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  MARCHESI GONDI  
 Tenuta Bossi    

Via dello Stracchino, 32 – 50065 Pontassieve (FI) 
tel. +39 055 5817830  fax +39 055 8364008 

e-mail:  tenutabossi@gondi.com  website: www.gondi,com 
 
Sulle boscose colline a Nord-Est di Firenze, a 18 km da questa città, 
nel cuore del “Chianti Rufina”, zona vitivinicola famosa fin dal 
Rinascimento, ad un’ altitudine variante fra i 200 ed i 400 mt. sul 
livello del mare, si trova la TENUTA BOSSI, che appartiene dal 
1592 ai GONDI; nei suoi 315 ha. si coltivano vigneti, oliveti, boschi e 
cereali. La Tenuta Bossi  è famosa fin dal Rinascimento per il suo 
vino.   Le prime testimonianze storiche dei vini dell’odierno Chianti 
Rufina, risalgono ai primi anni del XV secolo. Nel XVII secolo , la 
famiglia de’ Medici individuò in questa zona una particolare 
attitudine alla produzione dei grandi vini. Per tale ragione questa 
zona viticola, fu inserita nel Bando dei Vini edito nel 1716 da 
Cosimo III de’ Medici assieme alla zona di Greve (l’odierno Chianti 
Classico), al Carmignano ed alle colline dell’alto aretino.  
 

 
Veduta della Villa di Bossi  ai tempi del 
Nobiluomo Nicolo’ Antonio de’ Gondi 

mailto:bossi@gondi.com
http://www.gondi,com
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Palazzo Gondi   

 
Piano nobile  
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La Famiglia Gondi 
 

Secondo la tradizione, i Gondi discendono dalla Consorteria dei 
Filippi, che Dante, nella Divina Commedia, pone nel XVI canto del 
Paradiso e annovera fra i più antichi abitanti di Firenze. “Io vidi li 
Ughi e vidi i Catellini, Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, già nel 
calare, illustri cittadini” (Paradiso, XVI,  89-91)     
Braccio Filippi fu investito nel 787 della carica di Cavaliere da Carlo 
Magno.  
Lo stemma Gondi presenta un braccio che impugna una mazza 

d’arme, che sovrasta lo stemma, vero e 
proprio, con due mazze d’arme a 
croce di Sant’Andrea con sotto il 
cartiglio che reca il motto di famiglia 

“non sine labore”.  
Lo stemma ricorda quindi le loro 
origini guerriere. 
Capostipite della casata, che prese 
il nome di Gondi, fu Orlando di 
Bellicozzo, discendente di Braccio 

Filippi, che nel 1197 fece parte del 
consiglio del Comune di Firenze. 

Originari del Mugello, e precisamente di 
San Cresci in Val Cava, raggiunsero a Firenze le 
più alte cariche, 18 priori tra il 1436 e il 1530, fino a quella suprema 
di Gonfaloniere di Giustizia, mentre in provincia furono Podestà o 
Governatori di diversi città quali Prato, Pistoia, Pisa, Livorno, ecc. 
Giuliano il Vecchio, agli inizi del XV secolo fu mercante, battiloro e 
banchiere. Nel 1455 si trasferì nel quartiere di Santa Croce dove 
acquistò una casa da Girolamo Giugni, successivamente ne comprò 
altre attigue, che fece demolire per costruire il palazzo di famiglia, 
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edificato dall’architetto Giuliano da Sangallo, posto in Piazza San 
Firenze all’ombra di Palazzo Vecchio. 
In una di queste case si trovava anche lo studio, che aveva in affitto, 
il notaio Ser Piero da Vinci padre di Leonardo, la tradizione vuole 
che proprio qui Leonardo abbia dipinto La Gioconda, certamente 
disegnò, guardando dalle finestre, Bernardo Bandini Baroncelli 
impiccato e l’Annunciazione su commissione di Giuliano Gondi.   

