La Salceta è un progetto di vita, di passione per la
natura e per questo territorio. Un progetto di
lavoro, per creare una piccola realtà dove fare vini
pensati ed ispirati alla salvaguardia del territorio
e all’equilibrio naturale. Tanto lavoro e tempo
dedicato , con umiltà, rispetto ed ascolto del
territorio, della natura e delle persone. Poi i
risultati, negli anni, che danno la forza e
la convinzione di essere sulla strada giusta..
Adesso l’obiettivo è migliorare, crescere non
tanto in grandezza, ma in qualità. Bisogna
ascoltare, guardare e pensare ancora di più,
ancora meglio, ma con la convinzione di essere
nel giusto.
Buon vino a voi, a noi tutti.
Ettore
“La Salceta" is my life project, the discovery a passion for
winemaking and the love for nature and this land!
A project to build a small estate where to produce organic
boutique wines, inspired by the natural surroundings, while
preserving the beauty of the territory.! After years of endless
work, with humility and with respect and care for the
ecosystem, the results obtained gave me the strength and
confidence of being on the right track. !
My aim is to keep improving and growing, not so much in size but
in quality.
Good wine to you, all of us.
Ettore

Tra Firenze Siena e Arezzo, delimitato dal massiccio del Pratomagno e dalle colline del
Chianti, troviamo il Vald’Arno, un territorio a prevalenza argillosa e scistosa, riconosciuto
come zona di eccellenza vitivinicola già nel 1716 con il Bando di Cosimo III de’ Medici.
La Salceta, totalmente immersa e integrata nel territorio, si sviluppa con circa 10 ettari, di
cui tre vigneti e quattro olivete, lungo la via dei Setteponti, la etrusca e poi romana Cassia
Vetus.
Between Florence, Siena and Arezzo, enclosed between the Pratomagno mountain range and the
hills of the Chianti, lies the Valdarno, with it’s predominantly clay and schist soil. The Valdarno was
officially recognised as an area of excellent wine-making in 1716 by the “Bando” of Cosimo III de'
Medici and it’s there, alongside the Setteponti road - the ancient Etruscan and then Roman road
Cassia Vetus - that you’ll find “La Salceta", stretched between 24 acres of land with its three
vineyards and four olive groves.!

La Salceta è a conduzione biologica fin dall’inizio. La ricerca di un equilibrio naturale tra
nutrimento del terreno, crescita delle viti e uve sane viene portata avanti attraverso l'uso
delle erbe e di induttori di resistenza naturali, che agiscono come arricchimento e nutrimento del terreno e migliore protezione spontanea delle viti. Una gestione delle vigne per
proteggere le viti e ottenere particolari risultati nelle uve, che, perfette, saranno la pietra
angolare del lavoro in cantina.
I nostri vini biologici, con basso livello di solfiti, nascono in vigna e trovano in cantina la
loro migliore espressione.
In due vigneti si coltivano il sangiovese e il cabernet franc per i tre vini de La Salceta: Osato,
Ruschieto e La Nocetta. La terza vigna, coltivata con l’orpicchio - vitigno autoctono a bacca
bianca – impiantata tra il 2016 e il 2017, produrrà tra pochi anni il nostro quarto vino.
Ad oltre 350 mt. s.l.m., invece, coltiviamo gli ulivi e raccogliamo le olive per produrre Il
Poggiolo, un olio extra vergine d’oliva, biologico.
“La Salceta" is a certified organic winery.
l choose an organic viticulture management using sustainable farming practices to ensure a
natural balance between soil nourishment, vine growth and healthy grapes.
Herbs and natural resistance inducers are used to act as an enrichment and nourishment of the
soil to better the spontaneous protection and health of the vines. The fine grapes then find their
best evolution in the winery, fermenting into wines with a very low levels of sulphites.
Sangiovese and Cabernet Franc are grown in two of the vineyards producing Osato, Ruschieto
and La Nocetta wines. In the third vineyard we cultivate Orpicchio, an autochthon white
grape, planted between 2016 and 2017, which in a couple of years will produce our fourth
wine.
Lastly but not least, at 350m above sea level, we cultivate olive trees and produce Il Poggiolo,
an organic extra-virgin olive oil.

c

valdarno di sopra
doc
sangiovese
vigna ruschieto

TOSCANA igt rosso
sangiovese & cabernet franc

Olio Extra Vergine
di Oliva

Italiano
Biologico

La Salceta

di Ettore Ciancico

Organic Winery in Tuscany
Via Setteponti Levante, 54b - 52024 Loro Ciuffenna, Arezzo, Italy
Ph.: (+39) 344 0109342
mail@lasalceta.it - www.lasalceta.it

@lasalceta

La Salceta, vignaioli in Toscana

La Salceta

