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Aldone 
IGT Toscana – Merlot Riserva 
 
 
Vitigno: Merlot Riserva 

Affinamento: 18 mesi in barrique nuove di rovere francese 

Investimento di piante per ettaro: 7143 

Resa per ettaro: 60 ql. 

Resa per pianta: 840 gr. 

Tasso alcolico: 14,5 % 

Terreno: argilla medio impasto 

 
Questo Merlot proviene dalle nostre vigne più vecchie, impiantate da Emilio 

nei primi anni Cinquanta. È il vino che rappresenta l’evoluzione e l’identità 

dell’azienda nel territorio di Bolgheri. Un Merlot in purezza presentato sui 

mercati solo in annate particolari, ovvero annate equilibrate in cui le uve 

sono arrivate a maturazione gradualmente raggiungendo standard qualitativi 

veramente elevati. Raccolta manuale e cernita delle uve in cantina, 

fermentazione e affinamento per 18 mesi in barrique di rovere francese 

nuove e accuratamente selezionate. Ulteriore lungo affinamento in bottiglia. 

 
Disponibile nel formato: 750 ml – 1,5 lt. – 3 lt. – 6 lt. – 12 lt. – 18 lt. 
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Marchesale 
IGT Toscana – Syrah Riserva 
 
 
Vitigno: Syrah Riserva 

Affinamento: 18 mesi in barrique di rovere francese 

Investimento di piante per ettaro: 7143 

Resa per ettaro: 70 ql 

Resa per pianta: 950 gr. 

Tasso alcolico: 14 % 

Terreno: argilla medio impasto 
 

Un bellissimo adattamento di questo vitigno nei terreni della vigna ‘’Sant’Uberto’’ 

dà a Marchesale un’espressione di massima eleganza e raffinatezza. 

Distinto da un grande equilibrio, questo vino migliora le sue caratteristiche anno 

dopo anno con l’invecchiamento dei vigneti nei quali ogni singola operazione viene 

effettuata rigorosamente a mano. 

Raccolta manuale e cernita delle uve in cantina, fermentazione e affinamento per 18 

mesi, svolti in barrique di rovere francese accuratamente selezionate. Lungo 

affinamento in bottiglia. 

 
 

Disponibile nel formato: 750 ml – 1,5 lt. – 3 lt. – 6 lt.  
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Il Tarabuso 
IGT Toscana – Cabernet Sauvignon Riserva 
 
 
Vitigno: Cabernet Sauvignon Riserva 

Affinamento: 18 mesi in barrique di rovere francese 

Investimento di piante per ettaro: 7143 

Resa per ettaro: 70 ql 

Resa per pianta: 950 gr. 

Tasso alcolico: 14 % 

Terreno: argilla medio impasto 

 
Il giusto rapporto tra una struttura potente, tannini equilibrati, profumi 

intensi e una leggerezza nel rapporto del legno accuratamente scelto e 

controllato, fa sì che questo vino esprima al meglio e valorizzi lo stile del 

terroir bolgherese così famoso nel mondo. 

Raccolta manuale e cernita delle uve in cantina, fermentazione in acciaio, 

affinamento per 18 mesi in barrique nuove di rovere francese accuratamente 

selezionate. Lungo affinamento in bottiglia. 

 

 
Disponibile nel formato: 750 ml – 1,5 lt. – 3 lt. – 6 lt. – 12 lt. 
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Emilio Primo Rosso 
DOC Bolgheri Rosso 
 
Vitigno: Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 30% e Syrah 10%  
Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere francese  
Investimento di piante per ettaro: 7143 
Resa per ettaro: 80 ql  

Resa per pianta: 1100 gr.  

Tasso alcolico: 13,5 % 

Terreno: argilla medio impasto 

 
È il vino che rappresenta le fondamenta della nostra azienda. Da qui 

l’origine del nome, dedicato al nonno Emilio Fuselli che al nipote Maurizio ha 

tramandato una così antica e preziosa arte contadina. L’espressione massima 

di un prodotto artigianale dalle grandi potenzialità, che si distingue per la sua 

bevibilità. Raccolta manuale e cernita delle uve in cantina, fermentazione in 

acciaio, affinamento per 12 mesi in barrique di rovere francese e lungo 

affinamento in bottiglia. 

 

 
Disponibile nel formato: 750 ml – 1,5 lt. – 3 lt. 



Terre del Marchesato 
Località Sant’Uberto 164, Bolgheri – 57022 Castagneto Carducci (LI) Italia 

Tel: +39 0565 749752 – Fax: +39 0565 749619 
www.terredelmarchesato.com – info@terredelmarchesato.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inedito 
IGT Toscana Rosso 

 
Vitigno: Merlot 50% e Syrah 50%  

Affinamento: 4 mesi in barrique  

Investimento di piante per ettaro: 7143  

Resa per ettaro: 90 ql. 

Resa per pianta: 1250 gr. 

Tasso alcolico: 13 % 

Terreno: argilla medio impasto 

 
Inedito di nome e di fatto. Vino giovane bolgherese, ottenuto da un’attenta 

selezione di uve Merlot e Syrah. Al naso si presenta con meravigliosi profumi 

di frutti rossi, in bocca colpiscono la struttura e la freschezza che gli 

conferiscono una facile beva. La raccolta manuale consente una prima 

selezione delle uve in vigna, poi selezionate una seconda volta in cantina 

sopra un tavolo di cernita. Ne segue una fermentazione in acciaio dove 

viene esaltata l’estrazione aromatica e tannica. Affinato per 4 mesi in 

barrique di rovere francese di secondo passaggio. 

