Tenuta L’Illuminata - La Morra
Località Sant’Anna 30, 12064 La Morra (Cuneo)
info@lilluminata.it - www.lilluminata.it

Tenuta San Giorgio - Montalcino
Località San Giorgio, 53020 Montalcino (Siena)
info@tenutasangiorgio.it - www.tenutasangiorgio.it

Donna Olimpia 1898 - Bolgheri
Località Migliarini 142, 57020 Bolgheri (Livorno)
info@donnaolimpia1898.it - www.donnaolimpia1898.it
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Philarmonica

TRE GIOIELLI
DI ASSOLUTA
QUALITà
Bolgheri, Langhe e Montalcino: l’imprenditore Guido Folonari
ha creato prestigiosi Chateaux nelle migliori zone vinicole italiane,
caratterizzati da grande personalità, che puntano sull’eccellenza
Sono passati tredici anni da quando un giovane Guido Folonari, erede di una delle storiche famiglie
del vino in Italia, muoveva i primi
passi da imprenditore nel panorama vitivinicolo del nostro Paese.
Era il 2001 ed era stata appena
acquisita Tenuta L’Illuminata a La
Morra: 11 ettari di vigneti vocati
alla produzione dei grandi rossi
piemontesi, Barolo in primis.
Da allora Guido Folonari ha fatto
molta strada e il suo progetto iniziale è oramai una consolidata
realtà nello scenario enologico
italiano: a Tenuta L’Illuminata si
sono aggiunte – rispettivamente
nel 2002 e nel 2003 – Donna Olimpia 1898 a Bolgheri e Tenuta San
Giorgio a Castelnuovo dell’Abate,

nel territorio di Montalcino. Tre
gioielli collocati nelle più prestigiose zone di produzione del nostro Paese, tanto da essere stati
soprannominati dalla critica americana le 3 Killer B’s: Barolo, Brunello, Bolgheri. In tempi ancora
non sospetti Guido Folonari ha
avuto la lungimiranza di puntare
alla qualità assoluta e senza compromessi e di comprendere la necessità di produrre vini che fossero, prima di tutto, espressione dei
loro territori, storia e tradizioni,
pur nel rispetto assoluto di piacevolezza e bevibilità. Mosso dalla
convinzione che non ci fosse più
spazio per creare una grande casa
vinicola, ma che il futuro fosse
nella direzione della peculiarità e

dell’esaltazione tra vitigno e territorio, Guido ha creato degli Chateaux nelle migliori zone vocate
d’Italia. Nel 2004 poi la creazione
di Philarmonica – società di distribuzione di vini, champagne e
distillati d’alta gamma per il canale Ho.Re.Ca. – che sotto la sua
guida è diventata una realtà di riferimento a livello nazionale per
enoteche, wine bar e ristoranti.
Se si dovesse individuare un fil
rouge nella filosofia imprenditoriale di Guido Folonari, sarebbe
senz’altro una costante tensione
alla perfezione, senza risparmiare il duro lavoro: le sue tre aziende agricole sono chicche del panorama enologico italiano, aziend e p i cco le c h e p u n ta n o p e rò

Nella foto grande, l’imprenditore Guido Folonari che, negli anni, ha
acquisito Tenuta L’illuminata, a La Morra, Donna Olimpia 1898, a
Bolgheri, e Tenuta San Giorgio, a Montalcino.
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GUIDO
folonari
Il meglio
dell’enologia
Per Guido Folonari la
passione per il vino è
iscritta nel DNA. È così
che, dopo aver
conseguito una Laurea
in Giurisprudenza e
un’esperienza di lavoro
nel mondo della finanza
a New York, il richiamo
alla tradizione familiare
ha avuto la meglio. Sin
dagli esordi sulla scena
vitivinicola nazionale
nel 2001, Guido ha
costantemente puntato
all’eccellenza: in
collaborazione con
l’enologo di fiducia
Piero Ballario, ha
portato la produzione
delle tre tenute agricole
ad un perfetto equilibrio
tra tipicità e
piacevolezza che ha
determinato un
costante successo di
pubblico. Guido è anche
impegnato con la
società di distribuzione
Philarmonica a far
conoscere sul mercato
italiano prodotti
dall’indiscusso livello
qualitativo, come lo
Champagne Charles
Heidsieck,
probabilmente il più
premiato al mondo. Il
futuro è per Guido
Folonari ricco di nuove
opportunità, a partire
da mercati esteri
emergenti – nuovi
bacini di consumo che
sanno apprezzare
sempre più il meglio
dell’enologia italiana.
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Sopra, una suggestiva
immagine della Tenuta San
Giorgio, a Montalcino.
A destra, uno scorcio degli
undici ettari di vigneto
che circondano la Tenuta
L’Illuminata.

