


Scoprite il presente e il futuro di  

DIADEMA



"Custodire il passato,
progettando il futuro" 

Nasce tutto quando nostro padre Alberto mette le basi di quello che oggi è

Diadema, producendo un vino che ha il gusto vivo e deciso della Toscana,

quella stessa Toscana che tutt’oggi abitiamo, amiamo e nella quale

fondiamo le nostre radici come famiglia. Lo fa creando un’etichetta,

innovativa, d’impatto e che esprime al meglio quanto questo luogo, la

nostra casa e il nostro vino siano qualcosa di così prezioso e luminoso per

noi da doverlo incastonare sopra la bottiglia. 

Consapevoli di ciò che è stato e dei sogni che abbiamo, ci prendiamo

questo sogno, lo sviluppiamo, lavorando ogni giorno per vedere sempre

più brillante il progetto di Diadema. 



Con la vendemmia 2007 arrivano dopo i primi cinque anni le prime conferme e
affermazioni del nostro lavoro, Diadema Rosso riceve i primi riconoscimenti
dalla critica.

2007

NASCE DIADEMA. Nasce su idea e progetto di Alberto, Diadema, vino dal gusto
puramente Toscano, figlio dei vigneti di questa terra con l’annata 2002, la cui
etichetta, in rilievo composta da cristalli selezionati dalla Famiglia e incastonati
dalle abili mani di artigiani fiorentini, diviene icona e simbolo dell’azienda. 

2004

2010
ENTRA SUL MERCATO LA LINEA DAMARE. Nella versione Rosso, Bianco e Rosato, la
linea Damare è la nostra linea di IGT, specchio del territorio in una veste più
diretta, semplice e di pronta beva.

2020
GIULIA E LIVIA Diadema, è casa è famiglia. Abbiamo preso in mano questo
progetto rendendolo il giusto connubio delle nostre idee e visioni. 

2018
FATTORIA DI COLLEFERTILE in una tenuta di 450 ettari, nel cuore del Mugello,
nasce il progetto di Fattoria Collefertile, qui la nostra idea produttiva prende
sempre più campo con olio e le confetture biologiche. 

DIADEMA NEGLI ANNI



2016                   
Nostro padre ha deciso di affittare l’azienda avendo Noi intrapreso altri percorsi
lavorativi e di vita, ma il richiamo della Famiglia e della terra ci ha riportate a casa e,
nostro padre, trovando in noi nuovi stimoli e nuove energie, ha deciso nel 2020 di
riportare a casa Diadema. Questa decisione famigliare ci ha portate a pretendere,
desiderare e ricercare un nuovo volto, un nuovo percorso per Diadema. Lo abbiamo
fatto, come sempre è stato, con un’attenta ricerca delle migliori uve di Toscana
cercando di seguire e mai limitare l’espressione di queste terre, di queste piante,
attentamente scelte per entrare a far parte della seconda vita di Diadema. Non siamo
sole in questo percorso, oltre alla presenza e l’esperienza di nostro padre, Francesco
Bellini con Diadema sin dal 2005, ci affianca e sostiene in ogni scelta.
 

Al team si   unisce  anche   la    consulenza    di    Emiliano Falsini, importantissimo
punto di riferimento per il raggiungimento di quell’obiettivo qualitativo che ci siamo
poste. Emiliano già con l’annata 2018 aveva iniziato a collaborare in amicizia con
nostro padre per vini che erano destinati al vecchio brand Fattoria Villa l’Olmo e che,
con il ritorno di Diadema nelle nostre mani, hanno avuto un diverso battesimo.

2020

"TUTELA RICERCA E SVILUPPO 
questo è Diadema Project" 



Cosa è Diadema Project? Volevamo che sotto il marchio Diadema si riunisse
la voce della Toscana, non unica e singola, ma accomunata in un coro di
terroir diversi, che uniti potessero parlare la stessa voce Toscana che
vogliamo ci rappresenti. Vigneti, vicini e lontani con peculiarità climatiche
diverse, territori morfologicamente vari, terreni con composizioni differenti,
riuniti e selezionati attentamente per donare ai nostri vini l’alta qualità
d’interpretazione toscana che cerchiamo. 





Fattoria Villa l’Olmo, a Impruneta, in Toscana, arriva nella famiglia dell’attuale
proprietario alla metà del ‘700 quando fu acquistata dalla famiglia Davanzati.
Alla fine dell’ ‘800 fu installato il primo frantoio per la macinature delle olive.
Sino d’allora  nella Fattoria la produzione di olio, insieme a quella di vino, è
sempre stata il frutto della nostra terra sia perchè la zona è particolarmente
vocata per offrire una eccellente qualità di olive nelle classiche varietà di
cultivar delle colline del Chianti, sia perchè nelle generazioni che si sono
susseguite alla guida della Fattoria c’è sempre stata una grande passione per
l’olio extra vergine di oliva che non può essere altro che spremuta di olive.

Fin dalle origini di Fattoria Villa l'Olmo, come nell'antica tradizione toscana, alla
produzione di olio si sposa la produzione di vino che, nei secoli, ha seguito il
percorso di ogni Fattoria: dal vino fatto dal contadino che, dopo il terzo bicchiere,
era aceto, all'elevazione qualitativa che nasce in vigna per completarsi in
cantina ed affinarsi in bottiglia. Diadema ha percorso ognuno di questi passi fino
a raggiungere l'eccellenza di oggi sia con Diadema e Aurum Colatum che con i
vini Damare. 




