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COMUNICATO STAMPA DI PRESENTAZIONE

“QUINTA VENDEMMIA”
Edizione celebrativa

I  Tirreni,  azienda vitivinicola  in  Bolgheri,  è  lieta  di  presentare  “Quinta  Vendemmia”,  il 
Beccaia  Rosso  Bolgheri  DOC 2019  celebrativo  del  quinto  anno  di  attività.  Produzione 
limitata  a  555  bottiglie  con  etichetta  speciale  realizzata  da  Silvano  Porcinai,  il  celebre 
scultore toscano, accademico onorario, già professore a Firenze e Pisa. 

L'istante  che  Porcinai  ha  fissato  per  I  Tirreni  è  vibrante,  dinamico,  energico.  L'opera, 
“Evaristo”,  richiama  le  tre  sensazioni  forti  del  Beccaia  che  seguono  le  impressioni 
organolettiche. 

Questo Bolgheri DOC 2019 si presenta con un rosso rubino 
intenso e riflessi viola. La grande struttura ed il corpo di 
questo  vino  sono  la  tipica  espressione  del  territorio 
bolgherese.  Immergendo  il  naso  nel  bicchiere  le  note 
varietali  del  Cabernet  Sauvignon  emergono  avvolte  da 
quelle  fruttate  e  più  calde  del  Merlot,  armonicamente. 
Perfetto per piatti complessi come i primi di selvaggina e le 
carni  in  umido,  ma  capace  anche  di  accompagnare  e 
sostenere il confronto con formaggi erborinati dal profumo 
intenso.

Caratteristiche  tecniche:  alcool  14%;  uvaggio  40% 
Cabernet  Sauvignon  30%  Merlot  20%  Cabernet  Franc, 
10% Petit Verdot. 

Vigneti situati in pianura con esposizione nordest-sudovest 
a circa 1 km dal litorale.  Terreno franco con abbondante 
presenza di scheletro e sabbie. 

Malolattica in barriques. 

Affinamento di 8 mesi in barriques di rovere francese. 

Samuele Falciani, fondatore: “Questi anni a Bolgheri sono stati emozionanti: siamo partiti  
con 5.000bt totali il primo anno e oggi ne imbottigliamo 100.000. L'azienda è cresciuta  
ogni anno, in dimensioni, produzione e fatturato”. 

Tommaso Rindi, fondatore: “Questi cinque anni sono stati il sogno che è diventato realtà. Il  
desiderio si è fatto prima visione e poi impresa. Il primo capitale è stata la fiducia, in noi  
stessi e quella ricevuta da tutti, e di questa siamo grati ed onorati. C'è voluto il coraggio di  
intraprendere, con tutto ciò che significa; e l’azione, la messa in opera delle conoscenze, la  
pertinacia, l’energia”.
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“I Tirreni” è uno dei nomi che i Greci davano agli abitanti della costa: gli Etruschi. Abili 
navigatori,  solcavano  i  mari  con  bandiere  raffiguranti  un  delfino,  dedicandosi  sia  alla 
pirateria sia alla produzione e al commercio del vino. 

Il marchio aziendale deriva da una leggenda greca nata dalle storie riguardanti il popolo dei 
Tirreni. Si diceva che il giovane semidio Dioniso (promosso a divinità da Zeus proprio per 
aver inventato il vino) chiese, nel suo girovagare per il Mediterraneo, un passaggio ad una 
nave etrusca. I Tirreni pensarono allora di rapirlo per essere avvantaggiati nel commercio e 
nella produzione del  vino e lo legarono all’albero maestro della nave.  All’improvviso il 
vento divenne sfavorevole, il mare in tempesta; con grande stupore dei marinai il timone si 
trasformò in tralcio di vite e le cime in serpenti. Presi dallo spavento i pirati si gettarono in 
mare, ma Dioniso, magnanimo, per salvarli li trasformò in delfini.

 SILVANO PORCINAI

Scultore,  Membro  Onorario  dell'Accademia  delle  Arti  e  del  Disegno.  Silvano  Porcinai, 
classe 1950, è un genuino Artista toscano di straordinario talento. Le sue mani sono una 
naturale estensione delle sue sculture, come se creta e bronzo nascessero direttamente dalle 
stesse. Diplomato alla Accademia di Belle Arti di Firenze, è stato Professore di scultura 
presso l'Istituto d’Arte di Firenze e Pisa. 

Silvano  Porcinai  è  permeato  di  tradizione  ed  ha  salde  radici  nelle  sue  origini  toscane. 
Sceglie spesso soggetti classici come ad esempio la Chimera d’Arezzo che egli interpreta in 
una ancor più onirica versione contemporanea. Ma i suoi interessi spaziano anche al di là 
dei  confini  territoriali,  supportando  la  sua  vasta  conoscenza  culturale  e  il  suo  interesse 
appassionato per le civiltà distanti.

