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La leggenda di Biondi-Santi 
è meravigliosa e fonte d’ispirazione, 

una pietra miliare nella storia 
del vino italiano.

La storia della famiglia Biondi Santi 
e la genesi e l’evoluzione del Brunello di 
Montalcino sono profondamente legate.

Tenuta Greppo, dove dimora 
il paradigma di Biondi-Santi, 

è diventata un tempio dell’enologia, 
imitata e inimitabile nel tempo.

Qui hanno vissuto sette generazioni
di Biondi Santi,ciascuna contribuendo

all’atmosfera unica,quasi magica
che circonda Tenuta Greppo



BIONDI-SANTI - UN MONDO A PARTE

Jacopo e Tancredi Biondi Santi



Quella della famiglia Biondi Santi
è una storia d’amore. Amore per la terra,

per la vite, per l’uva stessa e,
infine, per il vino.

Nel rapporto secolare
che li unisce a questa terra

i Biondi Santi hanno
sempre agito come perfetti innamorati,
ardendo di una fiamma inestinguibile,

prendendosi il tempo necessario
e sapendo dove arrivare. 

Concedono al vino
il tempo di cui ha bisogno per crescere,

maturare, sbocciare e acquisire saggezza.
A Tenuta Greppo non c’è posto per la fretta.

E nemmeno per le scorciatoie. 

Qui la fedeltà verso le antiche tradizioni
incontra il desiderio del pioniere di conquistare

nuovi territori in una dimensione spazio-temporale
che appartiene soltanto a Biondi-Santi.

Batte al proprio ritmo. 
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Clemente Santi
1795 - 1885

ferruccio Biondi Santi
1848 - 1917

Tancredi Biondi Santi
1893 - 1970

Franco Biondi Santi
1922  - 2013

Jacopo Biondi Santi
1950 -

Tancredi Biondi Santi
    1991 -



ESSERE UNICI

CREAZIONE
È raro che le origini di un grande vino possano essere ricondotte a un momento 
e a un luogo preciso nella storia. Questo è il caso del Brunello di Montalcino, 

frutto del genio creativo della famiglia Biondi Santi, che nel 1888, a Tenuta Greppo, 
ha prodotto il primo vino ufficialmente etichettato Brunello di Montalcino.

TERROIR
Come primo produttore di Brunello, Biondi-Santi ha potuto scegliere il luogo ideale per 
i propri vigneti sulla sommità della collina di Montalcino, caratterizzata da un mix di 

terreni argillosi e calcarei dove abbondano l’arenaria e il rinomato galestro toscano. 

BBS11 
Un esempio della straordinaria visione della famiglia che si tramanda tra le 
generazioni è la selezione, la coltivazione e il riconoscimento ufficiale del clone 

Sangiovese grosso, che porta il nome BBS11 (Brunello Biondi-Santi 11). 
Un clone che rispecchia le caratteristiche del terroir di Tenuta Greppo 

e contribuisce all’unicità del vino. 

PAZIENZA 
Il Brunello Biondi-Santi è un vino forgiato dalla pazienza, 

e la pazienza ricompensa chi non ha fretta ma cerca di assaporarla appieno. 
Il concetto di tempo rappresenta il cuore dello stile Biondi-Santi. 

DEVOZIONE
200 anni di devozione e ispirazione. Un impegno senza deroghe. 

Una visione che trova nuova luce con ogni nuova generazione.
La famiglia Biondi Santi ha coniugato sapientemente la passione per l’enologia, 

la scienza e la cultura umanistica, tramandando di padre in figlio 
competenze e sete di conoscenza dal 1789 a oggi. 

DETTAGLI
Un invecchiamento lunghissimo. Una cantina tradizionale, quasi spartana. 

La cera d’api che sigilla i tappi delle bottiglie nude. Il buio e la quiete della cantina 
delle vecchie riserve. La villa di famiglia ricoperta da viti rampicanti, 

come se fosse un’entità vivente. Il certificato di ricolmatura con il suo caratteristico 
spago rosso e blu, posto delicatamente intorno al collo delle bottiglie storiche. 

