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News di marketing
Look più giovane per
le confezioni

Given the Large number of clients who
came to our sales point in Palazzone asking
for home delivery, see the exemple of
Rome, I felt it was important to satisfy this
important slice of our market. In fact, many
loyal clients have requested Bag in Box
packaging for various reasons: convenience, easy conservation, easy opening, easy
to transport. Now our premium wines can
be acquired in Bag in Box. I have made this
company marketing decision after extensive research. In France, a country of noble
wines. According to Viniflhor research,
12,5% of consumers say they have bought
a Bag in Box wine; in the same research
68% said they would serve bag in box to
their friends at dinner. This represents
about 9% of the retail market in France and
UK while penetration of the market in
Australia is 50%. This is the country where
this format has met with most success. In
the construction of my winery I have
maintained sensitivity to principles of
environmental sustainability; Bag in Box
has a strong echological impact since it
permits elimination of containers such as
bottles, demijohns, tetrapacks, cans.
Furthermore Bag in Box is perfect for wine
since it protects it from air (air never comes
into contact with the product because the
opening of the tap is sealed and the bag
empties as the liquid is consumed), light,
thermal alterations and external agents. I
have talked to many of my clients, especially after the launch of the product and
they all gave me reassuring feedback on
this new container and this has encouraged me to continue on this road.
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New York Wine Week:
successo di Ravazzi

Nel nostro sito aziendale, potete leggere nei minimi particolari, vigneto per vigneto, le fasi salienti di questa
“campagna”. La raccolta è stata effettuata interamente a mano da parte di maestranze altamente specializzate;
questo per riuscire a portare in cantina il miglior prodotto. L’attento monitoraggio delle condizione meteo,
grazie al servizio agrometeorologico dedicato agli agricoltori e messo a disposizione dall’ARSIA della regione
toscana (www.arsia.toscana.it), ci ha permesso di prevenire eventuali attacchi di oidio e peronospora durante
tutto l’anno. Si è avuto un bel freddo invernale, piogge primaverili,e fortunatamente le grandinate ci hanno
appena sfiorato, solo un piccolo vigneto a margine della nostra proprietà è stato colpito in maniera lieve non
procurando danni importanti. I lavori in vigna sono stati molto attenti e mirati: diversi passaggi di cimatura e
defogliatura, oltre ad una attenta selezione dei grappoli effettuata in fase di pre-invaiatura. Abbiamo effettuato
intensi diradamenti ovvero la selezione effettuata non solo per diminuire il carico di ogni pianta ma come vera
e propria scelta in campo per eliminare la parte di grappolo che inibisce la perfetta maturazione.

New York Wine Week:
success for Ravazzi
As from today Chianti Ravazzi is also

Intense work in the vineyard throughout the year

present in USA, particularly appreciated Chianti 2008, a young yet well

Augura Buon Anno

Feste in cantina
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Visto i numerosi clienti privati che ogni anno
vengono al punto vendita a Palazzone e che
richiedono la comodità della consegna a domicilio, abbiamo ritenuto utile inserire tra i nostri
prodotti il packaging Bag in Box. Convenienza,
conservazione, facilità di apertura e facilità di
trasporto sono infatti le peculiarità che caratterizzano questo nuovo contenitore.
Nella costruzione della nostra cantina, abbiamo
seguito con grande sensibilità principi di sostenibilità ambientale: Bag in Box ha un basso impatto
ecologico in quanto permette l’eliminazione di
contenitori quali bottiglie, damigiane e dame.
Inoltre, il Bag in Box è perfetto per il vino perché
lo protegge dall'aria (non entra mai a contatto
con il prodotto poiché la chiusura del rubinetto è
sigillata e la sacca si svuota man mano che si
consuma il liquido) e dalla luce.
I formati utilizzati del Bag in Box: 5, 10 e 20 litri.

News of marketing
A younger look
for our labels

Intensi lavori in vigna durante tutto l’anno
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structured wine. We have met the
demands of operators interested in
products of small Tuscan,

enter-

prises with their traditions and family
administrations; there
expectations

are high

regarding quality and

transparency and direct relations with
the producer. For some years now I
have favowed a commercial policy
administered directly by me that sees
me involved side by side with my
commercial partners

Da oggi i Vini Ravazzi sono presenti anche negli Stati Uniti, particolarmente gradito il Chianti 2008, vino giovane e ben strutturato.
Durante l’evento New York Wine Week abbiamo soddisfatto le richieste degli
operatori molto interessati ai prodotti di piccole aziende toscane a gestione familiare. Operatori molto attenti alla qualità ed alla trasparenza hanno premiato la nostra
politica commerciale perseguita ormai da molti anni che sta dando degli ottimi
risultati: il cliente viene seguito direttamente da noi che ci vede impegnati a fianco
dei nostri partners commerciali, sia in Italia che all’estero. È stata anche riconfermata la forte curiosità sul Vinsanto Occhio di Pernice.

in Italy and

abroad. We have had reconfirmation
of a lot of interest in our Vinsanto
Occhio di Pernice, which, due to the
lengthy procedures involved in its
production, satisfies the taste of the
consumer who wants to nestle in its
tempting embrace.

Vinitaly 2009
Intensi colloqui con operatori del mercato nazionale ed internazionale. Quest’anno è
stata dedicata maggiore attenzione alle degustazioni professionali curate da giornalisti del vino quali Virgilio Pronzati, Lorenzo Colombo, Riccardo Gabriele, Giorgio
Bertoni ecc.

Nuovo sito internet

Vinitaly 2009
tors in national and international

Oggi ancora più aggiornati. Il nuovo sito internet
permette un aggiornamento in tempo reale su
tutta la vita che gira intorno alle Cantine Ravazzi.
Visitatelo!

markets. This year major focus was

New Internet Webside

on professional tastings overseen by

Even more updated. The new webside allows updating

wine

in real time on life going on at Cantine Ravazzi. Visit us!

