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I TATTOLI: “NEL NOSTRO 
OLIO, LE COLLINE  

E L’EMOZIONE DEL CHIANTI”

UNA PAGINA

Quando un olio EVO 
arriva a raggiungere 
la vetta diventando 
“Miglior Olio Dop” 

della Guida Oli D’Italia del Gam-
bero Rosso, non è certo un caso 
bensì il frutto di una ragionata e 
tenace combinazione di fattori. 
Parlando con Cristina Gazza-
na Bini Smaghi, che insieme 
al marito Simone gestisce la 
Tenuta “I Tattoli”, il quadro è 
subito chiaro. L’azienda è pro-
prietà di famiglia dal lontano 
1400. Da circa 8 anni, però, con 
la consapevolezza di avere un 
valore inestimabile tra le mani, 
è cresciuta anche la voglia di 
farlo risplendere. A San Cascia-
no Val Di Pesa la tenuta conta 
50 ettari: bosco, viti e ulivi. L’oro 
verde dà molte soddisfazioni: 
Moraiolo, Leccio del Corno, 
Pendolino, Frantoio e Correg-
giolo: queste le cultivar per un 
blend classico, il gioiello che 
ha portato l’azienda alla ribalta 
nel panorama oleario nazionale 

rating by becoming “Best DOP 
Oil” in the Gambero Rosso’s Oli 
D’Italia Guide, it is certainly no 
accident but rather the result 
of a reasoned and tenacious 
combination of factors. Speak-
ing with Cristina Gazzana Bini 
Smaghi, who together with her 
husband Simone runs the “I 
Tattoli” estate, the picture is im-
mediately clear. The estate has 
been family-owned since the 
1400s. For the past 8 years or so, 
however, with the awareness 
that they have with their oil a 
priceless value on their hands, 
the desire to make it shine has 
also grown. In San Casciano 
Val Di Pesa, the estate has 50 
hectares: forest, vines, and olive 
trees. The extra virgin olive oil 
gave to the entire family much 
satisfaction. Moraiolo, Leccio 
del Corno, Pendolino, Frantoio 
and Correggiolo: these are the 
varieties for a classic blend, 
the jewel that has brought the 
company to the forefront of the 

e internazionale. Cristina ha 
entusiasmo e serietà: milanese 
di origine, innamorata della 
Toscana e del nuovo mestiere 
per il quale ha studiato e si è 
formata: “Le olive sono raccolte 
entro 4 ore e portate al fran-
toio, che opera in assenza di 
ossigeno. L’olio si distingue per 
freschezza e longevità. Merito 
della nostra posizione collinare, 
orientata a sud, con aria, sole e 
un terroir unico al mondo”.Erba 
falciata, carciofo, cardo, rucola, 
mela acerba, pinolo. Un capo-
lavoro, il ventaglio aromatico 
di questo olio, che ha appena 
solo iniziato a far parlare di 
sè. (s.a.) I TATTOLI: “IN OUR 
OIL, YOU WILL FIND THE 
HILLS AND THE EMOTION 
OF CHIANTI”. Discover-
ing the Best Olio Dop 2022: 
according to the Bini Smaghi 
family, the podium is the sum 
of an ancient passion and a 
contemporary vision. When 
an EVO oil reaches the top 

national and international oil 
scene. Cristina is enthusiastic 
and serious: she is Milanese by 
origin, but in love with Tusca-
ny and the new profession for 
which she studied and trained, 
“The olives are harvested with-
in 4 hours and taken to the mill, 
which operates in 
the absence of oxy-
gen. The oil stands 
out for its freshness 
and longevity. This 
is due to our hilly, 
south-facing loca-
tion with a unique 
combination of air, 
sunshine and ter-
roir.” Mowed grass, 
artichoke, thistle, 
arugula, unripe ap-
ple, pine nut: this is 
the aromatic range 
of this oil, that is a 
true masterpiece 
which has only just 
begun to be talked 
about.

Il Palmares:
2020 - L’Orciuolo d’oro – Grande Menzione Dop
2021 - Leone d’oro- Finalista al Concorso 2021
2021 - Tre Foglie Gambero Rosso
2022 - Tre Foglie Gambero Rosso e Migliore Dop

Alla scoperta del miglior Olio Dop 2022: 
per la famiglia Bini Smaghi il podio è frutto di passione antica e visione contemporanea
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