“Quando il frutto della terra proviene da un luogo in armonia con le forze della natura

ha già in sé la potenzialità di essere eccellente”

La filosofia che guida la Tenuta di Ghizzano è racchiusa in una parola tramandata per generazioni orientate da
una sola stella polare universale: il rispetto.
Immaginate una giornata lontana dal rumore del mondo e dallo stress quotidiano. Respirate l’aria sana di
queste dolci colline e socchiudete gli occhi, lasciando che la bellezza di questo incantevole ecosistema
conquisti ogni fibra del vostro corpo. Perché sì, venirci a trovare significa immergersi in un’oasi di benessere a
te dedicata, lasciandoti avvolgere dalla serenità.

Vogliamo condividere con voi
i nostri valori sorseggiando
i nostri vini

www.tenutadighizzano.com

Vieni a trovarci e scegli l’esperienza che preferisci. Le degustazioni con i nostri
vini sono accompagnate esclusivamente da prodotti della Tenuta di Ghizzano e di
alcuni artigiani del gusto del nostro territorio che condividono con noi la stessa
filosofia produttiva; prodotti selezionati per la loro qualità e per amore delle
nostre tradizioni: formaggi originari dei pascoli di Volterra prodotti dal caseificio
artigianale “Antonello Sanna”; farro, ceci e pasta Tenuta di Ghizzano di nostra
produzione biologica e biodinamica; salumi pregiati prodotti della “Antica
Macelleria Marianelli” di Montopoli; prodotti al tartufo dell’azienda biologica e
ghizzanese “I Tartufi di Teo”.

● Esperienza VERDE
“Vivi la nostra storia e scopri
passeggiando la nostra azienda green”

●● In entrambe le esperienze 4 vini in
degustazione e il nostro Olio Extravergine.

Tasting di quattro vini € 25,00
(minimo 4 partecipanti  1 ora ½ )

Cominceremo con una passeggiata nei vigneti
della tenuta per poi passare con la visita alla
cantina storica e successivamente la Visita al
giardino all’italiana per terminare con una degustazione dei nostri
vini e prodotti del territorio.

● Esperienza BLU
“L’arte e il Borgo di Ghizzano: museo a
cielo aperto”
Tasting di quattro vini € 25,00
(minimo 4 partecipanti  1 ora ½)

Cominceremo con una camminata nello storico
borgo di Ghizzano, torneremo alla villa della
tenuta per una visita al giardino all’italiana per
terminare con una degustazione dei nostri vini e prodotti del
territorio visitando la cantina storica.

Vini in degustazione:

Il Ghizzano Bianco
igt Toscana annata 2020

Il Ghizzano Rosso
igt Costa Toscana annata 2019

Veneroso
d.o.c. Terre di Pisa annata 2017

Nambrot
igt Costa Toscana annata 2017
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● Esperienza PORPORA : “Assapora la tipica accoglienza della Toscana”
Tasting di due verticali selezionate € 70,00
(minimo 4 partecipanti  2 ore ½)

Osserveremo il paesaggio delle colline toscane
dalla vetta della torre della villa Pesciolini,
seguirà la visita alla cantina storica e
successivamente la visita al giardino all’italiana
per terminare con l’assaggio di una selezione in
verticale di due dei nostri vini di punta.

Verticali in degustazione:
verticale Veneroso

d.o.c. Terre di Pisa – 3 annate selezionate
verticale Nambrot

igt Costa Toscana – 3 annate selezionate

Nel rispetto della sicurezza ed in ottemperanza delle norme sanitarie anti-Covid19, alcune delle nostre esperienze
potrebbero subire delle variazioni o essere rimandate a seconda degli ultimi aggiornamenti D.P.C.M. Vi invitiamo per
tanto a contattarci in anticipo per avere maggiori informazioni.

www.tenutadighizzano.com

Esperienza ORO : “Costruisci su misura la tua Esperienza”
Sei un amante della viticoltura?
Sei un sommelier?
Sei un appassionato di storia ?
Vuoi regalare una degustazione a qualcuno per un’occasione speciale?
Parlaci di te, raccontaci le tue emozioni e interessi; saremo a tua disposizione per realizzare la
Tua Personale Esperienza e farti vivere un momento indimenticabile realizzando i tuoi desideri.

Passeggiando nei vigneti

●

Vi accompagneremo in una breve passeggiata nei vigneti della
Tenuta per farvi osservare da vicino il tipo di conduzione e la
gestione del terreno e del verde con una spiegazione dei
metodi di trattamento biodinamico. Potrete osservare il tipo
di suolo limoso-calcareo con presenza di conchiglie fossili
dove crescono i nostri prodotti.

Camminando nel borgo di Ghizzano

●

Saremo lieti di guidarvi in una breve passeggiata per le strade del
piccolo borgo di Ghizzano, impreziosito nel 2019 con opere d’arte
contemporanea permanenti realizzate appositamente in questa
location da artisti di fama internazionale come Alicja Kwade, David
Tremlett e Patrick Tuttofuoco. Saremo le vodre guide in questo
museo a cielo aperto dandovi una breve spiegazone delle opere.

Visita al giardino all’italiana

●●●

Il giardino della Tenuta di Ghizzano, è un tipico
giardino “all’italiana”, dalle incantevoli geometrie e
dalla perfetta simmetria degli spazi. Disteso verso
sud, su un leggero pendio, ai piedi dell’antica villa
padronale, racchiude tutti i canoni di bellezza dello
stile di ispirazione classico tardo-rinascimentale.
Particolarmente interessanti le simmetrie e le
diverse tipologie di piante: dai pini marittimi, alle
palme, ai cipressi a forma di arco, a due begli esempi
di sophora japonica. Statue ottocentesche decorano gli spazi di ritrovo Per
rinnovare lo splendore del giardino abbiamo dato vita ad un museo a cielo aperto.
L’installazione di 9 sculture in legno e terracotta dell’artista Immacolata Datti.
Queste figure mitologiche,rappresentano alcune delle Metamorfosi di Ovidio.
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Visita alla torre della villa

●

La torre della villa, più volte rimaneggiata nel corso dei secoli
ed oggi parte integrante della Villa, è la più antica costruzione
del piccolo borgo e risale al 1370, anno in cui la famiglia
Venerosi si stabilì a Ghizzano. Dalla sua cima si gode di un
panorama completo sulle colline pisane e lo sguardo può
spaziare dal mar Mediterraneo alle torri di Volterra e dal
campanile pendente di Pisa fino al borgo di San Miniato.

Visita alla cantina storica

●●●

La cantina di affinamento del vino è collocata in uno degli edifici
più antichi dell’azienda ed è parzialmente ipogea in modo da
mantenere durante tutto l’anno la temperatura ottimale per la
giusta maturazione del vino, che qui riposa in botti di rovere di
diverse dimensioni. Qui affinano i vini più pregiati dell’azienda e
condivideremo con i visitatori alcuni dei segreti della loro
produzione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE ESPERIENZE DI DEGUSTAZIONE, VISITATE IL NOSTRO SITO
www.tenutadighizzano.com/degustazioni

Via della Chiesa, 4 ● 56037 - Ghizzano di Peccioli (Pisa)
Tel. 0587 630096 ● Fax 0587 630162
info@tenutadighizzano.com ● www.tenutadighizzano.com
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