
Adagiata sul versante sud-ovest di Montalcino, Argiano costituisce una delle realtà più antiche e prestigiose del 
territorio. Si narra che in età romana qui si trovasse l’Ara Jani, un tempio leggendario dedicato al dio Giano, la 

divinità degli inizi materiali ed immateriali, un dio spesso raffigurato con due facce, perché in grado di guardare 
al contempo verso il passato e verso il futuro. Un’altra ipotesi collega il nome di Argiano alla sua vicinanza 

col fiume Orcia, letteralmente “luogo sul fiume Orcia”, anticamente denominato “Orgia”. Dalle sue lontane 
origini Argiano ha vissuto la storia di queste terre, passando nelle mani di autorità territoriali diverse e, poi, in 

quelle di varie famiglie nobiliari. Col passaggio dai Tolomei ai Pecci inizia la costruzione tra il 1580 ed il 1596 
della splendida Villa Bell’Aria, magnifico esempio di abitazione signorile cinquecentesca che, tutt’ora, domina 

la tenuta. Nasce negli stessi anni la vocazione ad azienda vinicola di Argiano. Nell’Ottocento la tenuta passa 
all’illuminata gestione di Ersilia Caetani Lovatelli che riuscì a far conoscere e promuovere nei migliori salotti 

culturali dell’epoca i prodotti di Argiano. Celebre ciò che declamò il sommo poeta Carducci con il verso “nella 
quale asprezza mi tersi col vin d’Argiano, il quale è molto buono “.

Nel 1967 Argiano fa la storia del Brunello di Montalcino partecipando come azienda fondatrice alla nascita del 
Consorzio. Nel 1992 la Tenuta passa dai Caetani Lovatelli alla contessa Noemi Marone Cinzano che introduce 

importanti innovazioni nella gestione dell’azienda vinicola e alla quale si deve la collaborazione con Giacomo 
Tachis, enologo di fama internazionale, un sodalizio straordinario che porterà alla nascita di Solengo, il grande 
Supertuscan di Montalcino. Si arriva così ai giorni nostri, con il passaggio di proprietà avvenuto ad inizio 2013 
con André Esteves, imprenditore brasiliano e grande appassionato di vino che ha scelto l’enologo Bernardino 

Sani per la guida dell’azienda. 

ARGIANO, UNA STORIA LUNGA 500 ANNI
ARGIANO, 500 YEARS OF HISTORY 

Argiano, on the southwest slope of Montalcino, is one of the area’s oldest and most prestigious estates. The name 
may have originally been “Ara Jani”, a legendary temple present on the site dedicated to Janus, the Roman god 
of new beginnings, both material and immaterial, who is often depicted with two faces because he could see the 

past and the future at the same time. Another theory suggests that the name Argiano may be linked to the vicinity 
of the Orcia river, literally meaning “place on the River Orcia”, which was originally known as “Orgia”. Since its 

ancient origins, Argiano has seen all the history of this land, passing into the hands of various different authorities 
that have dominated the area and from one noble family to another. When the estate switched hands from the 

Tolomei family to the Pecci family, in the years between 1580 ed il 1596 they built Villa Bell’Aria, the magnificent 
sixteenth-century villa that still dominates the estate, and began to make wine. In the nineteenth century, 

management of the estate fell into the capable hands of Ersilia Caetani Lovatelli, who made the wine of Argiano 
known in the top cultural salons of the day. The great poet Carducci immortalised the estate in his line, “nella 

quale asprezza mi tersi col vin d’Argiano, il quale è buono tanto” (“in which roughness I cleansed myself with the 
excellent wine of Argiano”). 

In 1967 Argiano went down in the history of Brunello di Montalcino by becoming a founding member of the 
Consortium. In 1992 the Caetani Lovatelli family sold the estate to countess Noemi Marone Cinzano, who 

introduced a number of important innovations in the estate’s management and established the extraordinary 
partnership with world-renowned oenologist Giacomo Tachis that lead to the birth of Solengo, Montalcino’s great 

Supertuscan.

And so we come to the present day, and the 2013 sale of the estate to Brazilian entrepreneur and wine-lover André 
Esteves, who appointed enologist Bernardino Sani to manage the winery.



