


VENTI ETTARI DI VIGNETI ALLE PENDICI DEL MONTALBANO,
LA CANTINA IN STILE LIBERTY E DUE GIOVANI FRATELLI CON IL 
LORO SOGNO CHE DIVENTA, OGNI GIORNO, REALTÀ. 

La cantina sorge agli inizi del ‘900 nel territorio del Montalbano, un piccolo angolo di 
Toscana che racchiude in se’, ancora intatti, tutti i nobili caratteri di queste antiche terre: le 
romantiche pievi e i piccoli borghi medievali dai profili turriti, le ampie distese di oliveti e 
vigneti, punteggiate qua e la’ da cipressi solitari, l’eleganza e il fasto delle ville medicee e 
le campagne laboriose, unite all’aleggiare discreto del genio di Leonardo da Vinci.

Le vigne della Fattoria Betti crescono in un terreno argilloso posto a 150-200 metri s.l.m e 
in prevalenza sono Sangiovese, Cabernet, Merlot, Trebbiano, Chardonnay Canaiolo Nero.



L’allevamento è a cordone e ad archetto toscano e la loro lavorazione avviene mediante 
l’inerbimento parziale e i concimi organici.
L’uva, una volta matura, è in parte raccolta a mano e selezionata minuziosamente e in 
parte raccolta meccanicamente. 

I vini che produciamo nascono da una profonda passione che, unita all’orgoglio per lo 
splendido territorio, ci porta ad utilizzare tecnologie innovative senza tradire l’antica arte 
della vinificazione e ad impiegare in maniera non invadente il legno, al fine di preservare 
al meglio il frutto del vino.

IL NOSTRO OBIETTIVO:
Produrre con la massima cura possibile un numero limitato di bottiglie,
migliorandoci costantemente anno dopo anno.



ZONE DI
PRODUZIONE
DEL CHIANTI

Ci troviamo quì, nella parte Nord 
della Toscana tra le provincie di 
Pistoia e Firenze.



MONTALBANO D.O.C.G.



GUIDO & GHERARDO BETTI



LA NOSTRA CANTINA





I NOSTRI VIGNETI







FERTILIZZANTE ORGANICO:
LE PIANTE DELLE FAVETTE, TAGLIATE ED INTERRATE NEL MOMENTO 
DELLA FIORITURA, RILASCIANO AZOTO NEL TERRENO.





UVE BIANCHE:
TREBBIANO & CHARDONNAY



UVE NERE: SANGIOVESE, CANAIOLO, 
COLORINO, CABERNET SAUVIGNON & MERLOT



VENDEMMIA MECCANIZZATA



LA CANTINA DI VINIFICAZIONE



LA CANTINA DI AFFINAMENTO



LA FESTA DELLA VENDEMMIA









LE OLIVE



IL NOSTRO FRANTOIO



LE DEGUSTZIONI



I NOSTRI VINI



BIANCO DI TOSCANA IGT “CRETO DE’ BETTI”

Vitigni: Chardonnay 70%, Trebbiano 30%.
Allevamento: Cordone speronato.
Vinificazione: Fermentazione in tini di acciaio a temperature 
controllate. Affinamento in vasche di acciaio per 6 mesi e 
successivamente in bottiglia per 2 mesi. No malolattica. 
Imbottigliamento: Marzo successivo alla vendemmia.
Caratteristiche organolettiche: Giallo paglierino. Al naso esprime 
aromi intensi, puliti e gradevoli che si aprono con note di frutta 
tropicale, bouquet di fiori e rosa.
Gradevole, intenso, elegante, equilibrato, di buon corpo.
Alcool: 13%.
Da servire: Ad una temperatura di 12°-13° C.

Creto de Betti accompagna bene aperitivi, carni bianche, pesce, 
formaggi freschi.



BIANCO DI TOSCANA IGT “PAGRO DE’ BETTI”

Vitigni: Chardonnay 70%, Trebbiano 30%.
Allevamento: Cordone speronato.
Vinificazione: Fermentazione in tonneau di legno da 500 lt. 
Affinamento in tonneau di legno per 6 mesi e successivamente in 
bottiglia. No malolattica. 
Imbottigliamento: Marzo successivo alla vendemmia.
Caratteristiche organolettiche: Giallo paglierino. Al naso esprime 
aromi intensi, puliti e gradevoli che si aprono con note di vaniglia e 
mela matura. Gradevole, intenso, elegante, equilibrato, di buon corpo.
Alcool: 13%.
Da servire: Ad una temperatura di 12°-13° C.

Pagro de Betti accompagna bene salumi, carni bianche, crostacei e 
formaggi freschi.



ROSÈ IGT “CAPRONE”

Vitigni: Sangiovese 100%.
Allevamento: Cordone speronato.
Vinificazione: Fermentazione a temperature controllate in vasche di 
acciaio. Malolattica svolta; leggero filtraggio. 
Imbottigliamento: Marzo dell’anno successivo alla vendemmia.
Caratteristiche organolettiche: Rosa cerasuolo brillante, trasparente.
Al naso ricorda piccoli frutti rossi e sentore di melograno. Gradevole 
equilibrio tra acidità e sapidità e fresche note minerali.
Alcool: 13,5%.
Da servire: Ad una temperatura di 12°-13° C.

Il Rosè “Caprone” è un vino che accompagna bene antipasti di carne e di 
pesce, pasta all’uovo e carni bianche.