Several serious meetings with opera-

journalists

namely

Virgilio

Pronzati, Lorenzo Colombo, Riccardo Gabriele, Giorgio Bertoni etc.
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On our company webside you can find details, vineyard by vineyard, of the salient phases of this “Campaign”. The harvest was carried out
entirely by hand by highly specialised workers: this to enable us to bring the best product in to the winery. Careful monitoring of metereological conditions, thanks to the agrimeteorological service dedicated to farms and made available by Tuscany region ARSIA
(www.arsia.toscana.it) permitting us to avert possible attacks of mildew and peronspora throughout the year. We had a cold winter and rain
in Spring and luckily we were barely touched by hailstorms, only one small vineyard on the edge of our property was affected without significant damage. Work in the vineyards was particulary thorough and accurate; various polling and defoliation procedures as well as a careful
selection of bunches of grapes carried out in the precolouring phase. We also did intense thinning out, a selection not only to reduce the
load on each plant but a proper selection in the field to eliminate the part of the bunch that impedes perfect maturation.

La delegazione FISAR Valdichiana in visita alle Cantine Ravazzi
Sabato 26 settembre si è svolta una partecipata visita di gruppo dei sommelier Fisar Valdichiana alle nostre cantine. La
presenza della delegazione Fisar ribadisce il sostegno da sempre dato alle realtà vinicole del territorio di appartenenza.
Per l’occasione, oltre alla presenza di Alberto e Roberta Ravazzi, l’enologo Dott. Ruiti ha spiegato ampiamente le scelte
aziendali, i progetti sui vini e sui vigneti. Per questo forte legame abbiamo accolto con entusiasmo l’incontro con la
delegazione Fisar Valdichiana, nello spirito che ci è proprio: aprire le porte della cantina ad una delegazione storica così
importante è stata una grande soddisfazione. Ringraziamo sinceramente il delegato Sig.ra Emma Lami, i consiglieri
Nicola Masiello e Franco Rossi che hanno coinvolto un gruppo così folto di soci.

Valdichiana Fisar delegation visits Cantine Ravazzi
On Saturday, 26 October, a group of Fisar Valdichina sommeliers visited Cantine Ravazzi in Palazzone. The presence of the Fisar delegation
confirms the support that has always been given to the wine activities of the area. On this occasion, besides Alberto and Roberta Ravazzi,
enologist Dr. Daniele Ruiti was present to explain in
detail the company’s choices, the projects for the
wines and vineyards.
Because of these strong ties we welcomed the
meeting with the Fisar Valdichiana delegation with
enthusiasm, in the spirit characteristic to us. Opening
the doors of the winery to such an important historic
delegation was like opening our hearts. I sincerely
thank representative Emma Lami and advisors Nicola
Masciello and Franco Rossi who got such a large
group of members involved.
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Anche quest’anno è arrivata l’estate e come ormai da
tradizione, la notte di San Lorenzo viene festeggiata da
Alberto e Roberta Ravazzi con numerosi amici e clienti.
Oltre all’attesissima esplorazione del cielo stellato guidata dagli astrofili dell’Associazione Monte Subasio,
quest’anno il giornalista enogastronomo Massimiliano
Ricciarini, ha porposto con i “The Canters” una ricca
performance musicale con canzoni abbinate ai nostri vini.

FestIve occasion at the winery
This year too Summer arrived and, as now buy tradition, the night of
San Lorenzo was celebrated by Alberto and Roberta Ravazzi:
besides the eayearly awaited exploration of the star- filled sky,
thanks to the astrophiles of the Associazione Monte Subasio, this
year enogastronomist Massimiliano Ricciarini and “The Canters”
offered a rich musical performance with songs linked with Ravazzi
wines.

Eventi
Cantine Ravazzi a “Febbre di cavallo” 12-13-14 Giugno:
siamo stati presenti con un nostro stand alla VI edizione
di “Febbre da Cavallo”, kermesse equestre organizzata
a Sarteano. L’evento che raduna da tutta Italia amanti
del trekking a cavallo in Terra di Siena, è stata
un’occasione favorevole per alleviare la calura estiva
dei cavalieri con un bel calice fresco di Poggio D’Oro da
tutti apprezzato come perfetto aperitivo estivo.
In occasione dell’evento di San Casciano dei Bagni,
MISTICANZA 09 , la proposta Tra Cielo e Terra si è
arricchita dei sapori in campo proposti dalla nostra
azienda. MISTICANZA, significa mescolanza di sapori
che le Cantine Ravazzi hanno interpretato con un
percorso guidato attraverso le ricchezze del terroir
quali terra, vitigni, pioggia, sole, contadini… mestiere
di vignaiolo; il percorso si è articolato anche all’interno
della cantina dove, in piena vendemmia, gli ospiti sono
stati avvolti dai profumi inebrianti di uva, di mosto,
legno della bottaia, profumi che ritroviamo nei calici dei
vini Ravazzi regno indiscusso di una MISTICANZA di
aromi, quali frutta rossa, viola, vaniglia.

Cantine Ravazzi at Febbre di Cavallo”
(equestrian fair) 12-13-14 June
Cantine Ravazzi were present with their own stand at the 6th edition
of “Febbre di Cavallo”equestrian fair in Sarteano. The event, which
attracts trekking enthusiasts from all over Italy to the Sienese area,
was just the right occasion to relieve the summer heat with a lovely
cool glass of Poggio d’ Oro, welcomed by all the horse lovers as the
perfect summer aperitif.
At San Casciano dei Bagni, Misticanza, the event Tra cielo e terra
(between heaven and earth) was enriched by the flavours in the
field, proposal of the Ravazzi family. Misticanza means mixture of
flavours and was interpreted by the Ravazzi family as a guided route
through the riches of the terroir- earth, vines, rain, sun, farms... the
vine dresser’s trade... the route continued inside the winery where,
at the height of the grape harvest, our guests were surrounded by
the inebriating perfumes of grapes, must and the wood of the
barrels… ending in a goblet of Ravazzi wine, indisputable realm of a
Misticanza of aromas of red, violet and vanilla fruits.