 
Annunciazione  (Leonardo da Vinci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Impiccato 
Bernardo Bandini Barroncelli  
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Sempre il Sangallo disegnò la Cappella di famiglia in Santa Maria 
Novella dove per abbellirla fu posto il 
Cristo ligneo di Brunelleschi, dove 
tuttora si trova. 
Le fortune del casato continuarono a 
crescere ed il Banco Gondi ebbe sedi a 
Firenze, Lione, Napoli, Lisbona, Siviglia, 
Varsavia e Costantinopoli.  
Il fratello di Giuliano, Antonio di 
Leonardo ebbe dodici figli, l’ultimo   
Antonio, fu il capostipite del ramo 
francese, e si trasferì a Lione, dove 
sposò Marie Caterine de Pierre-vive.  
Caterina dei Medici, futura regina di Francia prese entrambi al suo 
servizio. Antonio fu il suo amministratore e quindi la futura regina 
introdusse i Gondi al seguito del Duca d’Anjou, suo sposo.                        
La famiglia Gondi, ed in particolare Antonio con il banco di Lione, 
finanziarono il I° viaggio di Giovanni da Verrazzano con cui il 
navigatore “Capitano d’Armata per l’India” scoprì la Baia di New 
York e la Florida. Proprio per questo Giovanni da Verrazzano e suo 
fratello Gerolamo dedicarono uno scoglio all’imboccatura della baia 
di New York alla moglie di Antonio Gondi, Marie Caterine de Pierre-
vive, battezzandola “Pietra Viva”, come raccontarono al Re 
Francesco I in una lettera scritta l’8 luglio 1524.  
Sia il ramo italiano che quello francese, hanno ricoperto nei secoli 
importanti ruoli sia ecclesiastici che politici. In particolare il ramo 
italiano si è imparentato con le maggiori casate d’Italia quali i 
Savoia, i Medici, gli Albizi, gli Antinori, gli Strozzi.  
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Antonio Gondi 
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Albero Genealogico 

 

L’albero genealogico della Famiglia Gondi, si trova nella Tenuta 
Bossi a Pontassieve. L’albero riporta dalle origine fino al 1600. La 
prima fila di stemmi che si trovano lungo la cornice sono gli stemmi 
delle donne che sono entrate in casa Gondi, mentre la fila più 
interna sono gli stemmi degli uomini che hanno sposato delle Gondi. 
Il cartiglio che si trova alla destra dell’albero riporta le dignità e le 
cariche ottenute nella repubblica e dai serenissimi Granduchi; 
mentre quello sulla sinistra riporta le dignità ottenute dalla famiglia 
Gondi nel regno di Francia. 
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Cappella Gondi 
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Piano Nobile  
 
 
 
 
 

Tenuta Bossi :  storia e proprietà 
 
Una delle tenute più importanti dei Gondi è la villa Bossi a 
Pontassieve, che la famiglia possiede ancora oggi dal 1592, data in 
cui Bartolomeo di Bernardo Gondi acquistò la tenuta dalla famiglia 
Tolomei.  
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La villa 

Nella seconda metà del Settecento, con Niccolò Antonino Gondi, la 
villa di Bossi venne ampiamente ricostruita, ampliata e arricchita 
con fastose decorazioni barocche, e la piccola cappella preesistente 
divenne una vera chiesa con tre altari, un grande organo e due 
coretti laterali, uno per la  famiglia ed uno per i domestici, una 
grande sacrestia nel retro della chiesa. In questa chiesa si trovano 
le sepolture di tutti i Gondi che hanno posseduto questa villa da 
quel momento in poi.  
La villa di Bossi assunse un ruolo di maggiore importanza per la 
famiglia tra il 1878 e il 1884; fu restaurata e trasformata chiudendo il 
cortile   centrale,   aperto   verso   valle,   dalla   giovane   vedova  di   
Francesco Gondi, Maria de la Bruierre, una nobile francese, che 
non ambientandosi molto bene nella Firenze dell’epoca, preferì 
passare molto tempo nella villa di campagna, insieme ai due figli 
Carlo e Maddalena.  
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Bernardo Gondi, attuale titolare della Villa 
 

