Azienda Agricola Le Bertille
La Tenuta Le Bertille si estende in una vallata distante 2 chilometri da Montepulciano e 8 da
Montefollonico ed è composta da due Poderi, Le Bertille e Podere Casella, per 20 ettari
complessivi in proprietà. I terreni vitati coprono circa una decina di ettari, mentre il resto della
proprietà è suddiviso tra un lago artificiale ottenuto dalla raccolta di acque piovane e di drenaggio,
2 ettari di uliveto, una parte di calanco, terreni pronti per i nuovi impianti, un frutteto,
l’Agriturismo San Gallo, il casale storico e le due cantine di fermentazione e di stoccaggio.
Le date
Nel 1971 fu acquisito il primo Podere, Le Bertille, come casa di vacanza per la famiglia. I due
ettari di vigneto producevano vino per casa e per gli amici.
Nel 2001 viene acquisito il Podere Casella per assecondare la decisione di Olimpia Roberti di
dedicarsi definitivamente alla campagna. Viene ristrutturato il vecchio fabbricato completamente
abbandonato e reimpianti i vecchi vigneti.
Nel 2004 si apre l’Agriturismo San Gallo.
Nel 2006 si imbottiglia il primo Nobile di Montepulciano, vendemmia 2003.

I Poderi
Il Podere le Bertille si trova nel territorio di Poggiano, a sud ovest di Montepulciano lungo la
vecchia strada sterrata denominata via San Bartolomeo che da Montepulciano conduce al Borgo di
Monticchiello. Il Podere comprende 2 ettari di vigneto, un ettaro di uliveto, il Casale storico del
secolo XVII, la cantina di fermentazione. Nella cantina si trovano i serbatoi di fermentazione in
acciaio troncoconici a temperatura controllata, le botti in legno per la fermentazione de Vino
Nobile di Montepulciano. Conclusa la fermentazione malolattica i vini vengono trasferiti presso la
Cantina di invecchiamento del Podere Casella. La proprietà consiste in 2 ettari in produzione con
vigneti che risalgono alla vecchia proprietà, presenti fin dagli anni ’70 e che insistono su un suolo
tufaceo, dal terreno mediamente leggero. Nel vigneto sono presenti il Ciliegiolo, il Colorino, il
Mammolo, il Canaiolo, il Prugnolo gentile (Sangiovese coltivato a Montepulciano) impiantati
come usava una volta, in modo abbastanza casuale, le cui uve vengono vendemmiate e vinificate
insieme.
Il Podere Casella è situato nel territorio di Canneto a un chilometro a ovest di Montepulciano.
Il Podere comprende 8 ettari di vigneto dei quali 6 in produzione e 2 impiantati nel 2011,
l’Agriturismo San Gallo ricavato dal Casale storico del XIV secolo, la cantina di invecchiamento,
stoccaggio e imbottigliamento.
Il vigneto, orientato in direzione nord est sud ovest insiste su un terreno composto da un impasto
misto tufaceo argilloso che, per la capacità di rimanere fresco si è rivelato particolarmente adatto a
sopportare quest’ultimo ciclo meteorologico con temperature elevate e scarsità di piogge. Da un
punto d vista meteorologico, l’area è sempre ventilata, e mette al riparo i vigneti da ristagni di
umidità e malattie fungine.
Sono presenti vitigni di Sangiovese, Ciliegiolo, Colorino, Mammolo dalle marze dei vecchi vitigni
presenti in azienda e Canaiolo a raspo rosso, Merlot, Petit Verdot. Ad ogni vigneto corrisponde un
singolo vitigno selezionato per la migliore resa nel rapporto tra suolo ed esposizione, ciascuno dei
quali raccolto e vinificato separatamente.
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