 
Disponibile nel formato: 750 ml 
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Papeo 
IGT Toscana Bianco 

 

Vitigno: Vermentino Riserva  

Affinamento: 6 mesi in acciaio  

Investimento di piante per ettaro: 7143  

Resa per ettaro: 120 ql 

Resa per pianta: 1.650 gr. 

Tasso alcolico: 14 % 

Terreno: argilla medio impasto 

 
Il classico Vermentino della costa Toscana lavorato come un grande rosso: 

forte diradamento delle uve, raccolta manuale, fermentazione in barrique 

con follature manuali, lungo affinamento in acciaio e poi in bottiglia. 

Tutto ciò porta alla nascita di questo prodotto che a Bolgheri vuole uscire 

dagli schemi: un bianco con profumi secondari e terziari, forte struttura, un 

bel corpo, una bocca piacevole e lunga con la giusta dose di legno leggero 

dato dalla fermentazione in barrique. 

 

Disponibile nel formato: 750 ml 
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Emilio Primo Bianco 
IGT Toscana Bianco 

 
Vitigno: Vermentino 

Affinamento: in acciaio 

Investimento di piante per ettaro: 7143 

Resa per ettaro: 120 ql  

Resa per pianta: 1.650 gr.  

Tasso alcolico: 13 % 

Terreno: argilla medio impasto 

 
Un vino fresco e dall’aroma tipico del Vermentino di Bolgheri. La giusta 

acidità, una bella sapidità e una struttura complessa ma bilanciata ne fanno 

un vino dall’ottima bevibilità. 

La vendemmia avviene a fine settembre, pertanto le escursioni termiche 

delle colline retrostanti ai nostri vigneti ne accompagnano la maturazione. La 

raccolta delle uve all’alba e la vinificazione a freddo sono i momenti più 

importanti e scrupolosi della produzione. Raccolta manuale e cernita delle 

uve in cantina, pressatura a freddo, fermentazione e affinamento in acciaio. 

Segue un affinamento in bottiglia. 

 
Disponibile nel formato: 750 ml 



Terre del Marchesato 
Località Sant’Uberto 164, Bolgheri – 57022 Castagneto Carducci (LI) Italia 

Tel: +39 0565 749752 – Fax: +39 0565 749619 
www.terredelmarchesato.com – info@terredelmarchesato.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobilis 
IGT Toscana Bianco 

 
Vitigno: Vermentino 

Affinamento: 12 mesi in barriques  

Investimento di piante per ettaro: 7143  

Resa per ettaro: 20/30 ql 

Resa per pianta: 350 gr. circa  

Tasso alcolico: 13,5 %  

Terreno: argilla medio impasto 

 
Nasce dal nostro vigneto di Vermentino a Bolgheri. Raccolto a mano nel mese di 

Novembre in presenza di muffa nobile, Botrytis Cinerea, che si sviluppa sui grappoli 

grazie alle condizioni climatiche favorevoli in una zona ben delineata del vigneto: 

nebbia al mattino e sole nelle ore pomeridiane. 

Dopo la fermentazione naturale, viene invecchiato 12 mesi in barrique di rovere 

francese nuove. Ne segue un lungo riposo in bottiglia. 

 
Disponibile nel formato: 375 ml 
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Brandy del Marchesato 
Brandy 

 

Distillato di vino: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah.  

Affinamento: minimo 5 anni in barrique di rovere francese  

Tasso Alcolico: 42% 

 
Grande passione di Maurizio Fuselli che mette a punto un blend dei suoi vini, 

studiato per ottenere un prodotto di grande pregio. Distillato dal 

grande ‘’Maestro Nannoni’’ con sapiente lavoro artigianale. 
Prodotto di grande piacevolezza, profumo intenso e lunga persistenza in 

bocca. Da presentarsi a fine pasto, magari accompagnato da cioccolata e/o 

sigaro. 

 
Disponibile nel formato: 500 ml 
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Grappa del Marchesato 
Grappa Riserva 

 

 

Distillato di vinacce: Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah.  

Affinamento: minimo 5 anni in barrique di rovere francese  

Tasso alcolico: 42% 

 
Nasce dalla distillazione delle nostre vinacce fresche appositamente 

selezionate. Ben affinata in barrique di rovere francese. Un prodotto molto 

avvincente, morbido, gradevole, raffinato ed elegante. Lunga persistenza in 

bocca, delicato il sentore di legno che ne ammorbidisce i toni. 

 
 

 
Disponibile nel formato: 500 ml 
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Olio Extra Vergine d’Oliva 

 
 
Olio: Extra Vergine d’oliva Italiana 
Pressatura: a freddo 
Varietà: Frantoio e Leccino 

 
Ottenuto dalle varietà Frantoio e Leccino, tradizionalmente raccolte a mano. 

Pressato a freddo per ottenere un olio di elevata qualità, esaltandone i 

freschi profumi. 

Adatto a tutti i regimi alimentari. 
 

 
Disponibile nel formato: 500 ml – 3 lt. – 5 lt. 