Ella, oltre a far costruire il salone centrale, fece rialzare la villa di un 
piano, creando delle stanze per gli alloggi della servitù ed un grande 
guardaroba; ampliò le cantine costruendo sotto il giardino una 
grande stanza, attrezzata per le vinificazioni;  da qui si accedeva  
attraverso una lunga scala che partiva dai locali di invecchiamento, 
dove sono poste le botti di rovere e le barriques. Fece inoltre 
interrare, in parte, la cantina per avere una temperatura più stabile 
sia d’inverno che d’estate, attrezzava un grande parco con dei cedri 
del libano e molti lecci ed un giardino all’italiana di fronte alla villa.  
A Carlo successe suo figlio Giuliano, il quale dopo la seconda 
guerra mondiale  iniziò la trasformazione della conduzione dalla 
forma mezzadrile alla conduzione diretta con salariati e la relativa 
trasformazione fondiaria iniziando ad usare nuove tecnologie ed 
attrezzature meccanizzate. 
Alla sua morte nel 1962 il figlio Bonaccorso ha continuato questa 
opera di ammodernamento,  reimpiantando tutti i vigneti, parte degli 
uliveti e coltivando parte dei terreni a cerali con tecniche moderne. 
Ampliò la tenuta annettendo la confinante azienda di Quona. Fu tra i 
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precursori dell’attività agrituristica trasformando parte delle case 
coloniche, in appartamenti finemente curati. (7 appartamenti con 46 
posti letto). 

Gli attuali proprietari il Marchese Bernardo Gondi e la sorella 
Donatella coadiuvati da i figli di Bernardo: Gerardo e Lapo 
continuano la tradizione familiare cercando 
di mantenere quanto hanno sempre fatto i 
loro antenati: mantenere l’integrità e la 
bellezza dell’ ambiente e della natura, in cui 
è inserita l’azienda e proseguire nella 
filosofia che ha sempre contraddistinto la 
Tenuta Bossi, cioè la continua ricerca di 
una qualità altissima dei prodotti che viene 
ottenuta con lavorazioni attente e con il 
costante miglioramento di tutti i fattori 
produttivi.  
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Territorio 
 

 

 I terreni dell’azienda sono un misto di argille e galestri intervallati, 
che sono particolarmente adatti alla coltivazione della vite e 
dell’olivo. Le argille permettono una sufficiente riserva idrica per le 
piante, nelle assolate estati che caratterizzano la zona ed il galestro 
da calore e struttura ai prodotti. Per queste caratteristiche del 
terreno si hanno vini molto strutturati e che permettono loro una 
grande longevità abbinati a grandi profumi. Questi sono dovuti al 
fatto che, sebbene d’estate di giorno sia molto caldo e quindi si 
abbia una ottima maturazione, la notte essendo la zona molto vicina 
agli Appennini si hanno venti freschi, che permettono il loro 
mantenimento. Anche l’olio gode di queste caratteristiche 
acquistando grandi profumi, struttura, sapori ed una bassissima 
acidità.  
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Nei 19 ha. di vigneto viene prodotta uva Sangiovese, Colorino di un 
clone autoctono, che viene qui riprodotto da oltre 100 anni, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Trebbiano Toscano, Chardonnay e Sauvignon 
bianco. Queste uve, coltivate nel rispetto dell’ambiente e raccolte a 
mano, con particolare cura, vengono vinificate nelle antiche cantine 
a volta che si trovano nel sottosuolo della Villa. 

Nei 32 ettari di oliveto sono presenti varie cultivar tradizionali della 
zona con circa il 70% di olivi di varietà Frantoio, ed il rimanente fra 
Moraiolo, Pendolino e Leccino. In azienda vengono prodotti due 
tipologie di olio extra vergine di oliva di grande pregio, fra cui il 
Laudemio. 
  



 15

La Cantina 
 
Le cantine dell’azienda si trovano in parte nel sottosuolo della Villa 
ed in parte sotto il parco all’ombra degli alberi secolari. Queste si 
contraddistinguono per l’alternarsi di locali con volte a botte e a 
volte crociate con pavimenti in pietra serena o cotto. 
La filosofia dell’azienda è proprio il mantenimento dell’ambiente 
secolare e delle sue tradizioni di alta qualità. 