L’ingresso di Villa Bell’Aria
The entrance to Villa Bell’Aria



Argiano pratica un’agricoltura organica e rigenerativa, un modello che preferiamo più semplicemente definire 
“buona agricoltura”. Crediamo nell’equilibrio della biodiversità e perseguiamo questa filosofia attraverso pratiche 

volte ad incrementare la microbiologia già esistente nei nostri suoli. Colture da sovescio studiate ad hoc, insetti 
utili liberati in determinati periodi dell’anno, inoculo di micorrize, utilizzo di coadiuvanti naturali quali alghe, 

caolino, propoli e zeolite: è questa l’agricoltura che pratichiamo, con grande passione e rispetto per l’ambiente. 

A tutto questo si abbina un lungimirante progetto di microzonazione che oggi guida molte delle scelte 
tecniche effettuate sia in vigna che in cantina: il progetto, partendo dalla creazione di mappe georeferenziate e 

proseguendo con uno studio pedologico della tenuta, ci permette oggi di comprendere esattamente la morfologia 
dei nostri suoli, consentendoci di avere una prospettiva molto più completa dei vari fattori in gioco. Tutto ciò 
si traduce in una gestione ideale dei nostri vigneti e in microvinificazioni sempre più attente e consapevoli in 

cantina, con l’unico obbiettivo di produrre vini che siano espressione sincera del terroir di Argiano. 

LA BUONA AGRICOLTURA DI ARGIANO 
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES AT ARGIANO  

Argiano practices organic, regenerative agriculture, a model we prefer to call simply “good agriculture”. We 
believe in the balance of biodiversity, and we pursue this philosophy with practices aimed at adding to the 

microbiology already present in our soils. Specifically planned green manuring techniques, release of helpful 
insects at particular times of year, inoculation of mycorrhizae, use of natural aids such as algae, kaolin, propolis 

and zeolite: this is the kind of farming we practice, with great dedication and respect for the environment. 

To all this we add a far-sighted microzoning project that now guides our choice of techniques in both the vineyard 
and the winery. The project begins with creation of georeferenced maps and continues with pedological study of 

the estate to provide us with a precise understanding of the morphology of our soils and a complete overview of all 
the factors at stake. All this results in ideal management of our vineyards and increasingly attentive, conscientious 
microvinification in our cellars, with the single goal of making wines that are a sincere expression of the Argiano 

terroir. 



La fioritura della facelia tra le vigne di Argiano
The blossoming of purple tansy among the Argiano vineyards



Argiano Dimore fa parte dell’originario complesso di case rurali che circondavano la villa cinquecentesca. La 
riqualificazione conservativa di Villa Bell’Aria ha coinvolto anche questa parte della tenuta: durante il progetto di 
restauro, infatti, si è deciso di riutilizzare le travi in legno del tetto per creare i mobili e gli interni del wine relais. 

Il ritorno e la riscoperta delle origini di Argiano è stato il motore del progetto di ristrutturazione. Per questo 
i nomi delle tre dimore fanno riferimento ai nomi originari del catasto leopoldino: Orto, Casale e Ovolaio. Il 

concept cardine del design di Dimore è quello di recuperare, di riscoprire, di “far rinascere”: l’identità rurale che 
avvolge il relais è alla base delle sue origini e si fonde con le linee moderne, essenziali, geometriche delle lastre 
di corten, pienamente armonizzate con la matericità naturale ed irregolare delle travi in legno. Il connubio con 
le linee nette e moderne del corten serve, infatti, a definire nella contemporaneità un oggetto di recupero come 

elemento di design moderno. Una cappella ancora consacrata dal 1580 dona prestigio e lustro alla tenuta. 

Il risultato è da un lato un luogo privato, intimo, caratterizzato da un design elegante, contemporaneo e 
confortevole; dall’altro un piccolo angolo di Toscana immerso in una dimensione rurale, tra giardini privati, 

boschi, e vigneti in cui lasciarsi avvolgere da un’atmosfera d’altri tempi. 

LE DIMORE DI ARGIANO 
ARGIANO DIMORE

Argiano Dimore is part of the original complex of rural homes surrounding the sixteenth-century villa. The project 
for restoration and conservation of Villa Bell’Aria also included this part of the estate: during the restoration 

project, it was decided that the old wooden roof beams would be reused in the furnishings and interiors of the 
wine relais. Argian’s rediscovery and return to its origins was the inspiration behind the restoration project, which 

is why the three Dimore have once again been given the names under which they appeared in the original land 
registry in the days of Grand Duke Leopold: Orto, Casale and Ovolaio. The key to the design of the Dimore is 

restoration, rediscovery, and “rebirth”: the rural identity that surrounds the relais and lies at the base of its roots 
is combined with the pared-down modern, geometric lines of corten slabs, in perfect harmony with the irregular 

natural texture of the wooden beams. The combination of traditional materials with the clean, modern lines of 
corten steel clearly distinguishes reclaimed items as elements of modern design. A chapel built in 1580, still 

consecrated today, adds prestigious and lustre to the estate. 

