
Benvenuti a Ghizzano! 
Questo piccolo ed antico borgo è situato nella campagna pisana 
ed immerso in un paesaggio caratterizzato da morbide colline e 
protetto da un clima reso dolce dalle tiepide brezze marine pro-
venienti dal Mediterraneo. 
 
Percorrendo le stradine del borgo storico ci si immerge in un’at-
mosfera d’altri tempi in cui la storia si fonde con la natura.  
È proprio qui che, a partire dalla fine del 14esimo secolo, si è 
stabilita la famiglia Venerosi Pesciolini, fondando quella che sa-
rebbe diventata la Tenuta di Ghizzano. 
 
Adesso, come allora, la coltivazione della vite e dell’olivo è il cuore 
delle attività dell’azienda.  
La tenuta ad oggi conta circa 350 ettari di cui 20 di vigneti, 20 di 
oliveti, 150 coltivati a cereali e più di 150 che ancora ospitano 
boschi. 
 
Il nostro obiettivo è sempre stato quello di percorrere un sentiero 
dove la viticoltura e l’agricoltura si fondessero naturalmente con 

 



l’ambiente circostante, fino ad arrivare in tempi più recenti ad 
abbracciare i principi dell’agricoltura biodinamica. 

 
È così che riusciamo a produrre qualità: rispet-
tando la personalità ed il carattere che questo 
territorio conferisce ai nostri vini ed ai nostri olii 
e mantenendo intatto lo stile, l’eleganza e la 
ricchezza dei profumi di queste colline. 
 
Condividere con voi questi valori è la nostra 
missione e degustare i prodotti della nostra 
tenuta è una preziosa opportunità per esplora-
re con tutti e 5 i sensi l’unicità della nostra terra, 
in un luogo dove confluiscono amore per le 
tradizioni, rispetto per la natura ed estrema 

attenzione verso la qualità. 
 
Per questo motivo ci piacerebbe ospitarvi e guidarvi in un viaggio 
nella nostra storia e negli aromi del nostro territorio e vi proponia-
mo alcuni percorsi di visita e degustazione: VENITE A TROVARCI! 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE ESPE-
RIENZE DI DEGUSTAZIONE, VISITATE IL SITO 

 
WWW.TENUTADIGHIZZANO.COM/DEGUSTAZIONI 

http://www.tenutadighizzano.com/degustazioni.html


Visita al giardino all’italiana 
Il suggestivo giardino all’italiana è stato rea-
lizzato nel 1932 seguendo progetti originali 
risalenti al 15esimo secolo. All’interno del 
giardino della villa lo sguardo è catturato 
dalle simmetrie messe in opera dall’uomo, in 
simbiosi con le diverse specie di piante ospi-
tate dal parco, come i pini marittimi, le pal-
me, ed alcuni esemplari di sophora japonica. 
Il parco inoltre è arricchito di nascondigli e 
rifugi che fungono da salotti all’aria aperta 
decorati da statue ottocentesche. 

Visita alla torre della Villa. 
La torre della villa, più volte rimaneg-
giata 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 Venero-
si si stabilì a Ghizzano. Dalla sua cima 
si gode di un panorama completo sul-
le colline pisane e lo sguardo può spa-
ziare dal mar Mediterraneo alle torri di 
Volterra. 

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 mantene-
re durante tutto l’anno la temperatura otti-
male per la giusta maturazione del vino, che 
qui riposa in botti di rovere di diverse dimen-
sioni. Qui affinano i vini più pregiati dell’azien-
da e condivideremo con voi alcuni dei segreti 
della loro produzione. 

Esperienza Porpora 
Degustazione di vino ed olio con pranzo nelle cantine 
storiche 



Degustazione di vini ed olio e pranzo. 

La cantina storica è il luogo ideale per degustare i nostri prodotti in abbina-
mento con un pranzo della tradizione toscana, cucinato utilizzando esclusi-
vamente ingredienti di provenienza locale. 

Il menù varia per rispetto della stagionalità degli ingredienti: di seguito un 
esempio. 

In abbinamento con i vini più giovani dell’azienda, ILGHIZZANO rosso I.G.T. 
Costa Toscana 2016, ed ILGHIZZANOBIANCO bianco I.G.T. Costa Toscana 
2017, insalata di farro biologico o panzanella toscana e Bruschetta con l’olio 
della tenuta di Ghizzano o focacce rustiche fatte in casa. 

Successivamente vi offriremo due annate del vino rosso più storico e territo-
riale dell’azienda, il VENEROSO Terre di Pisa D.O.C. 2013 e 2014, pasta al 
ragù o ribollita toscana o pappa al pomodoro.  

In abbinamento con l’elegante e aristocratico NAMBROT rosso I.G.T. Costa 
Toscana 2015, selezione di formaggi e salumi con la tradizionale focaccia 
ghizzanese. 

Infine, in abbinamento con il SAN GERMANO 2015 I.G.T. Toscana Passito, un 
omaggio ai veri vinsanto della tradizione, crostata toscana con marmellata 
fatta in casa dalla signora Carla Venerosi Pesciolini o cantuccini. 