Terme da vivere e da bere
In settembre si è svolto un educational sulla degustazione di acque minerali autoctone e vino con l’idro sommelier Davide Oltolini. Il pomeriggio, organizzato in collaborazione con il Consorzio Alberghi da Sempre e
l’Hosteria Le Nane di Piazze, ha portato in cantina numerosi curiosi. A conclusione, una degustazione dedicata
alla vendemmia e quindi all’uva e al vino nella splendida atmosfera della nostra bottaia.

Spas to live and drink
In September an educational event was held on the tasting of autochthonous mineral waters and wines with hydrosommelier Davide Oltolini .
The afternoon organised in collaboration with the Consorzio Alberghi da Sempre and Hosteria Le Nane in Piazze, attracted a lot of people to
the winery. In conclusion, there was a wine tasting dedicated to the Wine Harvest and therefore the grape and the wine in the splendid atmosphere of our barrel cellar.
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68% said they would serve bag in box to
their friends at dinner. This represents
about 9% of the retail market in France and
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has a strong echological impact since it
permits elimination of containers such as
bottles, demijohns, tetrapacks, cans.
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since it protects it from air (air never comes
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opening of the tap is sealed and the bag
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Nel nostro sito aziendale, potete leggere nei minimi particolari, vigneto per vigneto, le fasi salienti di questa
“campagna”. La raccolta è stata effettuata interamente a mano da parte di maestranze altamente specializzate;
questo per riuscire a portare in cantina il miglior prodotto. L’attento monitoraggio delle condizione meteo,
grazie al servizio agrometeorologico dedicato agli agricoltori e messo a disposizione dall’ARSIA della regione
toscana (www.arsia.toscana.it), ci ha permesso di prevenire eventuali attacchi di oidio e peronospora durante
tutto l’anno. Si è avuto un bel freddo invernale, piogge primaverili,e fortunatamente le grandinate ci hanno
appena sfiorato, solo un piccolo vigneto a margine della nostra proprietà è stato colpito in maniera lieve non
procurando danni importanti. I lavori in vigna sono stati molto attenti e mirati: diversi passaggi di cimatura e
defogliatura, oltre ad una attenta selezione dei grappoli effettuata in fase di pre-invaiatura. Abbiamo effettuato
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Visto i numerosi clienti privati che ogni anno
vengono al punto vendita a Palazzone e che
richiedono la comodità della consegna a domicilio, abbiamo ritenuto utile inserire tra i nostri
prodotti il packaging Bag in Box. Convenienza,
conservazione, facilità di apertura e facilità di
trasporto sono infatti le peculiarità che caratterizzano questo nuovo contenitore.
Nella costruzione della nostra cantina, abbiamo
seguito con grande sensibilità principi di sostenibilità ambientale: Bag in Box ha un basso impatto
ecologico in quanto permette l’eliminazione di
contenitori quali bottiglie, damigiane e dame.
Inoltre, il Bag in Box è perfetto per il vino perché
lo protegge dall'aria (non entra mai a contatto
con il prodotto poiché la chiusura del rubinetto è
sigillata e la sacca si svuota man mano che si
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transparency and direct relations with
the producer. For some years now I
have favowed a commercial policy
administered directly by me that sees
me involved side by side with my
commercial partners

Da oggi i Vini Ravazzi sono presenti anche negli Stati Uniti, particolarmente gradito il Chianti 2008, vino giovane e ben strutturato.
Durante l’evento New York Wine Week abbiamo soddisfatto le richieste degli
operatori molto interessati ai prodotti di piccole aziende toscane a gestione familiare. Operatori molto attenti alla qualità ed alla trasparenza hanno premiato la nostra
politica commerciale perseguita ormai da molti anni che sta dando degli ottimi
risultati: il cliente viene seguito direttamente da noi che ci vede impegnati a fianco
dei nostri partners commerciali, sia in Italia che all’estero. È stata anche riconfermata la forte curiosità sul Vinsanto Occhio di Pernice.
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entirely by hand by highly specialised workers: this to enable us to bring the best product in to the winery. Careful monitoring of metereological conditions, thanks to the agrimeteorological service dedicated to farms and made available by Tuscany region ARSIA
(www.arsia.toscana.it) permitting us to avert possible attacks of mildew and peronspora throughout the year. We had a cold winter and rain
in Spring and luckily we were barely touched by hailstorms, only one small vineyard on the edge of our property was affected without significant damage. Work in the vineyards was particulary thorough and accurate; various polling and defoliation procedures as well as a careful
selection of bunches of grapes carried out in the precolouring phase. We also did intense thinning out, a selection not only to reduce the
load on each plant but a proper selection in the field to eliminate the part of the bunch that impedes perfect maturation.

La delegazione FISAR Valdichiana in visita alle Cantine Ravazzi
Sabato 26 settembre si è svolta una partecipata visita di gruppo dei sommelier Fisar Valdichiana alle nostre cantine. La
presenza della delegazione Fisar ribadisce il sostegno da sempre dato alle realtà vinicole del territorio di appartenenza.
Per l’occasione, oltre alla presenza di Alberto e Roberta Ravazzi, l’enologo Dott. Ruiti ha spiegato ampiamente le scelte
aziendali, i progetti sui vini e sui vigneti. Per questo forte legame abbiamo accolto con entusiasmo l’incontro con la
delegazione Fisar Valdichiana, nello spirito che ci è proprio: aprire le porte della cantina ad una delegazione storica così
importante è stata una grande soddisfazione. Ringraziamo sinceramente il delegato Sig.ra Emma Lami, i consiglieri
Nicola Masiello e Franco Rossi che hanno coinvolto un gruppo così folto di soci.

