
Cantina Fassati
 
Cantina Fassati, proprietà di Gianni Della Camera, è una bellissima tenuta vinicola che produce pregiati vini, 
ubicata a Montepulciano, una splendida cittadina medioevale posta in una delle zone più belle del territorio to-
scano. Montepulciano Sorge su una collina calcarea che spartisce la Val D’Orcia dalla Val di Chiana. Un borgo 
unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti circondata 
da onde di colline coltivate a vigneti, oliveti e campi dorati punteggiati di cipressi. Cittadina di rara bellezza che 
sicuramente merita di essere visitata!
Gianni nasce a Montepulciano. Già il padre Augusto, era proprietario di alcuni vigneti dai quali produceva 
vino per la famiglia e per gli amici , ma tanta era la passione per la  terra e in particolare per il vino, che negli 
anni ha continuato a incrementare la superficie con nuovi acquisti e impianti, fino a che negli anni ’80, non 
avendo la possibilità di vinificare in proprio grossi quantitativi, ha iniziato a conferire le sue uve alla cantina 
cooperativa, senza mai però abbandonare il sogno di avere un giorno una propria cantina.
L’occasione arriva nel Gennaio del 2015, quando Gianni acquista una delle cantine storiche di Montepulciano: 
“Fassati”. Da qui inizia ad avverarsi il sogno!
Fassati è una delle più estese cantine di Montepulciano con una superfice totale di 101 Ha di terreno di cui 89 
Ha a vigneti, 4,50 Ha a ulivi per la produzione di olio extravergine di oliva.
Il clima che contraddistingue il territorio è mediterraneo, con inverni freddi ed estati calde, le piogge principal-
mente concentrate in autunno e in primavera. 
Le vigne, poste in posizione collinare con un’ottima esposizione, ideale per una giusta maturazione delle uve, 
sono caratterizzati da diversi tipi di terreno: tufaceo, sabbioso, argilloso. Questa diversificazione garantisce la 
messa in risalto delle varie qualità di uve: Prugnolo gentile, meglio conosciuto come Sangiovese, Mammolo, 
Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon.
Le vigne vengono potate con il metodo a Guyot, in modo tale che la vite non venga sfruttata al massimo, si avrà 
una resa minore, ma sicuramente una qualità superiore.
La cantina vede al suo interno l’area di vinificazione dotata di strutture moderne e funzionali che hanno lo sco-
po di valorizzare le peculiari caratteristiche delle uve, vasche in acciaio dove viene conferito il vino per un suo 
primo passaggio, la magnifica e suggestiva bottaia con botti in rovere di Slavonia con capacità dai 20 ai 155 Hl 
e barriques francesi che garantiscono l’affinamento del prezioso Vino Nobile di Montepulciano, nonché punta 
di diamante del territorio.
Inoltre l’azienda è dotata di una moderna linea di imbottigliamento, dove il vino termina il suo percorso con-
fezionato in cartoni pronto per le varie spedizioni.
Sono solo i primi passi, pensati e compiuti con la consapevolezza di vivere e lavorare in una terra splendida, 
ricca di storia e di cultura, che merita tutta l’attenzione, dalla vigna al suo frutto.
Oggi Gianni può contare nell’aiuto dei suoi tre figli: Giovanni, Tommaso e il piccolo Francesco che con passio-
ne, amore e tanta volontà portano avanti l’azienda di famiglia.
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Cantina Fassati, owned by Gianni Della Camera, is a beautiful estate that produces fine wines, located in Mon-
tepulciano, a splendid medieval town in one of the most beautiful areas of Tuscany. Montepulciano stands on a 
limestone hill that divides the Val D’Orcia from Val di Chiana. A unique village with elegant Renaissance palaces, 
ancient churches, splendid squares and small hidden corners surrounded by waves of hills planted with vineyards, 
olive groves and golden fields dotted with cypresses. A town of rare beauty that, certainly, deserves to be visited!
Gianni was born in Montepulciano. His father Augusto, was already owner of a vineyard land which he utilized 
to produce wine for friends and family use. But his passion for wine was so great that he continued to increase his 
holdings with new purchases and plantings until, in the ‘80s, not having the possibility to fermenting on his own 
such large quantities of grapes, he began conferring the crop to the local cooperative winery, without ever abando-
ning the dream of one day having his own cellar.
The opportunity comes in January 2015, when Gianni buys one of the historic cellars of Montepulciano: “Fassati”. 
From here the dream begins to come true!
Fassati is one of the largest wineries in Montepulciano with a total area of 101 Ha of land of which 89 Ha of vi-
neyards, 4,50 Ha of olive trees for the production of Extra Virgin olive Oil.
The climate that distinguishes the area is Mediterranean, with cold winters and hot summers, with rains mainly 
concentrated in autumn and spring.
The vineyards, located in a hilly position with excellent exposure, ideal for a correct ripening of the grapes, are cha-
racterized by different types of soil: clayey and slimy, with traces of limestone. This diversification guarantees the 
highlighting of the various qualities of grapes: Prugnolo gentile, better known as Sangiovese, Mammolo, Canaiolo, 
Ciliegiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon.
The vines are pruned with the Guyot method, so that the vine is not exploited to the maximum, there will be a 
lower yield, but certainly a higher quality.
The vinification area of the winery is equipped with modern and functional structures that aim to enhance the 
peculiar characteristics of the grapes: steel tanks where the wine is conferred for its first passage, the magnificent 
and suggestive aging area with oak barrels of Slavonia with capacity from 20 to 155 Hl and French barriques that 
guarantee the refinement of the precious Vino Nobile di Montepulciano, the spearhead of the territory.
Furthermore, the company is equipped with a modern bottling line, where the wine ends its journey, then packa-
ged in cartons, ready for various shipments.
These are only the first steps, designed and taken with the awareness of living and working in a beautiful land, rich 
in history and culture, which deserves all the attention from the vineyard to its fruit.
Today Gianni can count on the help of his three sons: Giovanni, Tommaso and little Francesco who carry on the 
family business with passion, love and a lot of will.