 
Nella Tenuta Bossi, Bernardo Gondi, adattando la tradizione alle 
moderne tecniche di vinificazione, continua a produrre i rossi Chianti 
Rufina insieme a nuove tipologie di vini creati dalla sua passione. 
Con l’inserimento negli ultimi 30 anni di vitigni alloctoni,  ha creato 
due Super Tuscan come il “Ser Amerigo” ed il “Mazzaferrata”oppure 
un bianco  “Sassobianco” ed un rosè “ Violana”; con la 
conservazione di alcune vecchie vigne, ripiantando colorino di 
provenienza aziendale e nuovi cloni di Sangiovese ha fatto crescere 
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la qualità del Chianti Rufina, ora prodotto in tre differenti tipologie ed 
ha continuato la produzione di un Vin Santo di particolare pregio il 
“Cardinal de Retz”. 
Alla Tenuta Bossi non si è ecceduto nella tentazione del nuovo in 
cantina ma, coniugando 
una perfetta cura delle 
vigne per produrre uve 
sane e mature, 
vinificazioni attente sotto 
una costante vigilanza 
dell’uomo ed un 
appropriato uso del legno, 
si arriva ad avere prodotti 
unici e particolari senza perdere il sapore della tradizione. I vini 
rossi, dopo una idonea maturazione nelle numerose botti di rovere 
ed in barriques, si affinano in bottiglia. 
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Nella Tenuta Bossi si producono circa 800/900 hl di vino fra Chianti 
Rufina, SuperToscan, Bianco dei Colli dell’Etruria Centrale, Rosato 
dei Colli della Toscana centrale, Vin Santo del Chianti Rufina e c’è 

anche la  Grappa. 

 
I Vini 

 

La vendemmia 
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San Giuliano 
 

Denominazione:  Chianti 
Rufina DOCG, 80% 
Sangiovese, 10% Colorino 
e 10% Merlot.  
Note storiche:  Da 
sempre alla Tenuta Bossi, 
viene fatto il Chianti 
Rufina base, però 
solamente dal 2000 si 
utilizzano questi uvaggi. 
Invecchiamento:  Riposa 
12 mesi in botti di rovere e 
6 mesi in bottiglia. 
Colore:  Rosso rubino 
intenso con riflessi 
porpora. 
Olfatto:  Buon intensità di 
note fruttate, di ciliegia 
matura quasi sotto spirito, 
mora e piccoli frutti di 
bosco. Seguono fragranze 
di rosa rossa e un finale 
speziato dolce. 
Gusto : All’inizio è morbido 
e pieno per poi far 
emergere una buona 

freschezza e una leggera tannicità. Al dinamismo del gusto il finale 
ripropone la stessa fruttuosità emessa al naso con in più una 
notevole nota amaricante. 
Abbinamento:  Primi importanti a base di ragù e cacciagione o 
Formaggi. Secondi piatti a base di arrosti di carne di maiale e di 
carne bianche. 
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Villa Bossi 
 

  
Denominazione:  la prima 
etichetta di Riserva Chianti 
Rufina DOCG 
dell’azienda, 80% 
Sangiovese, 10% Colorino 
e 10% Cabernet.  
Note storiche: Alla tenuta 
Bossi da sempre viene 
fatta la riserva villa bossi, 
però solamente dal 1988 è 
composto con questi 
uvaggi. 
Invecchiamento:  Riposa 
12 mesi in botti di rovere, 
12 mesi in barriques e 12 
mesi in bottiglia. 
Colore:  rosso rubino 
intenso con buona trama 
colorante e leggeri riflessi 
granati. 
Olfatto:  ha un grande 
impatto olfattivo con un 
fruttato di ciliegia e mora 
matura, segue uno 
speziato dolce con note di 
liquirizia e sfumature balsamiche e tostate. Il finale presenta note di 
cacao e caffè. 
Gusto:  In bocca, grande struttura e carattere. La pienezza del vino 
si dimostra con alternanza di morbidezza ed una tannicità di buona 
personalità, il finale è lungo, con note fruttate e minerali, chiude una 
piacevole nota di liquirizia. 
Abbinamento:  Umidi e arrosti di grossa cacciagione, formaggi 
molto invecchiati e maturi. 



 20

 
Mazzaferrata 

 
 
 

Denominazione : IGT Rosso 
Colli Toscana Centrale,100% 
Cabernet Sauvignon. 
Note storiche:  Il primo Super 
Tuscan della Tenuta Bossi, 
nato dalla visione di Bernardo 
Gondi negli anni ’80.  
Invecchiamento:  Riposa 12 
mesi in botti di rovere, 12 
mesi in barriques e 24 mesi 
in bottiglia. Il Colore: rosso 
rubino intenso quasi 
impenetrabile con un leggero 
riflesso porpora.  
Olfatto:  Ha un impatto 
olfattivo di fruttato con note di 
mora, kassis, mirtillo e frutti 
rossi maturi, seguono uno 
speziato dolce e una 
sfumatura balsamica 
leggermente erbacee. Il finale 
è una nuance di cuoio e 
cacao.  

