
 BRANCAIA 
Loc. Poppi - 53017 Radda in Chianti SI  Vedi su Google Maps
Tel. 0577 742007 - Fax 0577 742010
www.brancaia.it  - brancaia@brancaia.it

Anno di fondazione: 1981 Proprietà: Bruno e Brigitte Widmer
Enologo: Barbara Widmer, Carlo Ferrini Agronomo: Alessandro Di Tardo 
Regime di Conduzione agricola:  convenzionale 
Bottiglie prodotte: 700.000 Ettari vitati di proprietà: 63 + 17 in affitto
Vendita diretta: sì
Visite all'azienda: su prenotazione, rivolgersi a Barbara Widmer 
Come arrivarci: dalla superstrada Firenze-Siena uscita San Donato, proseguire per Castellina in Chianti, poi in direzione Casalecchi. 

La storia di questa realtà è relativamente giovane, risale al 1981, quando gli svizzeri Brigitte e Bruno Widmer sono rimasti colpiti dalla bellezza di questo angolo di 
Toscana e hanno acquistato un’azienda in stato di abbandono, sita in Castellina in Chianti. La conduzione è passionale e consapevole, per una realtà  sviluppata su tre 
aree: Brancaia, Podere Poppi (a Radda in Chianti) e Brancaia in Maremma, a soli 10 km dal mare.
La produzione è conseguentemente diversificata, interpretando con intelligenza ogni territorio di provenienza di cui è reso autenticamente il senso con rimarchevole 
pulizia esecutiva.
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Indietro Avanti

CHIANTI 
CLASSICO 2014

Un’eleganza non urlata porta al naso 

ricordi di fiori e frutti di bosco, poi in 

bocca un liquido tonico e fresco. 

Progressivo ..

CHIANTI CLASSICO 
RISERVA 2013

Accattivante e barocco, non lesina 

profumi tra cui amarena, chiodi di 

garofano e cuoio. Alla beva esibisce un 

corpo prestante ..

ILATRAIA 2013

Naso ricco e penetrante, si riconoscono 

liquirizia, mora in confettura, sigaro e 

noce moscata. In bocca è potente, 

delineato; ..

TRE 2014

Invitante su note di terra e frutti rossi, 

mostra una beva agile e calorosa al 

tempo stesso; buon finale di frutta 

aspra.

IL BLU 2012

La dilatata cupezza olfattiva di 

inchiostro, gelatina di mirtilli e carruba 

annuncia una bocca potente e serrata, 

un po’ frenata ..

IL BIANCO 2015

Semplice e fresco su note verdi 

moderatamente aromatiche, scorre al 

palato lasciando un crudo finale 

agrumato.

ROSÉ 2015

Ribes, lattuga e lime al naso, 

accattivante con discrezione; sorso 

snello e leggero, senza sbavature nella 

corrispondenza.


