
CANTINE POLIDORI 
DAL 1938

Dei 23 ettari di vigna, circa il 60% è coltivato con uve nere (Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Ciliegiolo e Pinot Grigio) e il restante 40% con uve bianche (Trebbiano Toscano, Chardon-
nay, Grechetto, Verdello, Malvasia e Incrocio Manzoni). 

I vitigni internazionali vengono coltivati accanto a quelli autoctoni, nel pieno rispetto delle regole della 
coltivazione biologica. 

I Vini: Colli Altotiberini doc, StemmaScuro doc e in particolari annate, A Carlo, 
Rosso Rubino e Passito. 

L’Azienda Agricola Colle del Sole, che sorge in 
un panorama incantevole fatto di vallate e 

colline, racconta la storia di una famiglia
che ha creduto nella coltivazione e 

vini�cazione biologiche e nel recupero 
dei vitigni umbri: i Polidori.

  
Avviata nel 1938 da Nello Polidori, l’azienda è 

cresciuta con il �glio Carlo, 
che ha guidato la transizione verso 

la produzione biologica. Da 
oltre trent’anni, nel rispetto 

dell’equilibrio naturale, 
nell’azienda non si 

usano pesticidi, 
diserbanti e 

concimi chimici.
 

Dal 1999 è la �glia 
Lauretta a condurre 
l’azienda, attraverso 

un paziente lavoro di 
interpretazione e 

riconversione delle 
antiche pratiche alla 

luce delle 
più attuali tecniche 

enologiche. 

Bianco: ottenuto da uve
Chardonnay e 
Incrocio Manzoni. 
Rosso: ottenuto da uve
Sangiovese, Merlot 
e Pinot Nero.
   

 

Rosso: ottenuto da uve 
Sangiovese e Merlot. 
Bianco: ottenuto da uve 
Trebbiano T. e Grechetto.
   

 

StemmaScuroColli Altotiberini

A Carlo

A Carlo

   

 

Rubino
Ottenuto da uve Sangiovese, 
Merlot, Cabernet Sauvignon.

Passito
Ottenuto da uve 
Trebbiano T., Malvasia e 
Sauvignon B.

Rosso: ottenuto da uve 
Sangiovese, Merlot e Ciliegiolo. 
Bianco: ottenuto da uve 
Trebbiano T. e Chardonnay. 
Rosato: Sangiovese e Pinot 
Nero.
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Oltre alla cantina dei vini, l’azienda mette a disposi-
zione dei propri ospiti un casale con 11 posti letto. 
Un casale immerso in vigneti e uliveti secolari, che 
sorge in un’area caratterizzata da castelli e mona-
steri, testimoni di un’a�ascinante storia medievale. 

La caccia è proibita, quindi non ci si dovrà meravi-
gliare se durante una passeggiata si incontreranno 
poiane, falchi, fagiani, lepri, volpi, istrici, scoiattoli o 
caprioli. 

L’agriturismo


