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La mia gratitudine va a Dio e ai miei antenati che, 
in congiunzione generosa e protettiva, mi hanno 
consentito di dedicare la mia vita a lottare e a gioire 
per le mie terre e con le mie terre.

Ho gratitudine anche per la mia famiglia, da cui ho 
ricevuto immancabile incoraggiamento nei periodi 
difficili e che mi ha accompagnato con soddisfazione 
quando il successo ha premiato la nostra impresa.

Le risposte che la terra ha dato alla mia dedizione 
sono state forti, vitali e oneste e ne ho derivato certezze 
indimenticabili nel corso dei lunghi anni che le ho 
dedicato con passione.
Mi sembra che quello che oggi esiste sorrida nel vigore 
delle vigne d’estate e nel rigore delle vigne d’inverno.

Oggi i miei figli lavorano con me e questo miscuglio di 
sangue e di terra mi fa sentire eterno.
É una sensazione straordinaria che desidero 
condividere con chi si avvicina ai nostri vini.

“
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La piramide di Bindi Sergardi
La base è solida, come i 700 anni di storia della famiglia; il vertice La base è solida, come i 700 anni di storia della famiglia; il vertice 
guarda verso il cielo, rappresentando la continua evoluzione all’interno guarda verso il cielo, rappresentando la continua evoluzione all’interno 
dell’eccellenzadell’eccellenza
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Affresco di Affresco di 
Domenico Domenico 
Beccafumi Beccafumi 
(1486-1551), (1486-1551), 
dipinto al suo dipinto al suo 
ritorno da Roma ritorno da Roma 
dove insieme dove insieme 
a Raffaello a Raffaello 
aveva decorato aveva decorato 
Palazzo Farnese. Palazzo Farnese. 
L’affresco si L’affresco si 
trova nel palazzo trova nel palazzo 
Bindi Sergardi Bindi Sergardi 
tutt’ora di tutt’ora di 
proprietà della proprietà della 
famiglia.famiglia.

LA FAMIGLIA BINDI SERGARDI
Le origini della famiglia Bindi Sergardi risalgono al 1349. Nobili 
valorosi, grandi agricoltori, capitani e vescovi, da 23 generazioni la 
famiglia produce vino a Siena

La ricchezza e la personalità di Nic-
coluccio Bindi consentirono al di lui 
figlio Marco, di organizzare un es-
ercito che combatté vittoriosamente 

a Lucignano contro gli aretini. Il valore e le 
abilità di Marco che dimostrò sul campo di 
battaglia gli permisero di essere eletto al Gov-
erno della Repubblica di Siena. Siamo negli 
ultimi anni del XIV secolo e la famiglia decise 

di trasferirsi a Siena dal proprio feudo di Rap-
olano. Ebbero successo i Bindi: Giovanni nel 
1430 è chiamato a formare il nuovo governo 
della Signoria ed acquisisce così il notabilato. 
Il capitano Gerolamo impalmò, verso la metà 
del 1500, Calidonia Sergardi. Non ebbero 
figli e decisero di adottare il figlio di un fratel-
lo di Calidonia, Ottavio. Nasce qui il cognome 
Bindi Sergardi.
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Nel corso dei secoli, i membri della famiglia 
Bindi Sergardi hanno sempre continuato ad in-
vestire e dedicare le loro energie alla produzio-
ne del vino e alla coltivazione dei vigneti.
Nicolò, appartenente alla 22esima generazione 
della famiglia e nipote di Elisabetta Bindi Ser-
gardi, ha enfatizzato e creduto fortemente nella 
ricerca scientifica di nuovi cloni di viti, nell’i-
dentificazione di terreni per ampliare e miglio-

rare il patrimonio storico della famiglia. 
Alessandra, figlia di Nicolò, dirige attualmente 
le tenute della famiglia. Grazie alla sua tena-
cia ed alle sue scelte coraggiose, l’azienda ha 
sperimentato un nuovo concetto di cantina, 
applicando la scienza e la ricerca al servizio del-
la qualità. L’audacia, l’integrità e l’autenticità 
guidano la produzione di alta qualità e sono il 
credo che Alessandra trasmette all’azienda.

LA FAMIGLIA BINDI SERGARDI

Nella foto in alto a sinistra verso destra, la famiglia Bindi Sergardi:
Clemente, Nicolò, Rebecca, Elisa, Maddalena, Joan, Alessandra, Vittoria, Angelica, Chiara.
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IL TERRITORIO
Le proprietà Bindi Sergardi si estendono per circa 1000 ettari in 
Toscana, nella provincia di Siena. I vigneti insistono su circa 100 
ettari di terreno e sono situati all’interno di tre prestigiose DOCG: 
Chianti Classico, Chianti Colli Senesi e Chianti

La Toscana è una terra ricca di storia 
e cultura, tra le più antiche e famose 
per la coltivazione del vigneto. La 
cultura del vino è intrinseca nel DNA 

dei toscani.
In questa regione si vive bene: la vita è bella, 

l’aria è sana, il tempo vola ordinato con sere-
nità e pienezza. La Toscana ha dato i natali a 
Dante, Machiavelli, Bocaccio, Michelangelo, 
Leonardo e Duccio di Buoninsegna  tutti fon-
te di stimolante ispirazione. Le proprietà dei 
Bindi Sergardi si trovano in provincia di Siena.