Valdichiana Fisar delegation visits Cantine Ravazzi
On Saturday, 26 October, a group of Fisar Valdichina sommeliers visited Cantine Ravazzi in Palazzone. The presence of the Fisar delegation
confirms the support that has always been given to the wine activities of the area. On this occasion, besides Alberto and Roberta Ravazzi,
enologist Dr. Daniele Ruiti was present to explain in
detail the company’s choices, the projects for the
wines and vineyards.
Because of these strong ties we welcomed the
meeting with the Fisar Valdichiana delegation with
enthusiasm, in the spirit characteristic to us. Opening
the doors of the winery to such an important historic
delegation was like opening our hearts. I sincerely
thank representative Emma Lami and advisors Nicola
Masciello and Franco Rossi who got such a large
group of members involved.
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Anche quest’anno è arrivata l’estate e come ormai da
tradizione, la notte di San Lorenzo viene festeggiata da
Alberto e Roberta Ravazzi con numerosi amici e clienti.
Oltre all’attesissima esplorazione del cielo stellato guidata dagli astrofili dell’Associazione Monte Subasio,
quest’anno il giornalista enogastronomo Massimiliano
Ricciarini, ha porposto con i “The Canters” una ricca
performance musicale con canzoni abbinate ai nostri vini.

FestIve occasion at the winery
This year too Summer arrived and, as now buy tradition, the night of
San Lorenzo was celebrated by Alberto and Roberta Ravazzi:
besides the eayearly awaited exploration of the star- filled sky,
thanks to the astrophiles of the Associazione Monte Subasio, this
year enogastronomist Massimiliano Ricciarini and “The Canters”
offered a rich musical performance with songs linked with Ravazzi
wines.

Eventi
Cantine Ravazzi a “Febbre di cavallo” 12-13-14 Giugno:
siamo stati presenti con un nostro stand alla VI edizione
di “Febbre da Cavallo”, kermesse equestre organizzata
a Sarteano. L’evento che raduna da tutta Italia amanti
del trekking a cavallo in Terra di Siena, è stata
un’occasione favorevole per alleviare la calura estiva
dei cavalieri con un bel calice fresco di Poggio D’Oro da
tutti apprezzato come perfetto aperitivo estivo.
In occasione dell’evento di San Casciano dei Bagni,
MISTICANZA 09 , la proposta Tra Cielo e Terra si è
arricchita dei sapori in campo proposti dalla nostra
azienda. MISTICANZA, significa mescolanza di sapori
che le Cantine Ravazzi hanno interpretato con un
percorso guidato attraverso le ricchezze del terroir
quali terra, vitigni, pioggia, sole, contadini… mestiere
di vignaiolo; il percorso si è articolato anche all’interno
della cantina dove, in piena vendemmia, gli ospiti sono
stati avvolti dai profumi inebrianti di uva, di mosto,
legno della bottaia, profumi che ritroviamo nei calici dei
vini Ravazzi regno indiscusso di una MISTICANZA di
aromi, quali frutta rossa, viola, vaniglia.

Cantine Ravazzi at Febbre di Cavallo”
(equestrian fair) 12-13-14 June
Cantine Ravazzi were present with their own stand at the 6th edition
of “Febbre di Cavallo”equestrian fair in Sarteano. The event, which
attracts trekking enthusiasts from all over Italy to the Sienese area,
was just the right occasion to relieve the summer heat with a lovely
cool glass of Poggio d’ Oro, welcomed by all the horse lovers as the
perfect summer aperitif.
At San Casciano dei Bagni, Misticanza, the event Tra cielo e terra
(between heaven and earth) was enriched by the flavours in the
field, proposal of the Ravazzi family. Misticanza means mixture of
flavours and was interpreted by the Ravazzi family as a guided route
through the riches of the terroir- earth, vines, rain, sun, farms... the
vine dresser’s trade... the route continued inside the winery where,
at the height of the grape harvest, our guests were surrounded by
the inebriating perfumes of grapes, must and the wood of the
barrels… ending in a goblet of Ravazzi wine, indisputable realm of a
Misticanza of aromas of red, violet and vanilla fruits.

Terme da vivere e da bere
In settembre si è svolto un educational sulla degustazione di acque minerali autoctone e vino con l’idro sommelier Davide Oltolini. Il pomeriggio, organizzato in collaborazione con il Consorzio Alberghi da Sempre e
l’Hosteria Le Nane di Piazze, ha portato in cantina numerosi curiosi. A conclusione, una degustazione dedicata
alla vendemmia e quindi all’uva e al vino nella splendida atmosfera della nostra bottaia.

Spas to live and drink
In September an educational event was held on the tasting of autochthonous mineral waters and wines with hydrosommelier Davide Oltolini .
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the winery. In conclusion, there was a wine tasting dedicated to the Wine Harvest and therefore the grape and the wine in the splendid atmosphere of our barrel cellar.
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News di marketing
Look più giovane per
le confezioni

Given the Large number of clients who
came to our sales point in Palazzone asking
for home delivery, see the exemple of
Rome, I felt it was important to satisfy this
important slice of our market. In fact, many
loyal clients have requested Bag in Box
packaging for various reasons: convenience, easy conservation, easy opening, easy
to transport. Now our premium wines can
be acquired in Bag in Box. I have made this
company marketing decision after extensive research. In France, a country of noble
wines. According to Viniflhor research,
12,5% of consumers say they have bought
a Bag in Box wine; in the same research
68% said they would serve bag in box to
their friends at dinner. This represents
about 9% of the retail market in France and
UK while penetration of the market in
Australia is 50%. This is the country where
this format has met with most success. In
the construction of my winery I have
maintained sensitivity to principles of
environmental sustainability; Bag in Box
has a strong echological impact since it
permits elimination of containers such as
bottles, demijohns, tetrapacks, cans.
Furthermore Bag in Box is perfect for wine
since it protects it from air (air never comes
into contact with the product because the
opening of the tap is sealed and the bag
empties as the liquid is consumed), light,
thermal alterations and external agents. I
have talked to many of my clients, especially after the launch of the product and
they all gave me reassuring feedback on
this new container and this has encouraged me to continue on this road.
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New York Wine Week:
successo di Ravazzi