CHIANTI MONTALBANO DOCG

Vitigni: Sangiovese 90%, Canaiolo e Colorino 10%.
Allevamento: Cordone speronato.
Vinificazione: Fermentazione e affinamento in cemento e acciaio.
Malolattica svolta; leggero filtraggio. 
Imbottigliamento: Marzo dell’anno successivo alla vendemmia.
Caratteristiche organolettiche: Rosso rubino brillante e sfumature di 
rosso rubino, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti 
e gradevoli che si aprono con note di amarena, lampone e violetta seguite 
da aromi di prugna, mirtillo e ciclamino. Gradevole, intenso, vibrante acidità 
sostenuta da tannino, fresco, equilibrato, di buon corpo.
Alcool: 13%.
Da servire: Ad una temperatura di 16°-18° C.

Il Chianti Montalbano DOCG è un vino che accompagna bene sformato di 
fagioli e broccoletti, carni alla griglia, stufati di carne e formaggi stagionati.



CHIANTI MONTALBANO DOCG RISERVA

Vitigni: Sangiovese 90%, Canaiolo nero e Colorino 10%.
Allevamento: Cordone speronato.
Vinificazione: Dopo la fermentazione in cemento a temperature 
controllate, la maturazione si completa per 12 mesi in barrique da 300 lt, poi 
in acciaio.  Affinamento in bottiglia per un periodo che va da tre a cinque 
mesi. Malolattica svolta e leggera filtrazione.
Imbottigliamento: Marzo dopo due anni dalla vendemmia.
Caratteristiche organolettiche: Rosso rubino brillante vivo e luminoso. 
Al naso emergono sentori tipici di mora e violetta, richiami speziati e 
vegetali, infine con note di amarena, lampone e violetta seguite da aromi di 
prugna, mirtillo e ciclamino, cuoio e graffite.
Gradevole, intenso, tannico ed elegante, equilibrato e con un buon corpo.
Alcool: 13%.
Da servire: Ad una temperatura di 16°-18° C.

Il Chianti Montalbano Riserva si abbina bene con pici al ragù di cinghiale, 
carni alla griglia, stufati di carne, selvaggina e formaggi stagionati.



ROSSO DI TOSCANA IGT “PRUNIDEO”

Vitigni: Sangiovese 90%, Cabernet Sauvignon 10%.
Allevamento: Cordone speronato.
Vinificazione: Fermentazione tradizionale da 8 a 10 giorni a 
temperature controllate. Maturazione in botti di rovere da 300 lt. per 12 
mesi e affinamento in bottiglia.
Malolattica svolta; leggero filtraggio.
Imbottigliamento: 16 mesi dopo la vendemmia.
Caratteristiche organolettiche: Rosso rubino di fremente vitalità. 
Aroma intenso, elegante, note floreali, di ciliegia e lampone, sottobosco 
e confettura di prugna. 
Tannico, fresco, equilibrato e con un buon corpo.
Alcool: 14%.
Da servire: Ad una temperatura di 16°-18° C.

Il Prunideo è un vino che accompagna carni in umido, cacciagione e 
arrosti.



ROSSO DI TOSCANA IGT “SEMEL”

Vitigni: Merlot 100%.
Allevamento: Cordone speronato.
Vinificazione: Fermentazione con follature per 10 giorni a 
temperature controllate. Maturazione in botti di rovere da 500 lt. per 12 
mesi  e in vasche di acciaio (3 mesi), tre mesi di affinamento in bottiglia.
Malolattica svolta; senza filtraggio.
Imbottigliamento: 16 mesi dopo la vendemmia.
Caratteristiche organolettiche: Rosso rubino di fremente vitalità. 
Aroma intenso, elegante, note di lampone, sottobosco e confettura di 
prugna. Tannico, fresco, equilibrato e con un buon corpo. 
Alcool: 14%.
Da servire: Ad una temperatura di 16°-18° C.

Il Semel è un vino che accompagna carni in umido, cacciagione e arrosti.



L’oliveta con 1000 piante delle tipiche cultivar toscane come Frantoio, 
Moraiolo, Leccino e Pendolino è posta su un terreno a medio impasto 
ad una altitudine di 150-200 metri s.l.m.

Le olive raccolte manualmente vengono lavorate direttamente in 
azienda entro 24 ore con frangitura a martelli, spremitura a freddo, 
estrazione tramite decanter e decantazione naturale senza filtraggio.

Altitudine: Da 150 a 300 metri sul livello del mare.
Superficie oliveta: 5 Ha.
Numero piante: 1300.
Tipo di allevamento: specializzato.
Tipo di raccolta: Brucatura a mano.
Estrazione di proprietà: Sì.
Tipo di estrazione: Ciclo continuo a freddo.
Produzione media di olio: 20/25 q.li.
Varietà di olive: Frantoio, Pendolino, Leccino e Moraiolo.
Categoria degustativi: Fruttato medio.

FRANTOIO



Su richiesta, organizziamo 
degustazioni guidate con visita ai 
vigneti, alla cantina e assaggio dei 
nostri prodotti.  

SOCIETÀ AGRICOLA BETTI

Via Boschetti e Campano, 66

51039 Quarrata (PT)

www.fattoriabetti.it

info@fattoriabetti.it

tel. 338 6636313

PIVA 01523790473

Seguici su Facebook: 
Fattoriabetti