all’assoluta eccellenza e contraddistinte da grande personalità.
Tenuta L’Illuminata sulla collina
di La Morra, in Langa, è espressione della grande viticoltura piemontese con il Barolo DOCG “Tebavio”, la Barbera d’Alba DOC
“Colbertina”, il Dolcetto d’Alba
DOC “Savincato” e il Moscato
d’Asti DOCG. Nei vini di Tenuta
L’Illuminata si esprime tutta la
nobiltà della secolare tradizione
enologica piemontese e dei suoi
vitigni autoctoni, tra cui il grande
Nebbiolo – uno dei più difficili da
lavorare – ma in grado di dare nel
tempo immense soddisfazioni a
chi riesce a conoscerlo profondamente e rispettarlo.
Donna Olimpia 1898 è una proprietà dalla straordinaria bellezza, collocata a due passi dallo
storico borgo medievale di Bolgheri, sulla fascia costiera del
Mar Tirreno. La Tenuta, che deve
il nome a una nobildonna appartenente alla famiglia della Gherardesca, si caratterizza per la
sua produzione di vini ottenuti da
blend bordolesi: Bolgheri è senza
dubbio il Médoc d’Italia. Qui Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e
Merlot danno origine all’eccellente Bolgheri Superiore DOC “Millepassi”, vino longevo, dalla grande
evoluzione e bevibilità, fiore all’occhiello della produzione. Tra i vini
di Donna Olimpia 1898 spiccano
anche il Bolgheri DOC – eccellente assemblaggio di Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Cabernet Franc – e il Bolgheri DOC
bianco, che al tradizionale Vermentino vede aggiunti Viognier e
Petit Manseng, vitigni francesi
che conferiscono straordinaria
eleganza. Vi sono anche l’IGT Costa Toscana Rosso “Tageto” e l’IGT
Costa Toscana Vermentino “Obizzo”. Tenuta San Giorgio a Castelnuovo dell’Abate a Montalcino – 46
ettari di proprietà di cui 10 a vigneto, 12 a uliveto e il resto a bo-
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Sopra, un dettaglio
della moderna
cantina Donna
Olimpia 1898, a
Bolgheri. A lato, i
vigneti della stessa
tenuta toscana.
Nella pagina
seguente, botti
di Brunello di
Montalcino nella
Tenuta San Giorgio.
In basso, i vini
top delle tenute
di Guido Folonari:
il “Tebavio”
Barolo DOCG,
il “Millepassi”
Bolgheri Superiore
DOC e l’“Ugolforte”
Brunello di
Montalcino DOCG.

COME ARRIVARE
TENUTA L’ILLUMINATA: Dal centro di La Morra, prendere
la SP58 di La Morra-Cherasco e, dopo circa 5 chilometri, Sant’Anna.
DONNA OLIMPIA 1898: Passato il viale di Bolgheri, in direzione sud,
prendere la via Aurelia e, al km 267,8, girare a sinistra.
TENUTA SAN GIORGIO: Dal centro di Castelnuovo dell’Abate prendere la strada provinciale
di Casalta e, dopo circa 2 chilometri, sulla destra, si trova l’ingresso della tenuta.
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prodotti

sco – è una perla di viticoltura
tradizionale, dove si lavora il Sangiovese in purezza. Nasce qui il
Brunello di Montalcino DOCG

“Ugolforte”, il Rosso di Montalcino DOC “Ciampoleto”, il Chianti
DOCG “San Giorgio” e il Supertuscan IGT “Cacciacone”.

■ ETICHETTE
Tenuta L’Illuminata:
Barolo DOCG,
Barbera d’Alba DOC,
Nebbiolo Langhe DOC,
Dolcetto d’Alba DOC,
Moscato d’Asti DOCG.
Donna Olimpia 1898:
Bolgheri Superiore
DOC, Bolgheri DOC
Rosso, Bolgheri DOC
Bianco, IGT Costa
Toscana Rosso,
IGT Costa Toscana
Vermentino.
Tenuta San Giorgio:
Brunello di Montalcino
DOCG, Rosso di
Montalcino DOC,
Supertuscan IGT,
Chianti DOCG.
■ VITIGNI
Tenuta L’Illuminata:
Nebbiolo da Barolo,
Barbera d’Alba,
Dolcetto d’Alba,
Moscato Bianco.
Donna Olimpia 1898:
Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Petit
Verdot, Merlot, Syrah,
Vermentino, Viognier,
Petit Manseng.
Tenuta San Giorgio:
Sangiovese Grosso,
Cabernet Sauvignon,
Syrah, Ciliegiolo.
■ ZONA DOC/DOCG
Tenuta L’Illuminata:
Langhe
Donna Olimpia 1898:
Bolgheri
Tenuta San Giorgio:
Montalcino
■ ENOLOGO
Piero Ballario
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