Nel nostro sito aziendale, potete leggere nei minimi particolari, vigneto per vigneto, le fasi salienti di questa
“campagna”. La raccolta è stata effettuata interamente a mano da parte di maestranze altamente specializzate;
questo per riuscire a portare in cantina il miglior prodotto. L’attento monitoraggio delle condizione meteo,
grazie al servizio agrometeorologico dedicato agli agricoltori e messo a disposizione dall’ARSIA della regione
toscana (www.arsia.toscana.it), ci ha permesso di prevenire eventuali attacchi di oidio e peronospora durante
tutto l’anno. Si è avuto un bel freddo invernale, piogge primaverili,e fortunatamente le grandinate ci hanno
appena sfiorato, solo un piccolo vigneto a margine della nostra proprietà è stato colpito in maniera lieve non
procurando danni importanti. I lavori in vigna sono stati molto attenti e mirati: diversi passaggi di cimatura e
defogliatura, oltre ad una attenta selezione dei grappoli effettuata in fase di pre-invaiatura. Abbiamo effettuato
intensi diradamenti ovvero la selezione effettuata non solo per diminuire il carico di ogni pianta ma come vera
e propria scelta in campo per eliminare la parte di grappolo che inibisce la perfetta maturazione.

New York Wine Week:
success for Ravazzi
As from today Chianti Ravazzi is also

Intense work in the vineyard throughout the year

present in USA, particularly appreciated Chianti 2008, a young yet well

Augura Buon Anno

Feste in cantina

2 - La delegazione FISAR in visita

Visto i numerosi clienti privati che ogni anno
vengono al punto vendita a Palazzone e che
richiedono la comodità della consegna a domicilio, abbiamo ritenuto utile inserire tra i nostri
prodotti il packaging Bag in Box. Convenienza,
conservazione, facilità di apertura e facilità di
trasporto sono infatti le peculiarità che caratterizzano questo nuovo contenitore.
Nella costruzione della nostra cantina, abbiamo
seguito con grande sensibilità principi di sostenibilità ambientale: Bag in Box ha un basso impatto
ecologico in quanto permette l’eliminazione di
contenitori quali bottiglie, damigiane e dame.
Inoltre, il Bag in Box è perfetto per il vino perché
lo protegge dall'aria (non entra mai a contatto
con il prodotto poiché la chiusura del rubinetto è
sigillata e la sacca si svuota man mano che si
consuma il liquido) e dalla luce.
I formati utilizzati del Bag in Box: 5, 10 e 20 litri.

News of marketing
A younger look
for our labels

Intensi lavori in vigna durante tutto l’anno

2 - Intensi lavori in vigna

structured wine. We have met the
demands of operators interested in
products of small Tuscan,

enter-

prises with their traditions and family
administrations; there
expectations

are high

regarding quality and

transparency and direct relations with
the producer. For some years now I
have favowed a commercial policy
administered directly by me that sees
me involved side by side with my
commercial partners

Da oggi i Vini Ravazzi sono presenti anche negli Stati Uniti, particolarmente gradito il Chianti 2008, vino giovane e ben strutturato.
Durante l’evento New York Wine Week abbiamo soddisfatto le richieste degli
operatori molto interessati ai prodotti di piccole aziende toscane a gestione familiare. Operatori molto attenti alla qualità ed alla trasparenza hanno premiato la nostra
politica commerciale perseguita ormai da molti anni che sta dando degli ottimi
risultati: il cliente viene seguito direttamente da noi che ci vede impegnati a fianco
dei nostri partners commerciali, sia in Italia che all’estero. È stata anche riconfermata la forte curiosità sul Vinsanto Occhio di Pernice.

in Italy and

abroad. We have had reconfirmation
of a lot of interest in our Vinsanto
Occhio di Pernice, which, due to the
lengthy procedures involved in its
production, satisfies the taste of the
consumer who wants to nestle in its
tempting embrace.

Vinitaly 2009
Intensi colloqui con operatori del mercato nazionale ed internazionale. Quest’anno è
stata dedicata maggiore attenzione alle degustazioni professionali curate da giornalisti del vino quali Virgilio Pronzati, Lorenzo Colombo, Riccardo Gabriele, Giorgio
Bertoni ecc.

Nuovo sito internet

Vinitaly 2009
tors in national and international

Oggi ancora più aggiornati. Il nuovo sito internet
permette un aggiornamento in tempo reale su
tutta la vita che gira intorno alle Cantine Ravazzi.
Visitatelo!

markets. This year major focus was

New Internet Webside

on professional tastings overseen by

Even more updated. The new webside allows updating

wine

in real time on life going on at Cantine Ravazzi. Visit us!

Several serious meetings with opera-

journalists

namely

Virgilio

Pronzati, Lorenzo Colombo, Riccardo Gabriele, Giorgio Bertoni etc.
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On our company webside you can find details, vineyard by vineyard, of the salient phases of this “Campaign”. The harvest was carried out
entirely by hand by highly specialised workers: this to enable us to bring the best product in to the winery. Careful monitoring of metereological conditions, thanks to the agrimeteorological service dedicated to farms and made available by Tuscany region ARSIA
(www.arsia.toscana.it) permitting us to avert possible attacks of mildew and peronspora throughout the year. We had a cold winter and rain
in Spring and luckily we were barely touched by hailstorms, only one small vineyard on the edge of our property was affected without significant damage. Work in the vineyards was particulary thorough and accurate; various polling and defoliation procedures as well as a careful
selection of bunches of grapes carried out in the precolouring phase. We also did intense thinning out, a selection not only to reduce the
load on each plant but a proper selection in the field to eliminate the part of the bunch that impedes perfect maturation.

La delegazione FISAR Valdichiana in visita alle Cantine Ravazzi
Sabato 26 settembre si è svolta una partecipata visita di gruppo dei sommelier Fisar Valdichiana alle nostre cantine. La
presenza della delegazione Fisar ribadisce il sostegno da sempre dato alle realtà vinicole del territorio di appartenenza.
Per l’occasione, oltre alla presenza di Alberto e Roberta Ravazzi, l’enologo Dott. Ruiti ha spiegato ampiamente le scelte
aziendali, i progetti sui vini e sui vigneti. Per questo forte legame abbiamo accolto con entusiasmo l’incontro con la
delegazione Fisar Valdichiana, nello spirito che ci è proprio: aprire le porte della cantina ad una delegazione storica così
importante è stata una grande soddisfazione. Ringraziamo sinceramente il delegato Sig.ra Emma Lami, i consiglieri
Nicola Masiello e Franco Rossi che hanno coinvolto un gruppo così folto di soci.