Il Chianti Classico viene prodotto in 
una bellissima ed impervia zona tra 
Siena e Firenze. Il più antico terri-
torio di produzione vinicola al mon-
do; nel 1716 Cosimo III de’ Medici, 
Granduca di Toscana, stabilì con un 
bando i confini di quest’area. Il gallo 
nero, raffigurato in tutte le bottiglie, 
è il simbolo del vino appartenente a 
questo territorio. Il Sangiovese, gra-
zie al particolare clima, al terreno e 
all’ altitudine della regione, raggiun-
ge nel Chianti Classico un’espres-
sione unica e di altissima qualità.
Le proprietà Bindi Sergardi si trova-
no nella parte più a sud della deno-
minazione, a Vagliagli, nella provin-
cia di Siena. Il legame ubiquitario e 
storico con la città rende il vino pro-
dotto nelle Tenute Bindi Sergardi 
un’autentica espressione del Chianti 
Classico senese.

  Il Chianti Colli Senesi
Il Chianti Colli Senesi è il vino prodotto nelle colline che 
circondano Siena, dove i vigneti  hanno delineato il terri-
torio fin dall’antichità. Ci sono tre principali aree di produ-
zione del vino Chianti Colli Senesi: Nord (Monteriggioni), 
Sud-Ovest(Montalcino) e Sud-Est (Montepulcinao, Pienza, 
Chiusi). Il Chianti Colli Senesi ha personalità e grazia che 
lo rendono famoso da cinque secoli. Il Sangiovese, vitigno 
simbolo della toscana, deve essere utilizzato in percentuale 
non inferiore al 75% .

  Il  Chianti
Il vino Chianti è ottenuto principalmente dalle uve di 
Sangiovese coltivato in aree delimitate all’interno delle 
province di Siena, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Arezzo.
Questo ambiente unico, attraversato da dolci colline e 
grandi terrazze, è ideale per i vigneti che sono diventati 
simbolo stesso del paesaggio toscano.
La bellezza, la storia e le sensazioni che la Toscana, la più 
conosciuta e amata regione italiana nel mondo, trasmette, 
si trovano in questo vino fresco e fruttato.

  Il Chianti Classico
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La terra e le pietre di Mocenni hanno 
ricevuto una particolare benedizione 
che consente al Sangiovese di esprimere  
tutta la sua forza con gentilezza

La tenuta si trova nella 
parte nord-occidenta-
le del comune di Ca-
stelnuovo Berardenga, 

considerata la principale zona di 
produzione del Chianti Classico 
senese. 
I vigneti di Mocenni giacciono 
su formazioni geologiche che 
rappresentano l’archetipo delle 
aspirazioni per una vite di San-
giovese. Il terreno di Galestro, 
Alberese e Macigno del Chian-
ti, l’altitudine di 500 mt s.l.m, 
la latitudine più a sud della de-
nominazione, l’esposizione dei 
vigneti, donano mineralità, fre-

schezza, calore ed assoluta ed 
identificabile qualità. Le fonda-
menta dell’eccellenza della tenu-
ta Mocenni risiedono oltre che 
nel terroir, nelle continue ricer-
che condotte in campo agrono-
mico che coniugano una coltiva-
zione che si evolve con cloni che 
si rinnovano. 
Le origini di Mocenni risalgono 
al 1067 quando ancora era un 
mulino. Il nome deriva appunto 
da macina. Nel Catasto Leopoldi-
no del 1756 del Granduca Pietro 
Leopoldo, la tenuta veniva indi-
cata come Moceni, fino ad arriva-
re al nome di oggi Mocenni. 

