
La storia e l’identità dell’Azienda Agricola Santa Giustina

si rispecchiano nel luogo che la accoglie. Situata ad

Arcello, sulle colline sovrastanti Pianello Val Tidone,

nei Colli Piacentini, regala una vista ineguagliabile sulle

colline circostanti, Monte Canino, Arcello e la Rocca

d’Olgisio che si erge in lontananza. Di proprietà della

famiglia Bucciarelli da oltre quarant’anni, il Borgo di

Santa Giustina, circondato da vigneti, campi di girasoli e

punti panoramici è un luogo incontaminato, un incontro

tra storia, vino e natura. Il nucleo più antico del Borgo

risale all’anno Mille, e comprende una chiesetta risalente

all’undicesimo secolo. Dopo il restauro dei muri, degli

affreschi e delle opere contenute, la famiglia Bucciarelli

ha voluto anche farla riconsacrare dalla Curia per

donare a questa località un luogo di raccoglimento e di

cultura. La piccola chiesa è un vero gioiello che accoglie

il visitatore con la sua luce calda e la sua atmosfera

intima e raccolta. Per la sua disposizione e per i diversi

contesti che offre, l’intero borgo è il luogo ideale per

eventi, cerimonie e feste private. Santa Giustina è anche

riserva faunistica è, infatti, uno dei pochi posti in Italia,

dove le Starne (Pernici-uccelli), simbolo del suo logo, si

riproducono naturalmente e dove è rispettato l’habitat

naturale degli animali locali attraverso un censimento e

abbattimento controllato e mirato.



La Cantina è di recente costruzione, si sviluppa su circa

cento ettari, fra terreni a colture annuali, boschi e vigneti,

in una zona anticamente riconosciuta per la vocazione

del terreno alla produzione di Gutturnio.

Nell’area esterna, avvengono la ricezione delle uve e

una parte interna di vinifi cazione e di prima maturazione

dei vini in serbatoi d’acciaio a temperatura controllata.

Nella parte sottostante si trova la sala di affi  namento, con 

locali a volta, dove barrique, tonneau e bottiglie riposano

in condizioni di umidità, temperatura e luce ottimali. I

vigneti di Santa Giustina, con esposizione a mezzogiorno,

sono giovani e d’impianto moderno, fattori che, abbinati a

potature severe e a un’attenta defoliazione, consentono

raccolti limitati ma di alta qualità. Apprezzati in ogni

occasione, i preziosi vini di Santa Giustina sono una delle

meraviglie locali che devono essere provate.

La giovane imprenditrice Gaia Bucciarelli, da dieci anni,

guida con successo e passione la cantina, puntando

sulla qualità dei prodotti e del personale di cui si avvale,

tanto da conquistare anche i mercati esteri. Proprio di

recente è stata insignita di un’onorifi cenza, consegnatale

dal Comune di Pianello Val Tidone, per la prestigiosa

carriera intrapresa che porta avanti con grandi benefi ci

per l’intera valle oltre che per l’azienda stessa.

Santa Giustina è diventata un punto di riferimento per

eventi legati all’arte, la musica, la cucina, la pedagogia e

non ultimo al wedding. L’azienda propone in tutti i periodi

dell’anno, un ricco calendario di appuntamenti.
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