
AZIENDA GUIDO F. FENDI



CHI SIAMO

L’azienda Guido F. Fendi si trova nell’entroterra 
della Toscana meridionale, la Maremma, regione 
caratterizzata da terre rosse e colline spioventi 
verso il mare, nota per la sua autenticità e le sue tra-
dizioni. Abbiamo voluto riflettere nei nostri vini lo 
stesso credo con cui abbiamo cresciuto la nostra 
famiglia: un credo fatto di valori, e di sostanza. Il 
credo che un buon vino non nasce nella botte, ma 
nel vigneto, nella cura mostrata alla terra, lavorata 
seguendo un attento approccio olistico che dona 
alle nostre vigne la loro forza e vitalità. Nel nostro 
terreno vediamo un organismo vivente che merita 
ed esige di seguire il proprio corso, la cui biodiversi-
tà necessita di essere protetta.
Per questo non possiamo prescindere da una lavo-
razione rispettosa della natura e dei suoi prodotti, 
sia nel vigneto, sia nella produzione del vino in 
cantina.



I NOSTRI VINI
«La composizione unica del terreno, costituito da più strati di 
roccia e argilla, rende questa zona di coltivazione una delle più 
minerali al mondo e la vicinanza del mare influenza gli aromi e 
salinità del vino ed è proprio questo terroir a conferire ai nostri 

vini il loro gusto inconfondibile.»



VINI BIANCHI

BURATTINI

CHICCA

IDILLIO MAREMMANO

AZIENDA GUIDO F. FENDI



VITIGNO:100% Vermentino
VINIFICAZIONE: dopo attenta selezione in vigna ed in cantina, 
pigiatura soffice con diraspatura e con macerazione pellicolare per 
12 ore a temperatura controllata. Decantazione statica e fermenta-
zione con lieviti selezionati in serbatoio in acciaio.
AFFINAMENTO: in vasche di acciaio, ulteriore affinamento in botti-
glia circa 4/6 mesi.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
colore giallo paglierino; al naso richiama profumi di frutta a pasta 
bianca, mela, pesca, con lievi note agrumate, fresco, fragrante e 
sapido, notevoli ritorni di fiori di gelsomino ed erbe aromatiche 
insieme, Il finale lungo con la ampia sensazione minerale completa-
no il bouquet. Chiude con una leggera sensazione di amaro, tipica 
del Vermentino.
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI:
adatto ad accompagnare specialità della cucina mediterranea, trova 
un abbinamento perfetto con gli antipasti, primi piatti a base di 
pesce, secondi piatti di pesce e fritture, può accompagnare carni 
bianche arrostite.
TEMPERATURA DI SERVIZIO SUGGERITA: 8-10 C°

VINI BIANCHI

BURATTINI



VITIGNO:100% Vermentino
VINIFICAZIONE:
dopo attenta selezione in vigna ed in cantina, pigiatura soffice con 
diraspatura. Decantazione statica e fermentazione con lieviti selezio-
nati in serbatoio in acciaio.
AFFINAMENTO:
in vasche di acciaio,ulteriore affinamento in bottiglia circa 6 mesi
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
colore giallo paglierino; al naso si presenta con note dolci, profumi di 
frutta a pasta bianca leggermente matura, pesca, con lievi note agru-
mate, fresco, fragrante, una leggera sensazione di salsedine si unisce 
alle aromatiche, finale lungo con la ampia sensazione vellutata. 
Chiude con una leggera sensazione di amaro, tipica del Vermentino.
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI:
Da provare con primi piatti leggeri o primi piatti a basa di frutti di 
mare
TEMPERATURA DI SERVIZIO SUGGERITA: 8-10 C°

VINI BIANCHI

CHICCA



VITIGNO: Vermentino ed altri vitigni 
VINIFICAZIONE:
dopo attenta selezione in vigna ed in cantina, pigiatura soffice con 
diraspatura. 
Decantazione statica e fermentazione con lieviti selezionati in ser-
batoio in acciaio.
AFFINAMENTO: 
in vasche di acciaio,  ulteriore affinamento in bottiglia circa 6 mesi.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: colore giallo paglierino; 
il bouquet   si presenta con note floreali e fruttate, insieme a sfuma-
ture minerali, profumi di frutta e note agrumate, fresco, fragrante, 
una leggera sensazione di salsedine si unisce alle aromatiche, finale 
persistente riportando i sentori percepiti nella degustazione olfatti-
va.
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI: 
Da provare con tagliolini agli asparagi ma anche con spaghetti alle 
vongole veraci.
TEMPERATURA DI SERVIZIO SUGGERITA: 8-10 C°