Valdichiana Fisar delegation visits Cantine Ravazzi
On Saturday, 26 October, a group of Fisar Valdichina sommeliers visited Cantine Ravazzi in Palazzone. The presence of the Fisar delegation
confirms the support that has always been given to the wine activities of the area. On this occasion, besides Alberto and Roberta Ravazzi,
enologist Dr. Daniele Ruiti was present to explain in
detail the company’s choices, the projects for the
wines and vineyards.
Because of these strong ties we welcomed the
meeting with the Fisar Valdichiana delegation with
enthusiasm, in the spirit characteristic to us. Opening
the doors of the winery to such an important historic
delegation was like opening our hearts. I sincerely
thank representative Emma Lami and advisors Nicola
Masciello and Franco Rossi who got such a large
group of members involved.
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Anche quest’anno è arrivata l’estate e come ormai da
tradizione, la notte di San Lorenzo viene festeggiata da
Alberto e Roberta Ravazzi con numerosi amici e clienti.
Oltre all’attesissima esplorazione del cielo stellato guidata dagli astrofili dell’Associazione Monte Subasio,
quest’anno il giornalista enogastronomo Massimiliano
Ricciarini, ha porposto con i “The Canters” una ricca
performance musicale con canzoni abbinate ai nostri vini.

FestIve occasion at the winery
This year too Summer arrived and, as now buy tradition, the night of
San Lorenzo was celebrated by Alberto and Roberta Ravazzi:
besides the eayearly awaited exploration of the star- filled sky,
thanks to the astrophiles of the Associazione Monte Subasio, this
year enogastronomist Massimiliano Ricciarini and “The Canters”
offered a rich musical performance with songs linked with Ravazzi
wines.

Eventi
Cantine Ravazzi a “Febbre di cavallo” 12-13-14 Giugno:
siamo stati presenti con un nostro stand alla VI edizione
di “Febbre da Cavallo”, kermesse equestre organizzata
a Sarteano. L’evento che raduna da tutta Italia amanti
del trekking a cavallo in Terra di Siena, è stata
un’occasione favorevole per alleviare la calura estiva
dei cavalieri con un bel calice fresco di Poggio D’Oro da
tutti apprezzato come perfetto aperitivo estivo.
In occasione dell’evento di San Casciano dei Bagni,
MISTICANZA 09 , la proposta Tra Cielo e Terra si è
arricchita dei sapori in campo proposti dalla nostra
azienda. MISTICANZA, significa mescolanza di sapori
che le Cantine Ravazzi hanno interpretato con un
percorso guidato attraverso le ricchezze del terroir
quali terra, vitigni, pioggia, sole, contadini… mestiere
di vignaiolo; il percorso si è articolato anche all’interno
della cantina dove, in piena vendemmia, gli ospiti sono
stati avvolti dai profumi inebrianti di uva, di mosto,
legno della bottaia, profumi che ritroviamo nei calici dei
vini Ravazzi regno indiscusso di una MISTICANZA di
aromi, quali frutta rossa, viola, vaniglia.

Cantine Ravazzi at Febbre di Cavallo”
(equestrian fair) 12-13-14 June
Cantine Ravazzi were present with their own stand at the 6th edition
of “Febbre di Cavallo”equestrian fair in Sarteano. The event, which
attracts trekking enthusiasts from all over Italy to the Sienese area,
was just the right occasion to relieve the summer heat with a lovely
cool glass of Poggio d’ Oro, welcomed by all the horse lovers as the
perfect summer aperitif.
At San Casciano dei Bagni, Misticanza, the event Tra cielo e terra
(between heaven and earth) was enriched by the flavours in the
field, proposal of the Ravazzi family. Misticanza means mixture of
flavours and was interpreted by the Ravazzi family as a guided route
through the riches of the terroir- earth, vines, rain, sun, farms... the
vine dresser’s trade... the route continued inside the winery where,
at the height of the grape harvest, our guests were surrounded by
the inebriating perfumes of grapes, must and the wood of the
barrels… ending in a goblet of Ravazzi wine, indisputable realm of a
Misticanza of aromas of red, violet and vanilla fruits.

Terme da vivere e da bere
In settembre si è svolto un educational sulla degustazione di acque minerali autoctone e vino con l’idro sommelier Davide Oltolini. Il pomeriggio, organizzato in collaborazione con il Consorzio Alberghi da Sempre e
l’Hosteria Le Nane di Piazze, ha portato in cantina numerosi curiosi. A conclusione, una degustazione dedicata
alla vendemmia e quindi all’uva e al vino nella splendida atmosfera della nostra bottaia.

Spas to live and drink
In September an educational event was held on the tasting of autochthonous mineral waters and wines with hydrosommelier Davide Oltolini .
The afternoon organised in collaboration with the Consorzio Alberghi da Sempre and Hosteria Le Nane in Piazze, attracted a lot of people to
the winery. In conclusion, there was a wine tasting dedicated to the Wine Harvest and therefore the grape and the wine in the splendid atmosphere of our barrel cellar.
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News di marketing
Look più giovane per
le confezioni

