NUOVO IMPIANTO \ PLANTING NEW VINEYARD
10 Maggio 2021: nasce alla Fattoria di Basciano un nuovo vigneto. Come si può facilmente immaginare non è un
evento che succede così frequentemente , per cui è un occasione speciale per la nostra Fattoria. Il sito scelto per
l’impianto presenta un ottimo terreno (ricco di scheletro, galestroso) ventilato ed con un ottima esposizione (raggi del
sole diretti giocano un ruolo fondamentale per una buona maturazione delle uve).
2021 May 10th, we planted a new vineyard. As you can imagine, this doesn’t happen all that often, so the occasion
becomes quite auspicious on the farm. The site that we have selected have good soil (very stony) , windy and with
great exposition (sun exposure on the fruit is key to getting good flavor out of your grapes) .

Il processo appare semplice – fare un foro e posizionarvi dentro la piccola vite, barbatella. In realtà poiché le viti sono
molto delicate e potrebbero durare, se ben piantate, per molti molti anni ; è fondamentale che il processo sia
realizzato con la massima cura.
The process may seem straightforward – dig one hole, put a baby grapevine in them and fill the hole up again – but
since the vines could potentially be there for many, many years, it’s important for the vines to be planted carefully.

Innanzi tutto il terreno deve essere adeguatamente preparato, pulito, privato di rocce, lavorato e pareggiato.
Dopodiché si procede alla misurazione e squadratura dei filari con l’obbiettivo di realizzare un vigneto perfettamente
regolare. Effettuare un foro nel terreno, ad una specifica distanza, inserire la vite con le radici verso il basso. Infine
risollevare leggermente la barbatelle al fine di riposizionare le radici verso il basso ed assicurarsi che il terreno attorno
alla barbatella sia compatto. Il nostro vigneto è di circa 2 ettari con una densità di impianto di 5500 ceppi\ha.
Firstly, the soil is cleared and plowed. After that, careful measurements are made in order to ensure that the rows of
vines are as perfectly straight. Dig a hole eighteen to twenty inches deep in the soil. Trim the root tips of the dormant
vine and drop it in the hole, roots first. Make sure that the soil closed to vines is compated. Our new vineyard is about 2
hectar and it has a density of 5500 vites\ha.

Dopo 20 giorni , grazie al sole primaverile ed a frequenti piogge, il cambiamento delle barbatelle è evidente. Nell’arco
di qualche anno potremmo utilizzare le uve di Sangiovese provenienti da questo nuovo impianto per il nostro Chianti
Rufina.
After 20 days , thanks to spring’s sun and frequent rains , the change is already visible. In a few years we will be able to
use our new Sangiovese grapes for our Chianti Rufina .

