
Novità 2019
Il 2019 è iniziato alla grande per la cantina LaSelva con importanti riconoscimenti dal panorama internazionale e grandi novità.

Premiazioni
MUNDUS VINI BIOFACH 

Al Gran Premio Internazionale del Vino Biologico MUNDUS VINI BIOFACH, il concorso internazionale organizzato in Germania 
per vini biologici provenienti da tutte le zone di produzione del mondo, ci siamo aggiudicati due medaglie d’oro per:

- Morellino di Scansano DOCG 2017. 
- Colli dell'Uccellina Morellino di Scansano 2015 che si è 
aggiudicato anche il “Best of Show Organic Red Wine Italy”.

WINE ENTHUSIAST

Questi vini sono stati premiati anche da Wine Enthusiast, 
una delle più importanti riviste sul vino al livello mondiale:

- Colli dell'Uccellina Morellino di Scansano 2015: 90 punti
- Morellino di Scansano 2017: 88 punti

VINOUS

Antonio Galloni su Vinous ha recensito il Colli dell’Uccellina 
e il Ciliegiolo con eccellenti punteggi.

- Colli dell'Uccellina Morellino di Scansano 2015: 92 punti
- Ciliegiolo 2015: 90 punti



Nuovo design

Abbiamo da poco terminato il restyling di alcuni dei nostri vini:
Vermentino, Sangiovese bianco, Rosato, Privo e Morellino di Scansano in una nuova veste.

Abbiamo voluto rappresentare il nostro attaccamento al territorio e l’importanza che il suolo, il terreno rappresenta per noi 
attraverso la roccia. Cantina come radice che trasforma le diverse realtà dei terreni e delle loro uve in vino. 

La parola “LaSelva”, usata come rappresentazione della cantina o pianta che ha messo radici, attinge dalla terra tutto il suo 
sviluppo armonico e consapevole, in relazione al mondo che la circonda. Ogni terreno, ogni vino è un mondo a sé, che va 
curato sviluppando al meglio le sue caratteristiche.

Un omaggio al nostro territorio, alla Maremma, che ci permette di creare dei vini dal carattere unico e sincero.



Arte&Vino in Cantina 3° edizione

La Cantina LaSelva si prepara per il grande evento del 18 maggio, la 3° edizione di Arte&Vino in Cantina.

L'azienda, circondata da uliveti e vigneti nello splendido paesaggio dell'antico borgo di Magliano in Toscana, lega ormai da tempo 
il suo nome ad iniziative ed eventi che coniugano natura e arte, ambiente e cultura nella valorizzazione del territorio.

Quest’anno il tema dell’evento sarà La Casa dei pesci, progetto nato per proteggere i fondali marini della Maremma toscana dalle 
devastazioni provocate dalla pesca a strascico illegale attraverso l’allestimento in mare di blocchi dissuasori e opere d’arte.

L’obbiettivo è garantire ai pesci una vera casa, incentivando così anche il ripopolamento ittico del litorale maremmano e creando 
un museo sottomarino unico al mondo. Le sculture sono realizzate da artisti che sensibili alle tematiche ambientali hanno accetta-
to di mettersi in gioco e contribuire con la loro arte alla sensibilizzazione della salvaguardia e promozione del territorio.

Per sostenere questa causa Cantina LaSelva finanzierà un blocco di marmo, che verrà scolpito presso la cantina dall’artista Giorgio 
Butini e che andrà poi ad arricchire il parco d’arte marino de La Casa dei Pesci. Giorgio Butini presenterà in cantina la sua scultura 
che fa parte di una trilogia di opere incentrate sulla figura femminile come rappresentazione di una riflessione sul tempo.

Oltre alla scultura ci saranno allestimenti artistici con video, luci e suoni per trasportare lo spettatore sotto il mare, nei luoghi in cui 
giacciono le sculture sottomarine.



Come nasce la Casa dei Pesci? 

LA CASA DEI PESCI nasce per proteggere i fondali marini dalla pesca a strascico illegale. L’idea, le motivazioni e l’impegno sono 
del pescatore ambientalista Paolo Fanciulli, che dagli anni Novanta lotta per sensibilizzare autorità e opinione pubblica sulla 
necessità di tutelare la ricchezza e la bellezza del mare. 

Il progetto nasce, quindi, con una funzione prevalentemente ambientale. Nel 2006, con il progetto dell’Arpat (Agenzia regionale 
per la protezione ambientale della Toscana), vengono collocati in mare decine di moduli dissuasori e barriere per il ripopolamento 
ittico lungo la costa del Parco Naturale della Maremma. Nel 2012 Paolo Fanciulli fonda con alcuni amici l’ “ASSOCIAZIONE 
COMITATO PER LA CASA DEI PESCI,” che inizia a lavorare a una nuova e originale idea, quella di mettere in mare opere d’arte 
che possano servire come moduli dissuasori, come elementi di  ripopolazione ittica e come poli di attrazione turistica.

Nel 2013 Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, Comuni di Orbetello, Magliano in Toscana, 
Grosseto e Castiglione della Pescaia, associazione onlus Casa dei Pesci suggellano l’operazione firmando il “Protocollo d’intenti 
per la realizzazione del Pro-getto Casa dei Pesci per la salvaguardia e la valorizzazione del Mare della Maremma”.  La comunione 
degli intenti e la sinergia degli sforzi portano alla messa in mare delle prime due barriere realizzate con opere di Massimo e 
Agostino Lippi e, lunedì 11 maggio 2015, all’inaugurazione del primo parco d’arte marino in Italia con l’immissione nel mare di 
Talamone dei blocchi scolpiti da Emily Young, Massimo Catalani, Giorgio Butini e Massimo Lippi. E’ il primo atto concreto e visibi-
le, di un percorso che vedrà nell’autunno del 2015 un’altra operazione di allestimento in mare di opere d’arte e dissuasori. 

Come dice Paolo Fanciulli: 

“La Casa dei Pesci sarà bella da emozionare, accogliente da volerci tornare, protetta da ogni illegalità”.

I principi di tutela della biodiversità della casa dei pesci ben si sposano con i principi de LaSelva.
Come la Casa dei pesci vuole tutelare la biodiversità marina così la selva si impegna ogni giorno per tutelare quella “terrestre”:
Conservazione del paesaggio e protezione delle specie significa per noi apprezzare e valorizzare la vitalità e le risorse naturali del 
nostro territorio. Solo una tutela globale della biodiversità dà la possibilità alla nostra attività di mantenersi effettiva e stabile.

L'appuntamento con Arte & Vino in Cantina è per il 18 maggio, dalle 11:30 alle 23:00. 

Una giornata nella natura e nella cultura, dove l'arte e la musica si uniscono alla degustazione di vini e prodotti biologici. L'amore 
per la natura e il suo equilibrio è alla base della filosofia dell'azienda ed è in quest'ottica che nascono tutti gli eventi e i progetti.



Materia Bianca - Materia Rossa

Per l'occasione la Cantina LaSelva presenterà due nuove etichette, in edizione limitata per la Casa dei Pesci: Materia Bianca e 
Materia Rossa. La grafica delle etichette è un omaggio alla Casa dei Pesci: il cerchio è il simbolo perfetto della totalità e la sua 
forma esprime pienezza e armonia. I pesci in cerchio quindi che tornano ad essere in armonia con il loro ecosistema che si ripopola 
grazie ai blocchi de La Casa dei Pesci rappresentati simbolicamente dal quadrato.




