, 
con tonalità nere
PROFUMO: frutta matura rossa e nera 
con note balsamiche e minerali
SAPORE: tannini maturi con sensazioni di 
frutta e mineralità

BOLGHERI ROSSO SUPERIORE
I CASTAGNI DOC

importanti e succulenti piatti di carni e 
caccia

0,75lt

Syrah, Sangiovese

COLORE: rosso rubino profondo
PROFUMO: inimitabile, armonico e 
complesso, con note di ciliegia sotto 
spirito, arancia candita e spezie
SAPORE: di grande ampiezza aromatica, 
sostenuto senza però penalizzare la 
bevibilità

BOLGHERI SUPERIORE
MARIANOVA DOC

carni di manzo alla griglia, ovini al forno, 
vitella alla cacciatora, selvaggina da 
pelo, formaggi superstagionati a pasta 
dura

CAVALIERE TOSCANA IGT

Sangiovese

COLORE: rosso rubino con tonalità fresca 
ed elegante
PROFUMO: intenso e fruttato con note di 
prugna, armonizzate con vaniglia e cacao
SAPORE: pieno e sapido con tannini 
morbidi ed eleganti, retrogusto di tabac-
co e persistente

grandi piatti di carne e di cacciagione

0,75lt

SYRAH TOSCANA IGT

Syrah

COLORE: rosso rubino intenso e carico, 
con tonalità nere
PROFUMO: frutta matura rossa, cuoio, 
pepe, note speziate e minerali
SAPORE: grandi varietà di sensazioni che 
vanno dalla violetta alla confettura di 
susine

grandi piatti di carni e di caccia, intingoli e 
sughi ricchi di sapori

0,75lt
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