Oggi Roberto Ferretti, con l’aiuto della
sorella Antonella, gestisce PIETRA la
tenuta di Brunello di Montalcino con
circa sette ettari di superficie vitata, che
i loro genitori, nonni e bisnonni hanno
creato e sviluppato nel secolo scorso.
Recentemente Matteo, figlio di Antonella,
è entrato a far parte della squadra
applicando le sue capacità e mostrando
la sua passione soprattutto in cantina.

“Dalle nostre mani alle vostre”

è il principio che guida PIETRA:
la famiglia Ferretti segue ogni processo
con cura - dalla messa a dimora delle
barbatelle all’etichettatura delle bottiglie
- infondendo all’azienda uno spirito
autenticamente artigianale e collaborativo.

Per coloro che amano vini di terroir…
il coinvolgimento diretto della
famiglia si traduce in vini che
esprimono direttamente il loro
pregiato terreno di origine ovvero le
argille calcaree tipiche del versante
sud occidentale di Montalcino.
L’intima conoscenza della loro terra
porta i Ferretti alla produzione della
miglior uva possibile in vigna e
questo permette ai vini di evolversi in
cantina verso una pura espressione di
Sangiovese:
il Brunello di Montalcino DOCG
PIETRA, setoso e succulento al
palato, con corredi aromatici in
grado di regalare esperienze
degustative che viene voglia di
ripetere!
Il Rosso di Montalcino DOC PIETRA
è un prodotto frutto di questi stessi
antichi sottosuoli, che conferiscono
equilibrio e vivacità al sapore di
ciliegia matura caratteristico del
Sangiovese, rendendo irresistibile un
secondo bicchiere.

Today, Roberto Ferretti and his sister,
Antonella,
run
PIETRA,
the
seven-hectare Brunello di Montalcino
estate that their parents, grandparents
and great-grand parents created and
developed over the last century. Recently, Matteo, Antonella’s son, has joined
the team, applying his skills and passion
especially in the cellar.

“From our hands to yours”

is the principle that guides PIETRA: the
Ferretti family carries out each task
themselves — from planting a vineyard to
packing a box of wine — infusing the
estate with an authentically artisanal
and collaborative spirit.

For wine lovers, the family’s direct
involvement translates into wines
that directly express their prized
terrain of origin — the calcareous
clays particular to the southwest
slope of Montalcino. Because they
know their land intimately, they trust
its fruit and allow the wines to evolve
in the cellar toward a pure expression
of Sangiovese - the silky, mouthwatering PIETRA Brunello di Montalcino
DOCG, with aromas that entice you
to do again the tasting experience!
The PIETRA Rosso di Montalcino
DOC is a product of these same
ancient sub-soils, which confer balance
and vibrancy on the signature ripe
cherry flavor of Sangiovese, making a
second glass irresistible.