Bellezza artigianale, il lusso nei dettagli. 
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L’unicità dei
vini Biondi Santi 

nasce da un concetto 
di terroir

che comprende
sia la natura che l’uomo:

terreno, varietà,
visione, ispirazione

e cura per ogni dettaglio. 
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BIONDI-SANTI
è ancora di più, è



EQUILIBRIO
con le radici piantate nella storia 

e la mente nel domani

In Un Mondo a Parte tradizione e progresso si abbracciano 
per formare un equilibrio unico, un continuum di spazio e tempo. 

Passato e futuro, giovinezza e maturità, austerità e generosità si uniscono 
tra loro senza sforzo, in un dialogo di opposti che si fondono nel Brunello Biondi-Santi 

rivelando un insieme di eleganza, struttura ed esuberanza. 
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LONGEVITA’
trascendere la propria leggenda

La longevità di Biondi-Santi è inscritta nel suo DNA.
 

La visione familiare della longevità nasce da una comprensione intima del valore 
del tempo. Il concetto di tempo sospeso tra passato e futuro è al centro dell’esperienza 

di degustazione che un Brunello Biondi-Santi è in grado di offrire, 
qualunque sia la sua età: giovane o invecchiato, il suo straordinario equilibrio 

dà vita a un carattere inconfondibile, rivelatore e appagante. 

Sfidare il traguardo del secolo è un privilegio riservato a pochissimi vini al mondo. 

INGEGNO CREATIVO
il gusto della bellezza

L’ingegno creativo è una virtù che affonda le sue radici nella capacità di vedere 
oltre l’orizzonte, di essere visionari senza badare al tempo e al luogo e di mirare 

agli obiettivi più ambiziosi.

Ingegno creativo è chiudere gli occhi e immaginare la statua che si nasconde nella roccia. 
Aprire gli occhi e unire la forza delle mani e della mente per portare alla luce 

quella statua in tutta la sua bellezza e maestosità. 

Il Brunello Biondi-Santi nasce da una visione pionieristica che 150 anni fa 
ha portato alla creazione di quella che oggi è considerata la massima e più classica 

espressione del vino toscano. 

I PILASTRI DI 
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L’ESPERIENZA
BIONDI-SANTI

Equilibrio, Longevità e Ingegno Creativo 
sono le caratteristiche che questa terra speciale 

esprime attraverso i suoi vini, 
rendendo il Brunello Biondi-Santi inimitabile 

in ogni bottiglia: Un Mondo a Parte. 

Ogni bottiglia va ben oltre il regno 
di Tenuta Greppo, offrendo un’esperienza 

appassionante e rivelatrice a chi vi si accosta. 
Un invito a unirsi a 

UN MONDO A PARTE 
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I vini Biondi-Santi
Il Lusso nei Dettagli

BRUNELLO DI MONTALCINO

Il Brunello Biondi-Santi è una promessa. 
Una promessa di terroir, di carattere, 

di classe e di classicità. 
Una promessa per oggi e per il futuro, 

il Brunello Biondi-Santi ha
una straordinaria confidenza con il tempo. 

RISERVA

Nata nel 1888 e prodotto soltanto 38 volte 
nella storia di Tenuta Greppo,

la Riserva Biondi-Santi è unica e indimenticabile. 
La sua longevità è leggendaria 
e la sua eleganza indiscutibile. 
Un Brunello da collezionare. 
Un Brunello per emozionare. 

ROSSO DI MONTALCINO

Giovane ma già ben impostato, di razza, 
il Rosso di Montalcino segna il persorso 
del suo fratello maggiore, il Brunello. 

La sua anima fruttata, aperta al mondo, 
è la più leggiadra espressione del territorio 

della Tenuta Greppo.
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La natura riesce a creare cose belle, 
basta sapere aspettare



Biondi-Santi
villa greppo 183 - montalcino

t. +39 0577 848023
biondisanti@biondisanti.it

www.biondisanti.it