CHIANTI CLASSICO

CHIANTI COLLI SENESI

CHIANTI

Provincia: Siena 
Frazione: Vagliagli 
Altitudine: 500 metri s.l.m.
Suolo: Galestro, Alberese e Macigno del 
Chianti
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PISA

AREZZOAREZZO
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Vagliagli
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Montalcino

Montepulciano

San Gimignano

Monteriggioni
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Il terreno di Mocenni
La congiunzione delle qualità del terreno con la sua altitudine di 500 m La congiunzione delle qualità del terreno con la sua altitudine di 500 m 
s.l.m. rendono Mocenni il luogo perfetto per la coltivazione di Sangioveses.l.m. rendono Mocenni il luogo perfetto per la coltivazione di Sangiovese
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1.  Particella 9191
2.  Particella 8989
3.  I Finocchi
4.  Il Perone
5.  Vigna di Cecchino
6.  Il Quadro
7.  La Spianata
8.  Casapera
9.  Vigneto della Signora Chiara
10.  I Presoni 
11.  La Ghirlanda
12.  Quercetello
13.  Borro ai Forcoli
14.  I Poggi
15.  Vigna Mocenni7
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Mocenni 89
Gran Selezione

Mocenni 89 indica la Mocenni 89 indica la 
particella di terreno su particella di terreno su 
cui sono coltivate le viti cui sono coltivate le viti 
di Sangiovese che ci di Sangiovese che ci 
regalano questo vino. I regalano questo vino. I 
500 metri di altitudine 500 metri di altitudine 
insieme ad un terreno insieme ad un terreno 
estremo (Galestro estremo (Galestro 
e Alberese) ricco di e Alberese) ricco di 
scheletro, donano alla scheletro, donano alla 
Gran Selezione Chianti Gran Selezione Chianti 
Classico Mocenni 89, Classico Mocenni 89, 
un’inconfondibile un’inconfondibile 
identità ed un’eccellente identità ed un’eccellente 
qualità.qualità.

Mocenni 91
Mocenni 91 è Mocenni 91 è 
espressione del suo espressione del suo 
terreno di origine, terreno di origine, 
il Chianti Classico, il Chianti Classico, 
che lo rende unico e che lo rende unico e 
inconfondibile rispetto inconfondibile rispetto 
a qualsiasi altro a qualsiasi altro 
Cabernet Sauvignon.Cabernet Sauvignon.
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Calidonia
Un tributo agli antenati che hanno Un tributo agli antenati che hanno 
segnato la storia della famiglia: segnato la storia della famiglia: 
Calidonia Sergardi, una grande Calidonia Sergardi, una grande 
donna che, sposando Gerolamo donna che, sposando Gerolamo 
Bindi, ha dato origine alla famiglia Bindi, ha dato origine alla famiglia 
Bindi Sergardi. Bindi Sergardi. 

Ghirlanda
“La Ghirlanda” è il nome del vigneto “La Ghirlanda” è il nome del vigneto 
da cui nasce questo vino. Il bosco da cui nasce questo vino. Il bosco 
sopra il vigneto ha una forma tonda sopra il vigneto ha una forma tonda 
come la ghirlanda che contorna lo come la ghirlanda che contorna lo 
stemma della famiglia rappresentato stemma della famiglia rappresentato 
in etichetta. in etichetta. 
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La famiglia Bindi Sergardi costruì il borgo 
I Colli alla fine del 1400 ed è passato di 
generazione in generazione fino ad oggi

La tenuta si trova nella 
parte più a nord della 
provincia di Siena, nei 
comuni di Monterig-

gioni e Castelnuovo Berarden-
ga. La terra della tenuta I Colli 
si distingue per la presenza di 
una particolare pietra calcarea 
(roccia sedimentaria composta 
principalmente da carbonato di 
calcio), conosciuta come “Il Gi-
allo di Siena” e famosa in tutto 
il mondo per il  prezioso marmo 
di colore giallo che ne deriva. Su 
questa terra il Sangiovese trova 

la sua espressione più fresca e 
fruttata. 
Il borgo, che è passato di gen-
erazione in generazione fino ad 
oggi, si trova sulla via Franci-
gena, l’antica strada di pellegri-
naggio che unisce Canterbury 
a Roma. Un luogo bellissimo ed 
una posizione strategica; ad I 
Colli il Vescovo Achille Sergardi 
ospitò l’ambasciata dell’Impera-
tore Carlo V ( Sacro Romano Im-
pero - XVI secolo) per negoziare 
una pace con il suo esercito che 
assediava  la città di Siena.

CHIANTI CLASSICO

CHIANTI COLLI SENESI

CHIANTI

Provincia: Siena 
Comune: Monteriggioni 
Altitudine: 350 metri
Terreno: Roccia della Montagnola, Alberese 
e Galestro

FIRENZE

PISA

AREZZOAREZZO

 SIENA

Vagliagli

Chiusi
Montalcino

Montepulciano

San Gimignano

Monteriggioni
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I Colli e il suo terreno
Colline ricche di calcare, il territorio perfetto per l’espressione Colline ricche di calcare, il territorio perfetto per l’espressione 
fruttata e fresca del Sangiovesefruttata e fresca del Sangiovese
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Simbiosi
Vivere in simbiosi: due soggetti che scelgono di vivere Vivere in simbiosi: due soggetti che scelgono di vivere 
l’uno per l’altro. l’uno per l’altro. 
Il matrimonio tra Calidonia Sergardi e Gerolamo Bindi Il matrimonio tra Calidonia Sergardi e Gerolamo Bindi 
è rappresentato nell’ etichetta dall’unione degli stemmi è rappresentato nell’ etichetta dall’unione degli stemmi 
di famiglia. Questo vino è l’emblema della filosofia di famiglia. Questo vino è l’emblema della filosofia 
Bindi Sergardi: l’unione fa la forza.Bindi Sergardi: l’unione fa la forza.