VINI BIANCHI
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VITIGNO:
Sangiovese 85% – Cabernet Sauvignon 15%
VINIFICAZIONE:
dopo attenta selezione in vigna ed in cantina, pigiatura soffice con 
diraspatura e con macerazione pellicolare per circa 10 giorni a tem-
peratura controllata.
AFFINAMENTO:
in vasche di acciaio, una piccola percentuale affina in legno, ulteriore 
affinamento in bottiglia circa 4/6 mesi
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore rosso rubino brillante, al naso esprime un profumo intenso e 
maturo di frutta rossa in confettura, prugne secche e spezie dolci.. 
Assaggio concentrato, seducente, morbido, con lievi sentori speziati 
in rientro e un tannino pulito, vellutato e liscio che accompagna un 
finale, molto persistente.
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI:
Da provare con piatti strutturati come stufato di carne, grigliata 
mista e formaggi stagionati.
TEMPERATURA DI SERVIZIO SUGGERITA:16-18 C°

VINI ROSSI

BURATTINI



VITIGNO:
Sangiovese 100%
VINIFICAZIONE:
dopo attenta selezione in vigna ed in cantina, pigiatura soffice con 
diraspatura e con macerazione pellicolare per circa 10 giorni a tem-
peratura controllata.
AFFINAMENTO:
in vasche di acciaio per 12 mesi, in bottiglia per 3-4 mesi
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore rosso con qualche sfumatura granata, al naso esprime profu-
mi con note terziare, dal tabacco alla frutta secca, note speziate e 
dolci. Al gusto si sente tutta la l’eleganza del Sangiovese, maturità e 
fragranza si uniscono.
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI:
Da provare con piatti strutturati come stufato di carne, grigliata 
mista e formaggi stagionati.
TEMPERATURA DI SERVIZIO SUGGERITA:16-18 C°

VINI ROSSI
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L’Azienda Guido F. Fendi e Cesarini Sforza hanno intrapreso una collaborazione, consolida-
ta negli anni, che ha dato vita alle nostre bollicine “Sarò Franca” rosè e millesimato. 

Un’unione affinata da valori comuni e una filosofia produttiva, fatta di storia, tradizione e 
innovazione.

Fondata a Trento nel 1974, Cesarini Sforza è tra le più note aziende trentine di spumanti che 
hanno contribuito alla nascita e all’affermazione del TrentoDoc, la denominazione oggi sim-

bolo in Italia e nel mondo delle migliori bollicine.

BOLLICINE
SA RO’ FRANCA MILLESIMATO

SA RO’ FRANCA ROSE’
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VITIGNO:
80% Chardonnay, 20% Pinot nero
MILLESIMATO:
Prodotto dalle più pregiate uve Chardonnay e Pinot Nero provenienti 
dalla Zona Classica Trento D.O.C., riflette con la sua eleganza le carat-
teristiche uniche del suo territorio d’origine e costituisce l’espressi-
one ideale della più alta tradizione spumantistica. Spumante dal 
bouquet elegante e dai sapori preziosi e pieni in grado di sostenere 
l’intero pasto con grande piacere.

BOLLICINE

SA RO’ FRANCA MILLESIMATO



VITIGNO:
85% Chardonnay, 15% Pinot Nero
SARO’ FRANCA
è uno spumante Metodo Classico Trentodoc Rosè ottenuto da piccole 
partite di uve Pinot Nero, elegante e raffinato, grazie al lungo affina-
mento sui lieviti. Dal perlage finissimo e persistente, all’olfatto le 
prime sensazioni sono di more e mirtilli appena colti, con una nota 
di fragola nel finale. Al palato è ricco e setoso con note di rosa 
canina, ciliegia matura e marzapane.

BOLLICINE

SA RO’ FRANCA ROSE’





5StarWines – the Book, la prima Guida promossa da una Fiera internazionale, nasce con l’obiettivo di offrire ai produttori 
di vino un efficace strumento di promozione e marketing per le loro aziende.
La Guida riconosce e premia la qualità dei vini e delle aziende in essa presentati attraverso il giudizio oggettivo di un panel 
internazionale di esperti. Tra questi troviamo nomi di Master of Wine, Master Sommelier, sommelier di ristoranti stellati, 
giornalisti, enologi, Italian Wine Expert e Ambassador della Vinitaly International Academy, di provenienza, specializza-
zione e background eterogenei.

 PREMI - 5StarWines 



I Decanter World Wine Awards (DWWA) sono il più grande e prestigioso concorso vinicolo al mondo. L’evento DWWA 
annovera giudici provenienti da tutto il mondo, compresi Master of Wine e Master Sommelier, numerosi dei quali sono 
autorevoli esperti nel proprio settore. I DWWA sono riconosciuti a livello internazionale per l’affidabilità del loro rigoroso 
processo di degustazione e selezione.

 PREMI - DECANTER



CONTATTI:�
0039 3355726464

info@guidoffendi.com
www.guidoffendi.com
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