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Nasce da una sinergia 
tra Giovanni Dolfi e 
il gotha dell’enologia 
italiana Giacomo Ta-

chis, si chiama “Imeneus” (100% 
Prugnolo Gentile), come il figlio 
di Afrodite e Bacco, così bello da 
sembrare una donna. “Questo è 
il vino-Gioconda, la cui qualità è 
così elevata da non poterlo inse-
rire in nessuna categoria” spiega 
l’eclettico Dolfi, che dopo tanti 
anni dedicati all’allenamento di 
cavalli da corsa, decide di puntare 
tutto sulle sue radici di “uomo del-
la terra” e dedicarsi a dei “vini da 
competizione”. Prodotti coltivati 
secondo i principi dell’agricoltura 
biologica e i dettami biodinamici, 
vinificati senza lieviti selezionati 
e senza additivi in vasche di ce-
mento, invecchiati per almeno due 
anni nelle vecchie barrique del 
Sassicaia - gentilmente concesse 
dal Marchese Nicolò Incisa della 
Rocchetta - in modo da non ave-
re sentori di legno, da assaggiare 
al Merano Wine Festival oppure 

nelle splendide colline del Chianti 
Pisano, dove non è difficile trova-
re Giovanni Dolfi impegnato nei 
lavori agricoli. Fanno compagnia 
ad “Imeneus” il “‘l Bruno de’ Ven-
ti”, il vino-maschio, che scalda 
i cuori e li accende di passione - 
come quel “Bruno” che nell’800 
risiedeva in zona e si prodigava in 
continue conquiste femminili - e 
“ll’Amor de’ Santi”, il vino-fami-
glia che fa convivio in momenti 
speciali di aggregazione, e che 
prende il nome da una preghiera 
“di buon raccolto” scritta in vol-
gare toscano del ’400. Vini quindi 
che dietro al prezzo - da collezio-
nisti - nascondono una storia ricca, 
fatta di passione e cura, una sto-
ria… tutta da assaggiare.  •
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The flagship  label of Fattorie Dolfi is the result of a synergy be-
tween Giovanni Dolfi and the famous Italian oenologist Giacomo 
Tachis: it’s called “Imeneus” (100% Prugnolo Gentile), as Aphro-
dite and Bacchus’ son, who was so handsome that looked like a 
women. “It’s a mysterious wine: its quality is so high that it cannot 
be included in any category” says Dolfi, who after many years de-
voted to racehorse training, decided to bet on his roots and to start 
to produce competitive wines. His wines are produced according to 
the organic farming philosophy and to biodynamic methods: no 
selected yeasts, no additives, only natural vinification in cement 
vats and two years ageing in the old barrels of Sassicaia – kindly 
granted by Marquise Nicolò Incisa della Rocchetta – that give no 
wood aromas to the wine. Taste this label at Merano Wine Festival 
or on the wonderful hills of Chianti Pisano, where Giovanni Dolfi 
is often busy in agricultural works. Beside “Imeneus” the winery 
proposes “‘l Bruno de’ Venti”, a male-wine that fire the souls with 
passion – as used to do that “Bruno” who in the XIX century was 
famous for his conquests – and “ll’Amor de’ Santi”, the family-
wine, ideal for special convivial moments, that takes its name from 
an ancient prayer for a good crop written in Tuscan language in 
the XV century. In short: wines for collectors that enclose a story of 
passion and care… a story that worth a taste. •

imeneus: an enigmatic wine 
Fattorie dei Dolfi tells a story of familial commitment and 
excellent wines that are as competitive as giovanni Dolfi’s 
racehorses 

Dalle Fattorie dei Dolfi provengono vini il cui prezzo è 
proporzionale all’impegno profuso e alla storia familiare, vini 

“da competizione”, come i cavalli che allenava Giovanni Dolfi

GPS: Tra Via di Sottobosco - 30 / 04 / 2013

Imeneus: 
il vino-Gioconda

FATTORIE DEI DOLFI 
di DOLFI GIOVANNI

Via di Sottobosco, 3/5
56030 - Perignano di Lari (PI)

Tel: 0587 970095 Fax: 0587 970096
 info@fattoriedeidolfi.it
www.fattoriedeidolfi.it

Merano Wine Festival 2013:
“Imeneus” e “‘l Bruno de’ Venti” 

abbinati ai piatti di due grandi chef.

Podere Villa Il Poggio della Galleta - 1857

di Max Brod
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