I Colli
“Ser Gardo” è dedicato “Ser Gardo” è dedicato 
a Niccolò Sergardi, a Niccolò Sergardi, 
Governatore di Siena Governatore di Siena 
(1530), città che la (1530), città che la 
famiglia vive con famiglia vive con 
passione e dedizione passione e dedizione 
da quasi 700 anni.da quasi 700 anni.
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Al canapo 
Il Canapo è la corda alla Il Canapo è la corda alla 
partenza del Palio, la corsa di partenza del Palio, la corsa di 
cavalli emblema della città di cavalli emblema della città di 
Siena.  Con orgoglio la famiglia Siena.  Con orgoglio la famiglia 
Bindi Sergardi condivide, dal Bindi Sergardi condivide, dal 
Medioevo, la forte emozione e Medioevo, la forte emozione e 
tradizione del Palio con la città.tradizione del Palio con la città.

Ser Gardo
“Ser Gardo” è dedicato “Ser Gardo” è dedicato 
a Niccolò Sergardi, a Niccolò Sergardi, 
Governatore di Siena Governatore di Siena 
(1530), città che la (1530), città che la 
famiglia vive con famiglia vive con 
passione e dedizione passione e dedizione 
da quasi 700 anni.da quasi 700 anni.
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LE CANTINE 
Dove la tecnologia Dove la tecnologia 
è al servizio della è al servizio della 
qualità, qualità, 
dove le emozioni dove le emozioni 
incontrano la chimica.incontrano la chimica.

Mocenni – la cantina Mocenni – la cantina 
storica dove vasche di storica dove vasche di 
cemento e botti da 40 hl cemento e botti da 40 hl 
cullano il vino in attesa cullano il vino in attesa 
della sua maturità.della sua maturità.

I Colli – la cantina I Colli – la cantina 
della fermentazione. della fermentazione. 
Tecnologie moderne Tecnologie moderne 
garantiscono la cura garantiscono la cura 
del dettaglio di cui ogni del dettaglio di cui ogni 
vino ha bisogno.vino ha bisogno.

 Nicolò
Grazie Nicolò Casini, mente e Grazie Nicolò Casini, mente e 

cuore di Bindi Sergardicuore di Bindi Sergardi
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ECOLOGIA 
E SOSTENIBILITÀ 

Da ormai molti anni Bindi Sergardi uti-
lizza metodi di lavoro ecosostenibili in 
linea con le norme di integrità volte alla 
protezione dell’ambiente e della sua 

naturale bellezza. L’uso razionale delle risorse nat-
urali, il rispetto della vite, la biodiversità del suolo 
ed il benessere delle persone devono essere sod-
disfatti attraverso azioni socialmente eque e sicure 
per l’ambiente. La forte fiducia nell’energia rinno-
vabile ha portato all’installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione di elettricità al quale 
è stato dedicato più di un ettaro di terreno. Per la 
protezione dell’ambiente e la salvaguardia del paes-
aggio vengono poste in essere in modo continuati-
vo azioni di ristrutturazione e manutenzione delle 
proprietà familiari, oltre all’impianto di alberi tipici 
della zona: cipressi, olmi e querci. 

La terra è con noi, non per noiLa terra è con noi, non per noi
Cinquanta milioni di foglie che abbelliscono i vignetiCinquanta milioni di foglie che abbelliscono i vigneti
 Bindi Sergardi contribuiscono con impegno a ridurre l’anidride  Bindi Sergardi contribuiscono con impegno a ridurre l’anidride 
carbonica (CO2) del mondocarbonica (CO2) del mondo
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Nicolò Casini
Proprietario

Alessandra Casini
Bindi Sergardi

CEO
a.casini@bindisergardi.it

Caterina Saletti Giulia Bernini Elena Petri

Paolo Silei

Amministrazione
c.saletti@bindisergardi.it

Sales manager
g.bernini@bindisergardi.it

Export manager
e.petri@bindisergardi.it

I Colli and Mocenni manager
p.silei@bindisergardi.it

Luca Fatighenti
Marcianella manager
lucafatighenti@libero.it

Federico Cerelli
Enologo

bindisergardi@bindisergardi.it

Stefano di Blasi
Enologo

bindisergardi@bindisergardi.it

Rossella Bruni
Sales and marketing
r.bruni@bindisergardi.it
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