The result is a private, intimate place characterised by elegant, comfortable contemporary design in a little corner 
of rural Tuscany, surrounded by private gardens, woods and vineyards in which the spirit of days gone by lives on.



Il salotto di una delle Dimore
The living room of one of the Dimore 



Parte importante della nuova era di Argiano, è l’incredibile ristrutturazione che ha riguardato Villa Bell’Aria e 
le sue cantine storiche. Al momento del passaggio di proprietà alla famiglia Esteves, la villa presentava diverse 

criticità che necessitavano interventi importanti. 

Il restauro conservativo, che è durato circa otto anni, ha avuto l’obiettivo di far risorgere Villa Bell’Aria, 
riportandola alla sua antica bellezza, un lavoro lungo e attento volto a rispettare la storia e l’autenticità di 

questo luogo. Alla pulizia di tutta la facciata della villa, è seguita l’eliminazione degli elementi in cemento e in 
ferro aggiunti in epoche successive. Allo stesso tempo, sono stati rimossi intonaci più recenti ormai in cattive 

condizioni, oltre a vari elementi architettonici e finestre aggiuntive inserite successivamente. Importante è stato 
lo studio dei colori dei nuovi intonaci caratterizzati da tonalità naturali, che conferiscono omogeneità ed eleganza 

alla struttura. 

A tutto questo, si è associato il restyling degli interni che sia al piano nobile, nelle cantine storiche e nelle Dimore, 
è basato su una filosofia di riutilizzo con il recupero di travi e pilastri del vecchio tetto trasformati in elementi 
d’arredo ad arricchire con linee naturali la modernità del corten. La cantina cinquecentesca, in particolare, 

costituisce il fiore all’occhiello di questo progetto di recupero: un luogo che oggi torna ad un rinnovato 
splendore, e con la sua atmosfera quasi magica è il luogo perfetto per affinare la collezione di vecchie e rare 

bottiglie di Argiano. 

IL RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA BELL’ARIA
THE RESTORATION AND CONSERVATION OF VILLA BELL’ARIA 

A very important chapter in the modern-day history of Argiano is the incredible restoration of Villa Bell’Aria 
and its historic wine cellars. When the estate passed into the hands of the Esteves family, there were a number of 

critical points in the villa requiring major restoration work. 

The conservative restoration project, which took about eight years, aimed to restore Villa Bell’Aria to its original 
splendour, a long, tough job that focused on respect for the history and authenticity of the place. The villa’s 

façade was cleaned up, eliminating subsequent concrete and iron additions; at the same time, more recent plaster 
that had fallen into disrepair was removed, along with various architectural elements and windows that had been 

added at a later time. The choice of colours for the new plaster centred around natural hues, giving the structure a 
homogeneous, elegant appearance. 

All this was combined with a complete restyling of the interiors, on the main floor, in the historic wine cellars 
and in the Dimore, on the basis of a philosophy of reuse and recovery of beams and pillars from the old room, 

transformed into items of furniture whose natural lines set off the modernity of corten steel. The sixteenth-century 
wine cellar is the key to the restoration project: its renewed splendour and magical atmosphere make the wine 

cellar the perfect place for ageing a collection of old and rare vintages of Argiano wines.



Particolare di Villa Bell’Aria
Detail of Villa Bell’Aria 



Posizionati nel versante sud-ovest di Montalcino ad un’altitudine media di circa 300 m, i vigneti di Argiano 
costituiscono un corpo unico che si estende tutto intorno alla villa rinascimentale. In particolare, la proprietà 

conta 125 ettari, di cui 58 dedicati a vigneto e 10 ad uliveto. 

Il Brunello di Montalcino ad Argiano è prodotto da vigne che vanno dai 25 ai 50 anni principalmente 
caratterizzate da un suolo marnoso; è invecchiato generalmente in botti di rovere di Slavonia per almeno due 
anni, e poi affinato per lungo tempo in bottiglia prima dell’immissione sul mercato. Il Brunello di Montalcino 
ad Argiano è un vino che è viene concepito per esprimere l’essenza del nostro terroir, un vino tradizionale ma 

estremamente elegante. 

