
 
 

TERRENO CHIANTI CLASSICO RISERVA SILLANO 2017 
 
Produttore  
Terreno  
 
Classificazione  
DOCG Chianti Classico Riserva - Biologico 
 
Vitigni  
Sangiovese  
 
Bottiglie prodotte  
4 000  
 
Zona di Produzione  
Toscana, valle di Greve in Chianti - riva sinistra, nella zona di 
Montefioralle.  
 
Vigneto 
San Piero a Sillano a Montefioralle – Greve in Chianti, esposizione a 
sud-est, impianto 2005.  
 
Altitudine  
500 metri s.l.m.  
 
Suolo 
Formazione di Sillano 
 
Vinificazione  
Vendemmia a mano in piccole cassette, diraspatura seguita da macerazione e fermentazione alcolica in 
acciaio con lieviti indigeni.  
 
Affinamento  
24 mesi in botti grandi di rovere (12 hl e 24 hl), 6 mesi in vasca di cemento.  
 
Degustazione 
Riserva Sillano è un vino con un’espressione diversa dagli altri Chianti Classico dell’azienda: 
l’altitudine e il microclima più fresco garantiscono eleganza e tensione, anche in un’annata calda come 
il 2017.  
 
Abbinamento 
La versatilità del vino permette di sposarlo con diversi abbinamenti. 
Tagliatelle al ragù di cinta senese 
Salsicce con cime di rapa 
 
Il viticoltore 
La famiglia Ruhne arriva dalla Svezia in Chianti Classico nel 1988. Inizia così quella che si può 
descrivere come una lunga storia d’amore per le tradizioni e per la terra chiantigiana. Oggi è Sofia 
Ruhne, la seconda generazione della famiglia, a gestire l’azienda. Negli anni la famiglia ha trasformato 
i 150 ettari della tenuta in un’oasi biologica dove il rispetto per la natura è sempre al centro 
dell’attenzione. Quello che contraddistingue Terreno è un felice connubio tra la creatività italiana e la 
meticolosità svedese. L’azienda Terreno possiede 20 ettari di vigneti biologici dove sono coltivati 
sangiovese, canaiolo nero e colorino insieme a una piccola quota di vitigni internazionali. La tenuta 
comprende un agriturismo e dal 2019 anche un ristorante dove i piatti sono preparati con prodotti a 
km zero e verdure dal proprio orto. La famiglia e anchè proprietaria del The Winery Hotel in Svezia. 
L’enologo è Federico Staderini che da 20 anni lavora con la nostra azienda. Terreno fa parte 
dell’associazione Viticoltori di Montefioralle.  
 