Nato  a  Grassina  (Firenze),  Silvano  Porcinai  è  socio  del  Gruppo  Donatello,  dell’Antica 
Compagnia  del  Paiolo  e  dell’Associazione  Art-Art  di  Impruneta.  La  sua  prima  mostra 
personale fu tenuta nel 1977 a Firenze presso il Gruppo Donatello, dove è tornato ad esporre 
nel 1992, ed in diverse collettive. Al suo attivo mostre a Venezia, Parigi e Ginevra. Nel 2005 
ha vinto il I Premio nel Simposio nazionale di scultura in creta all’Impruneta e molte sue 
opere appartengono a collezionisti di Firenze, Milano, Roma.
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Società Agricola I TIRRENI S.S. - Via Casone Ugolino, 29 Castagneto Carducci (LI) - 
(+39) 348 084 0576 - info@itirreni.com
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PRESS RELEASE

"FIFTH HARVEST"
Commemorative edition

I Tirreni, winery in Bolgheri, is pleased to present "Quinta Vendemmia", the Beccaia Rosso 
Bolgheri DOC 2019 commemorating the fifth year of activity. Limited production of 555 
bottles with special label made by Silvano Porcinai, the famous Tuscan sculptor, honorary 
academic, former professor in Florence and Pisa.

The moment that Porcinai has set for I Tirreni is vibrant, dynamic, energetic. The artwork, 
“Evaristo”, recalls the three strong sensations of Beccaia that follow the organoleptic 
impressions.

This Bolgheri DOC 2019 shows an intense ruby red and purple reflections. The great 
structure and body of this wine are the typical expression of the Bolgheri territory. Plunging 
the nose into the glass, the varietal notes of Cabernet Sauvignon emerge harmoniously 
enveloped by the fruity and warmer ones of Merlot. Perfect for complex dishes such as 
game first courses and stewed meats, but also capable of accompanying and supporting the 
comparison with blue cheeses with an intense aroma.

Technical characteristics: alcohol 14%; blend 40% Cabernet Sauvignon 30% Merlot 20% 
Cabernet Franc, 10% Petit Verdot.

Vineyards located in the plain with north-east-southwest exposure about 1 km from the 
coast. Loose terrain with abundant presence of skeleton and sands.

Malolactic fermentation in barriques. Aging for 8 months in French oak barriques.

Samuele Falciani, founder: “These years in Bolgheri have been exciting: we started with a 
total of 5,000bt in the first year and today we bottle 100,000. The company has grown every 
year, in size, production and turnover ".

Tommaso Rindi, founder: “These five years have been the dream that has become reality. 
The desire first became a vision and then an enterprise. The first capital was the trust, in 
ourselves and that received from all, and we are grateful and honored for this. It took the 
courage to undertake, with all that that means; and action, the implementation of 
knowledge, pertinacity, energy ".
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“I Tirreni” is one of the names that the Greeks gave to the inhabitants of the coast: the 
Etruscans. Skilled navigators, they sailed the seas with flags depicting a dolphin, dedicating 
themselves both to piracy and to the production and trade of wine.

The company brand derives from a Greek legend born from the stories about the people of 
the Tyrrhenians. It was said that the young demigod Dionysus (promoted to divinity by Zeus 
precisely for having invented wine) asked, in his wandering around the Mediterranean, for a 
ride to an Etruscan ship. The Tyrrhenians then thought of kidnapping him to gain an 
advantage in the trade and production of wine and tied him to the ship's mast. Suddenly the 
wind became unfavorable, the sea in storm; to the amazement of the sailors, the rudder 
turned into a vine and the ropes into snakes. Frightened the pirates threw themselves into the 
sea, but Dionysus, magnanimous, to save them transformed them into dolphins.

SILVANO PORCINAI.

Sculptor, Honorary Member of the Academy of Arts and Design. Silvano Porcinai, born in 
1950, is a genuine Tuscan artist of extraordinary talent. His hands are a natural extension of 
his sculptures, as if clay and bronze were born directly from them. Graduated from the 
Academy of Fine Arts in Florence, he was Professor of Sculpture at the Art Institute of 
Florence and Pisa.

Silvano Porcinai is steeped in tradition and has firm roots in its Tuscan origins. He often 
chooses classic subjects such as the Chimera d’Arezzo which he interprets in an even more 
dreamlike contemporary version. But his interests also range beyond territorial borders, 
supporting his vast cultural knowledge and his passionate interest in distant civilizations.

Born in Grassina (Florence), Silvano Porcinai is a member of the Donatello Group, the 
Antica Compagnia del Paiolo and the Art-Art Association of Impruneta. His first personal 
exhibition was held in 1977 in Florence at the Donatello Group, where he returned to 
exhibit in 1992, and in several group exhibitions. To his credit, exhibitions in Venice, Paris 
and Geneva. In 2005 he won the 1st Prize in the National Clay Sculpture Symposium at 
Impruneta and many of his works belong to collectors from Florence, Milan and Rome.
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