Gusto:  In bocca ha grande personalità e struttura con una buona 
morbidezza che gestisce con carattere una tannicità di rilievo ma 
elegante. Il finale è persistente con prime note di frutta matura rossa 
e nera e poi un leggero vegetale che si chiude in un amaricante 
liquerizia. 
Abbinamento:  Umido di carni varie e anche di piccola cacciagione 
anche da penna. 
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Ser Amerigo 

 
 

Denominazione:  IGT Rosso 
Colli Toscana Centrale, 40% 
Sangiovese, 40% Merlot, 
20% Colorino.  
Note storiche:  Nato nel 
2005, è stato chiamato Ser 
Amerigo, poiché i Gondi 
hanno finanziato il 1° viaggio 
di Giovanni da Verrazzano, 
con il quale è stata scoperta 
la Florida e la Baia di New 
York. Da allora in ogni 
generazione c’è stato un 
Amerigo. 
Invecchiamento:  Riposa 12 
mesi in botti di rovere, 12 
mesi in barriques e 12 mesi 
in bottiglia. 
Colore:  Rosso Rubino 
intenso e concentrato. 
Olfatto: Impatto olfattivo di 
grande complessità, con 
percezione di prugne e more 
alternate a note di sottobosco, liquirizia e cuoio. 
Gusto:  Ha  trama tannica raffinata ed una viva sapidità, ingentilita  
da un generoso abbraccio fruttato che da all’insieme una austera 
eleganza. 
Abbinamento:  Carni rosse alla griglia, cacciagione da penna, 
pecorino toscano. 
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Cardinal de Retz  
 

 
 
Denominazione:  Riserva Vin Santo 
del Chianti Rufina DOC, 100% 
Trebbiano.  
Note storiche:  Alla tenuta Bossi da 
sempre viene fatta il Vin Santo, però 
solamente dal 1950 è solamente 
trebbiano. Ovviamente è ancora 
fatto come vuole la tradizione, infatti 
le uver appassiscono nel sotto tetto 
fino a gennaio 
Invecchiamento:  Riposa 8 anni in 
caratelli da 50 litri in un locale 
sottotetto. 
Olfatto:  Grande intensità olfattivo 
con una notevole complessità e 
ampiezza di profumi. Le note 
morbide di noce, fico secco, 
caramello, canditi, frutta bianca 
disidratata (albicocca), dattero, 
miele di castagno si chiudono con 
uno speziato dolce e un finale 
leggermente etereo. 
Gusto:  E’ dolce, morbido e rotondo 
con eleganza e forza. Interessante 
l’equilibrio gustativo che su una 
struttura gestita completamente da 

una elegante nota alcolica trova una freschezza di supporto. Il finale 
è lunghissimo con riproposizione di tutte quelle note percepite 
all’olfatto. 
Abbinamento:  Dolci di cioccolato, gelati di crema e biscotteria 
secca di pasta di mandorle. 
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L’olio 

 
 

 
Gli oliveti 
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Laudemio 
 

 

Denominazione:  Consorzio che 
ricomprende alcune delle eccellenze 
della toscana centrale in ambito 
olivicolo.  
Note storiche:  La tenuta bossi, 
avendo un terroir che si adatta al vino 
come all’olivo. Ha sempre prodotto un 
olio di grande pregio. Per questo 
motivo sono stati tra i fondatori del 
laudemio. 

Raccolta, 
frangitura ed 

estrazione : 
Effettuate 

manualmente 
direttamente 

sulla pianta in 
Novembre. Per 

quanto 
riguarda 

l’estrazione 
viene utilizzato 
il processo 
continuo a 

bassa temperatura. 
Colore:  Verde brillante con riflessi smeraldo  
Olfatto:  All’olfatto è intenso, sul finale da 
qualche sensazione di erbaceo. 
Gusto:  A primo impatto è forte ma sul finale 
è leggermente piccante. 
Abbinamento:  Si accosta ad insalate, primi 
piatti di verdure  
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