
L e  d e g u s t a z i o n i  a  G h i z z a n o ,
c o n d i v i d e r e  i  n o s t r i  v a l o r i

Alla Tenuta di Ghizzano l’obiettivo è sempre
stato quello di fondere viticoltura e
agricoltura con l'ambiente circostante nel
modo più naturale possibile, arrivando ad
abbracciare, dal 2006, l'agricoltura
biodinamica.
La Tenuta comprende circa 280 ettari di
terreno, di cui circa 18 sono dedicati alla
vigna, 15 alle olivete, circa 100 a seminativo,
producendo principalmente grano e cereali,
e infine circa 150 ettari a bosco e pioppeti.
Ci fa molto piacere condividere la nostra
realtà con chi ci viene a trovare, degustando
assieme i nostri prodotti e dando l’occasione
di esplorare con tutti e cinque i sensi
l'unicità della nostra terra, in un luogo in
cui l'amore per le tradizioni si fonde con il
rispetto per l'ambiente e la massima
attenzione per la qualità.
Lasciati guidare in un viaggio nella nostra
terra e nella nostra storia attraverso una
vasta offerta di proposte di degustazione,
adatte ad accogliere qualsiasi tipo di
visitatore.

Vieni a Ghizzano a scoprire questo
bellissimo angolo di Toscana!



Visita al giardino all'italiana
Il suggestivo giardino all'italiana della villa è stato ripiantato nel 1932, seguendo il progetto
originale del XV secolo. All'interno del giardino la simbiosi tra le eleganti simmetrie artificiali e
gli alberi, principalmente pini marittimi e alberi pagoda giapponesi, cattura immediatamente lo
sguardo.

Visita alle cantine storiche
La cantina è uno degli edifici più antichi della tenuta ed è parzialmente
interrata, consentendo una climatizzazione naturale che mantiene la temperatura ideale per
l’affinamento dei vini di Ghizzano, che qui riposano in botti di legno di varie dimensioni.
Durante la visita condivideremo i segreti in merito alla loro produzione e saremo felici di
rispondere a tutte le vostre domande.

Degustazione dei vini e dell’olio d'oliva
Le cantine storiche sono il luogo ideale per degustare i nostri prodotti, in un'atmosfera magica
che saprà stuzzicare il tuo palato. 
Siediti, rilassati e goditi una fantastica degustazione con il nostro sommelier!

Esperienza verde 
“Uno scorcio di Ghizzano"

“Vivi la nostra storia e scopri i nostri vini”.

Inizieremo il tour con una passeggiata nel bellissimo giardino all'italiana che si trova di
fronte alla Villa di famiglia, a seguire la visita della cantina storica e la degustazione di 4 vini
della nostra gamma, oltre al nostro Olio Extravergine di Oliva.

Il tour dura circa 1 ora e mezza - Si consiglia la prenotazione
Prezzo a persona € 20,00 (minimo due persone)



“Cammina in un mondo magico”.

Inizieremo con una passeggiata nel borgo storico di
Ghizzano o in uno dei nostri vigneti (a tua scelta). Si farà
poi ritorno alla villa per una visita al giardino all'italiana,
concludendo infine il tour nelle cantine storiche e
degustando successivamente 5 dei nostri vini abbinati un
tagliere di prodotti locali.

Questa visita dura circa 2 ore - È richiesta la prenotazione.
Prezzo a persona € 40,00

Passeggiata in vigna
Se scegli l'opzione vigneto, ti condurremo con una breve
passeggiata in un vigneto vicinissimo ai nostri uffici, dove
potrai osservare da vicino la cura nella gestione del terreno
e della vegetazione, con una spiegazione del metodi di
trattamento biodinamico. Scoprirai così il terreno calcareo
con la presenza di conchiglie fossili dove crescono le nostre
viti, in un ambiente incontaminato e dalla bellezza
abbagliante. 

Passeggiando nella frazione di Ghizzano
Nel caso in cui tu abbia preferito tuffarti nell'Arte
Contemporanea, saremo lieti di guidarti in   una passeggiata
per le strade del piccolo borgo di Ghizzano, abbellito nel
2019 con opere d'arte permanenti create in questo luogo da
artisti di fama internazionale come Alicja Kwade,
David Tremlett e Patrick Tuttofuoco. Saremo la tua guida in
questo museo a cielo aperto, dandoti una breve spiegazione
delle opere che incroceremo nel cammino.

Il Tour Classico proseguirà con la visita del giardino
all’italiana e delle Cantine Storiche, dove potrai degustare
una selezione di 5 vini della Tenuta di Ghizzano, insieme a
un tagliere tradizionale toscano, preparato esclusivamente
con prodotti locali.

Esperienza Blu
Il  tour classico 



“Ospitalità toscana al suo meglio”

Entreremo nella Villa di famiglia e saliremo fino alla cima della sua torre medievale, da cui si
gode di una vista incredibile sulle colline che circondano Ghizzano. Segue una visita al
giardino all'italiana e alle cantine storiche, concludendo l'esperienza con la degustazione dei
migliori vini prodotti alla Tenuta di Ghizzano, tra cui il nuovo progetto Mimesi, fermentato e
affinato in anfora. I vini saranno abbinati ad un’abbondante selezione di cibi locali.

Questa visita dura circa 2 ore e mezza – È richiesta la prenotazione
Prezzo a persona € 80,00

Esperienza viola
Il  tour VIP 

Vista dalla torre della Villa di Ghizzano
La parte più antica della villa è la torre medievale di avvistamento, costruita nel 1370 quando
i Venerosi Pesciolini si stabilirono a Ghizzano, fu ristrutturata più volte nei secoli successivi.
La torre è l'edificio più antico del paese e dalla sua cima si gode di una vista mozzafiato.

Il Tour VIP proseguirà con la visita del Giardino all'italiana e delle Antiche Cantine, dove potrai
degustare i 6 vini migliori della Tenuta di Ghizzano abbinati a una selezione di cibi preparata
solo con ingredienti di provenienza locale, accuratamente selezionati per la loro qualità da
produttori che condividono con noi la passione per la nostra terra e le tradizioni.



Sei un fanatico del vino?

Sei appassionato di storia?

Ti piacerebbe regalare a qualcuno un'esperienza unica per un'occasione speciale?

Raccontaci di te, delle tue emozioni e dei tuoi interessi; saremo lieti di creare per te una
visita personalizzata e un momento indimenticabile.

Sarai accolto da Ginevra Venerosi, proprietaria della Tenuta di Ghizzano (se possibile); le
opzioni per questa esperienza vanno da un pranzo o cena nella Villa di famiglia con
abbinamento ai nostri vini, a una degustazione di più annate del nostro vino top Nambrot,
oltre a molto altro.

Verifica con noi i costi e le opzioni disponibili per un giorno che non dimenticherai mai!

Esperienza Oro
Crea la tua esperienza
perfetta
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