Given the Large number of clients who
came to our sales point in Palazzone asking
for home delivery, see the exemple of
Rome, I felt it was important to satisfy this
important slice of our market. In fact, many
loyal clients have requested Bag in Box
packaging for various reasons: convenience, easy conservation, easy opening, easy
to transport. Now our premium wines can
be acquired in Bag in Box. I have made this
company marketing decision after extensive research. In France, a country of noble
wines. According to Viniflhor research,
12,5% of consumers say they have bought
a Bag in Box wine; in the same research
68% said they would serve bag in box to
their friends at dinner. This represents
about 9% of the retail market in France and
UK while penetration of the market in
Australia is 50%. This is the country where
this format has met with most success. In
the construction of my winery I have
maintained sensitivity to principles of
environmental sustainability; Bag in Box
has a strong echological impact since it
permits elimination of containers such as
bottles, demijohns, tetrapacks, cans.
Furthermore Bag in Box is perfect for wine
since it protects it from air (air never comes
into contact with the product because the
opening of the tap is sealed and the bag
empties as the liquid is consumed), light,
thermal alterations and external agents. I
have talked to many of my clients, especially after the launch of the product and
they all gave me reassuring feedback on
this new container and this has encouraged me to continue on this road.
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New York Wine Week:
successo di Ravazzi

Nel nostro sito aziendale, potete leggere nei minimi particolari, vigneto per vigneto, le fasi salienti di questa
“campagna”. La raccolta è stata effettuata interamente a mano da parte di maestranze altamente specializzate;
questo per riuscire a portare in cantina il miglior prodotto. L’attento monitoraggio delle condizione meteo,
grazie al servizio agrometeorologico dedicato agli agricoltori e messo a disposizione dall’ARSIA della regione
toscana (www.arsia.toscana.it), ci ha permesso di prevenire eventuali attacchi di oidio e peronospora durante
tutto l’anno. Si è avuto un bel freddo invernale, piogge primaverili,e fortunatamente le grandinate ci hanno
appena sfiorato, solo un piccolo vigneto a margine della nostra proprietà è stato colpito in maniera lieve non
procurando danni importanti. I lavori in vigna sono stati molto attenti e mirati: diversi passaggi di cimatura e
defogliatura, oltre ad una attenta selezione dei grappoli effettuata in fase di pre-invaiatura. Abbiamo effettuato
intensi diradamenti ovvero la selezione effettuata non solo per diminuire il carico di ogni pianta ma come vera
e propria scelta in campo per eliminare la parte di grappolo che inibisce la perfetta maturazione.

New York Wine Week:
success for Ravazzi
As from today Chianti Ravazzi is also

Intense work in the vineyard throughout the year

present in USA, particularly appreciated Chianti 2008, a young yet well

Augura Buon Anno

Feste in cantina

2 - La delegazione FISAR in visita

Visto i numerosi clienti privati che ogni anno
vengono al punto vendita a Palazzone e che
richiedono la comodità della consegna a domicilio, abbiamo ritenuto utile inserire tra i nostri
prodotti il packaging Bag in Box. Convenienza,
conservazione, facilità di apertura e facilità di
trasporto sono infatti le peculiarità che caratterizzano questo nuovo contenitore.
Nella costruzione della nostra cantina, abbiamo
seguito con grande sensibilità principi di sostenibilità ambientale: Bag in Box ha un basso impatto
ecologico in quanto permette l’eliminazione di
contenitori quali bottiglie, damigiane e dame.
Inoltre, il Bag in Box è perfetto per il vino perché
lo protegge dall'aria (non entra mai a contatto
con il prodotto poiché la chiusura del rubinetto è
sigillata e la sacca si svuota man mano che si
consuma il liquido) e dalla luce.
I formati utilizzati del Bag in Box: 5, 10 e 20 litri.

News of marketing
A younger look
for our labels

Intensi lavori in vigna durante tutto l’anno
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structured wine. We have met the
demands of operators interested in
products of small Tuscan,

enter-

prises with their traditions and family
administrations; there
expectations

are high

regarding quality and

transparency and direct relations with
the producer. For some years now I
have favowed a commercial policy
administered directly by me that sees
me involved side by side with my
commercial partners

Da oggi i Vini Ravazzi sono presenti anche negli Stati Uniti, particolarmente gradito il Chianti 2008, vino giovane e ben strutturato.
Durante l’evento New York Wine Week abbiamo soddisfatto le richieste degli
operatori molto interessati ai prodotti di piccole aziende toscane a gestione familiare. Operatori molto attenti alla qualità ed alla trasparenza hanno premiato la nostra
politica commerciale perseguita ormai da molti anni che sta dando degli ottimi
risultati: il cliente viene seguito direttamente da noi che ci vede impegnati a fianco
dei nostri partners commerciali, sia in Italia che all’estero. È stata anche riconfermata la forte curiosità sul Vinsanto Occhio di Pernice.

in Italy and

abroad. We have had reconfirmation
of a lot of interest in our Vinsanto
Occhio di Pernice, which, due to the
lengthy procedures involved in its
production, satisfies the taste of the
consumer who wants to nestle in its
tempting embrace.

Vinitaly 2009
Intensi colloqui con operatori del mercato nazionale ed internazionale. Quest’anno è
stata dedicata maggiore attenzione alle degustazioni professionali curate da giornalisti del vino quali Virgilio Pronzati, Lorenzo Colombo, Riccardo Gabriele, Giorgio
Bertoni ecc.

Nuovo sito internet

Vinitaly 2009
tors in national and international

Oggi ancora più aggiornati. Il nuovo sito internet
permette un aggiornamento in tempo reale su
tutta la vita che gira intorno alle Cantine Ravazzi.
Visitatelo!

markets. This year major focus was
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on professional tastings overseen by
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On our company webside you can find details, vineyard by vineyard, of the salient phases of this “Campaign”. The harvest was carried out
entirely by hand by highly specialised workers: this to enable us to bring the best product in to the winery. Careful monitoring of metereological conditions, thanks to the agrimeteorological service dedicated to farms and made available by Tuscany region ARSIA
(www.arsia.toscana.it) permitting us to avert possible attacks of mildew and peronspora throughout the year. We had a cold winter and rain
in Spring and luckily we were barely touched by hailstorms, only one small vineyard on the edge of our property was affected without significant damage. Work in the vineyards was particulary thorough and accurate; various polling and defoliation procedures as well as a careful
selection of bunches of grapes carried out in the precolouring phase. We also did intense thinning out, a selection not only to reduce the
load on each plant but a proper selection in the field to eliminate the part of the bunch that impedes perfect maturation.