Argiano, oltre ad essere un’azienda molto antica, ha partecipato alla fondazione del Consorzio del Brunello di 
Montalcino nel 1967: questo legame profondo col territorio è oggi celebrato dalla presenza di una collezione 
di Brunello conservata in una parte della cantina storica. Vecchie annate di Brunello prodotte da note aziende 

del territorio riposano nella cantina verticale, una cisterna restaurata in maniera sorprendente e adibita ad area 
espositiva. In questo modo Argiano celebra Montalcino ed il suo prodotto principe, il Brunello, un vino che 

oggigiorno rende lustro all’Italia in tutto il mondo.

IL BRUNELLO DI MONTALCINO AD ARGIANO 
BRUNELLO DI MONTALCINO IN ARGIANO 

Located on the southwest slope of Montalcino at an average altitude of about 300 m, Argiano’s vineyards form 
a single body extending all around the Renaissance villa. The property measures 125 hectares, including 58 

hectares of vineyards and 10 hectares of olive groves. 

Brunello di Montalcino is made in Argiano from vines 25 to 50 years old, planted primarily in marly soil; the 
wine is normally aged in Slavonian oak barrels for at least two years and then further aged in the bottle before 
it is released on the market. Argiano’s Brunello di Montalcino is a wine expressing the essence of its terroir, a 

traditional but extremely elegant wine. 

The Argiano estate not only has a long history but was a founding member of the Consorzio del Brunello di 
Montalcino in 1967, consolidating a profound link with the land, now celebrated in the collection of Brunello 

wines kept in a part of the historic cellar. Historic vintages of Brunello made by well-known local producers rest 
in the vertical wine cellar, a cistern restored to provide an amazing display case. This is how Argiano celebrates 

Montalcino and its best-known product, Brunello, a wine which earns Italy admiration all over the world. 



La cantina verticale, un tributo al Brunello
The vertical wine cellar: a tribute to Brunello 



Il Brunello di Montalcino Vigna del Suolo costituisce il primo Cru della tenuta e, simbolicamente rappresenta 
il volto della nuova Argiano. Nonostante la sua nascita tracci una linea di demarcazione ben chiara col passato, 
è proprio dal passato che prende origine: piantata nel 1965, la vigna del suolo, infatti, è il vigneto più antico 
della tenuta. Contraddistinta da una storia affascinante, questa vigna in un periodo della sua lunga vita era in 

fase di grave decadimento ed è stata restaurata e riportata alla densità ottimale grazie al coraggio e alla visione 
dell’agronomo Francesco Monari e dell’enologo Bernardino Sani. 

Il recente progetto di zonazione della tenuta ha evidenziato la presenza di una sezione caratterizzata da una 
particolare presenza di marna oceanica, dal tipo di morfologia che assicura, insieme ad altri fattori, la possibilità 
di un’ottima esplorazione radicale e, quindi, grande potenzialità di assorbimento minerale. Da qui, il desiderio 
di vinificare separatamente queste uve: dall’annata 2015 nasce così il Brunello di Montalcino Vigna del Suolo, 
un Brunello caratterizzato da grande eleganza, equilibrio e sorprendete complessità, un vino in cui tradizione e 

innovazione raggiungono un connubio perfetto. 

L’unicità di questo vigneto ha portato a due meravigliosi, seppur diversi, risultati: nel 2021 il Brunello di 
Montalcino Vigna del Suolo è stato nominato Rosso dell’Anno dalla guida Gambero Rosso; inoltre, il prezioso 
patrimonio genetico di Vigna del Suolo ha spinto l’azienda ad iniziare un progetto di riproduzione del questo 

specifico clone di Sangiovese Grosso, che sarà omologato, rappresentando così l’inizio di un futuro radioso che 
affonda le sue radici nella storia più profonda di Argiano.

ARGIANO E IL SUO TERROIR: VIGNA DEL SUOLO 
ARGIANO AND ITS TERROIR: VIGNA DEL SUOLO 

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo is the estate’s first Cru wine, symbolically representing the face of the new 
Argiano. While making a clear break with the past, the wine preserves its historic roots: Vigna del Suolo is the 

estate’s oldest vineyard, planted in 1965. The fascinating history of this particular vineyard includes many years 
of severe neglect, after which it was revived and restored to optimum density thanks to the courage and vision of 

agronomist Francesco Monari and enologist Bernardino Sani. 

The recent zoning of the estate led to identification of an area characterised by the presence of oceanic marl, a 
morphology which, in combination with certain other factors, gives the vines excellent opportunities for root 

exploration and therefore great potential to absorb minerals. This way Argiano’s team wanted to make a separate 
wine from these grapes, and 2015 saw the first vintage of Brunello di Montalcino Vigna del Suolo, a Brunello 
of great elegance, balance and surprising complexity, a wine representing the perfect balance of tradition and 

innovation. 

The unique nature of this vineyard has produced two different but equally wonderful results: in 2021, Brunello 
di Montalcino Vigna del Suolo was named Red Wine of the Year in the Gambero Rosso guidebook; and the 
prestigious genetic heritage of Vigna del Suolo inspired the team to begin working on reproduction of this 

specific clone of Sangiovese Grosso, which will be approved, representing the beginning of a rosy future rooted in 
Argiano’s long history. 



Il primo Brunello Cru di Argiano: Vigna del Suolo
The first Argiano Brunello Cru: Vigna del Suolo 



Il Solengo nasce dai vigneti di Argiano che circondano villa Bell’Aria, l’edificio storico che domina la tenuta. 
Nasce nel 1995 grazie al grande enologo, padre dell’enologia moderna, Giacomo Tachis. Proponendo l’idea, 

all’epoca innovativa e dirompente, di piantare dei vigneti di Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot, Tachis 
ideò un vino tanto unico quanto solitario nel panorama enologico ilcinese di allora. Da qui il nome Solengo, 

appellativo tipicamente toscano utilizzato per indicare il cinghiale adulto che vive una vita in solitaria, lontano dal 
branco. Prodotto da uve vinificate ed affinate in barriques francesi, assemblate alla fine del periodo di affinamento, 

il Solengo è la prova della grandezza del nostro terroir. 

Prodotto con cura e un’attenzione sempre maggiore, il Solengo è un grande rosso, complesso, capace di lungo 
invecchiamento, un vino che ai più pazienti è in grado di regalare emozioni a dir poco sorprendenti.

SOLENGO: IL ROSSO LIBERO DI ARGIANO  
SOLENGO: ARGIANO’S “FREE” RED WINE 

Solengo is a wine made from the Argiano vineyards around Villa Bell’Aria, the historic villa dominating the estate, 
created in 1995 by the great enologist and father of modern enology Giacomo Tachis. When he came up with the 
idea - innovative and unusual at the time – of planting Cabernet Sauvignon, Merlot and Petit Verdot vineyards on 
the estate, Tachis created a truly unique wine, unlike any other made in Montalcino at the time. Hence the name 
Solengo, a traditional Tuscan term referring to an adult wild boar that lives a solitary life, far away from the herd. 
Made from grapes fermented and aged in French oak barriques, assembled only after ageing, Solengo is proof of 

the greatness of the terroir. 

Made with constantly growing care and attention, Solengo is a great red wine, particularly complex and long-lived, 
offering a great reward for the patience of those who allow it to age. 



La meravigliosa sala di degustazione presente nella cantina cinquecentesca
The beautiful tasting room in the sixteenth-century wine cellar 



Carissimo, 

benvenuto alla scoperta del wine club di Argiano. 

Un luogo fisico e non, per gli amanti del vino, gli appassionati della Toscana e della 
cultura italiana, per i fini degustatori ma anche per i gastronauti più coraggiosi, un posto 

per gli amanti di una vita dove il buon vino e il buon cibo rappresentano non solo un 
modo per appagare i sensi, ma significano soprattutto storie, filosofie produttive e modi di 

vivere. 

Se ti riconosci in queste parole e hai voglia di entrare a far parte di questo mondo, 
scannerizza questo QR code e preparati a vivere Argiano come mai prima d’ora.

ARGIANO EXCEPTIONAL CLUB

Dear friends,

 welcome to the discovery of Argiano wine club. 

A physical and non-physical place for wine-lovers, fans of Tuscany and Italian culture, 
for experienced wine-tasters and courageous gastronauts, a place for people who love good 

wine and good food, not only as a way of satisfying the senses, but as aconnection with 
history, production philosophies, and ways of living.

If you recognise yourself in this description and would like to join this world, scan the 
QR code and prepare to experience Argiano as you never have before! 



L’ingresso della cantina cinquecentesca di Argiano
The entrance to Argiano’s sixteenth-century wine cellar