La delegazione FISAR Valdichiana in visita alle Cantine Ravazzi
Sabato 26 settembre si è svolta una partecipata visita di gruppo dei sommelier Fisar Valdichiana alle nostre cantine. La
presenza della delegazione Fisar ribadisce il sostegno da sempre dato alle realtà vinicole del territorio di appartenenza.
Per l’occasione, oltre alla presenza di Alberto e Roberta Ravazzi, l’enologo Dott. Ruiti ha spiegato ampiamente le scelte
aziendali, i progetti sui vini e sui vigneti. Per questo forte legame abbiamo accolto con entusiasmo l’incontro con la
delegazione Fisar Valdichiana, nello spirito che ci è proprio: aprire le porte della cantina ad una delegazione storica così
importante è stata una grande soddisfazione. Ringraziamo sinceramente il delegato Sig.ra Emma Lami, i consiglieri
Nicola Masiello e Franco Rossi che hanno coinvolto un gruppo così folto di soci.

Valdichiana Fisar delegation visits Cantine Ravazzi
On Saturday, 26 October, a group of Fisar Valdichina sommeliers visited Cantine Ravazzi in Palazzone. The presence of the Fisar delegation
confirms the support that has always been given to the wine activities of the area. On this occasion, besides Alberto and Roberta Ravazzi,
enologist Dr. Daniele Ruiti was present to explain in
detail the company’s choices, the projects for the
wines and vineyards.
Because of these strong ties we welcomed the
meeting with the Fisar Valdichiana delegation with
enthusiasm, in the spirit characteristic to us. Opening
the doors of the winery to such an important historic
delegation was like opening our hearts. I sincerely
thank representative Emma Lami and advisors Nicola
Masciello and Franco Rossi who got such a large
group of members involved.
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Anche quest’anno è arrivata l’estate e come ormai da
tradizione, la notte di San Lorenzo viene festeggiata da
Alberto e Roberta Ravazzi con numerosi amici e clienti.
Oltre all’attesissima esplorazione del cielo stellato guidata dagli astrofili dell’Associazione Monte Subasio,
quest’anno il giornalista enogastronomo Massimiliano
Ricciarini, ha porposto con i “The Canters” una ricca
performance musicale con canzoni abbinate ai nostri vini.

FestIve occasion at the winery
This year too Summer arrived and, as now buy tradition, the night of
San Lorenzo was celebrated by Alberto and Roberta Ravazzi:
besides the eayearly awaited exploration of the star- filled sky,
thanks to the astrophiles of the Associazione Monte Subasio, this
year enogastronomist Massimiliano Ricciarini and “The Canters”
offered a rich musical performance with songs linked with Ravazzi
wines.

Eventi
Cantine Ravazzi a “Febbre di cavallo” 12-13-14 Giugno:
siamo stati presenti con un nostro stand alla VI edizione
di “Febbre da Cavallo”, kermesse equestre organizzata
a Sarteano. L’evento che raduna da tutta Italia amanti
del trekking a cavallo in Terra di Siena, è stata
un’occasione favorevole per alleviare la calura estiva
dei cavalieri con un bel calice fresco di Poggio D’Oro da
tutti apprezzato come perfetto aperitivo estivo.
In occasione dell’evento di San Casciano dei Bagni,
MISTICANZA 09 , la proposta Tra Cielo e Terra si è
arricchita dei sapori in campo proposti dalla nostra
azienda. MISTICANZA, significa mescolanza di sapori
che le Cantine Ravazzi hanno interpretato con un
percorso guidato attraverso le ricchezze del terroir
quali terra, vitigni, pioggia, sole, contadini… mestiere
di vignaiolo; il percorso si è articolato anche all’interno
della cantina dove, in piena vendemmia, gli ospiti sono
stati avvolti dai profumi inebrianti di uva, di mosto,
legno della bottaia, profumi che ritroviamo nei calici dei
vini Ravazzi regno indiscusso di una MISTICANZA di
aromi, quali frutta rossa, viola, vaniglia.

Cantine Ravazzi at Febbre di Cavallo”
(equestrian fair) 12-13-14 June
Cantine Ravazzi were present with their own stand at the 6th edition
of “Febbre di Cavallo”equestrian fair in Sarteano. The event, which
attracts trekking enthusiasts from all over Italy to the Sienese area,
was just the right occasion to relieve the summer heat with a lovely
cool glass of Poggio d’ Oro, welcomed by all the horse lovers as the
perfect summer aperitif.
At San Casciano dei Bagni, Misticanza, the event Tra cielo e terra
(between heaven and earth) was enriched by the flavours in the
field, proposal of the Ravazzi family. Misticanza means mixture of
flavours and was interpreted by the Ravazzi family as a guided route
through the riches of the terroir- earth, vines, rain, sun, farms... the
vine dresser’s trade... the route continued inside the winery where,
at the height of the grape harvest, our guests were surrounded by
the inebriating perfumes of grapes, must and the wood of the
barrels… ending in a goblet of Ravazzi wine, indisputable realm of a
Misticanza of aromas of red, violet and vanilla fruits.

Terme da vivere e da bere
In settembre si è svolto un educational sulla degustazione di acque minerali autoctone e vino con l’idro sommelier Davide Oltolini. Il pomeriggio, organizzato in collaborazione con il Consorzio Alberghi da Sempre e
l’Hosteria Le Nane di Piazze, ha portato in cantina numerosi curiosi. A conclusione, una degustazione dedicata
alla vendemmia e quindi all’uva e al vino nella splendida atmosfera della nostra bottaia.

Spas to live and drink
In September an educational event was held on the tasting of autochthonous mineral waters and wines with hydrosommelier Davide Oltolini .
The afternoon organised in collaboration with the Consorzio Alberghi da Sempre and Hosteria Le Nane in Piazze, attracted a lot of people to
the winery. In conclusion, there was a wine tasting dedicated to the Wine Harvest and therefore the grape and the wine in the splendid atmosphere of our barrel cellar.
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