Inoltre l’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 2017 I.G.P. Toscano Tenuta di Ghizza-
no arricchirà tutti i piatti che vi serviremo. 

Gli ingredienti sono selezionati per la loro qualità da produttori con cui 
condividiamo la passione per la nostra terra e per le nostre tradizioni. 

I formaggi vengono dai pascoli di Volterra, dal caseificio artigianale Antonel-
lo Sanna. 

Il farro e le farine vengono dalle nostre colline, prodotto dall’azienda agrico-
la biologica Floriddia. 

I salumi sono i pregiati prodotti della Macelleria Falaschi di San Miniato. 

Si prevede un tempo di visita di circa 2 ore e mezza.  
Prezzo 45€ a persona 
Data la natura della visita il prezzo si intende per un minimo di 4 persone. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE ESPE-
RIENZE DI DEGUSTAZIONE, VISITATE IL SITO 

 
WWW.TENUTADIGHIZZANO.COM/DEGUSTAZIONI 

https://www.facebook.com/AziendaAgricolaSannaAntonello/
https://www.facebook.com/AziendaAgricolaSannaAntonello/
http://www.ilmulinoapietra.com/
http://www.sergiofalaschi.com
http://www.tenutadighizzano.com/degustazioni.html


Visita al giardino all’italiana 
Il suggestivo giardino all’italiana è stato rea-
lizzato nel 1932 seguendo progetti originali 
risalenti al 15esimo secolo. All’interno del 
giardino della villa lo sguardo è catturato 
dalle simmetrie messe in opera dall’uomo, in 
simbiosi con le diverse specie di piante ospi-
tate dal parco, come i pini marittimi, le pal-
me, ed alcuni esemplari di sophora japonica. 
Il parco inoltre è arricchito di nascondigli e 
rifugi che fungono da salotti all’aria aperta 
decorati da statue ottocentesche. 

Visita alla torre della Villa. 
La torre della villa, più volte rimaneg-
giata 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 Venero-
si si stabilì a Ghizzano. Dalla sua cima 
si gode di un panorama completo sul-
le colline pisane e lo sguardo può spa-
ziare dal mar Mediterraneo alle torri di 
Volterra. 

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 mantene-
re durante tutto l’anno la temperatura otti-
male per la giusta maturazione del vino, che 
qui riposa in botti di rovere di diverse dimen-
sioni. Qui affinano i vini più pregiati dell’azien-
da e condivideremo con i visitatori alcuni dei 
segreti della loro produzione. 

Esperienza Blu 
Degustazione di vino ed olio nelle cantine storiche 



Degustazione di vini ed olio e spuntino 

La cantina storica è il luogo ideale per degustare i nostri prodotti in abbina-
mento con uno spuntino della tradizione toscana, preparato utilizzando 
esclusivamente ingredienti di provenienza locale. 

Saranno degustati I vini più giovani dell’azienda, ILGHIZZANO rosso I.G.T. 
Costa Toscana 2016 ed ILGHIZZANOBIANCO bianco I.G.T. Costa Toscana 
2017,  due annate del vino rosso più storico e territoriale dell’azienda, il Ve-
neroso Terre di Pisa D.O.C. 2014 e 2013, ed infine l’elegante e aristocratico 
NAMBROT rosso I.G.T. Costa Toscana 2015, in abbinamento ad una selezio-
ne di formaggi. 

Infine, in abbinamento con il SAN GERMANO 2015 I.G.T. Toscana Passito, un 
omaggio ai veri vinsanto della tradizione, crostata toscana con marmellata 
fatta in casa dalla signora Carla Venerosi Pesciolini o cantuccini. 

Inoltre si potrà degustare l’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 2017 I.G.P Tosca-
no Tenuta di Ghizzano. 

Gli ingredienti che utilizziamo per lo spuntino sono selezionati per la loro 
qualità da produttori con cui condividiamo la passione per la nostra terra e 
per le nostre tradizioni. 

I formaggi vengono dai pascoli di Volterra, prodotti dal caseificio artigianale 
Antonello Sanna. 

Il farro e le farine vengono dalle nostre colline, prodotto dall’azienda agrico-
la biologica Floriddia. 

I salumi sono i pregiati prodotti della Macelleria Falaschi di San Miniato. 

Si prevede un tempo di visita di circa 1 ora e mezza.  
Prezzo 30€ a persona 
Data la natura della visita il prezzo si intende per un minimo di 4 persone. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE ESPE-
RIENZE DI DEGUSTAZIONE, VISITATE IL SITO 

 
WWW.TENUTADIGHIZZANO.COM/DEGUSTAZIONI 

https://www.facebook.com/AziendaAgricolaSannaAntonello/
http://www.ilmulinoapietra.com/
http://www.sergiofalaschi.com
http://www.tenutadighizzano.com/degustazioni.html


Visita al giardino all’italiana 
Il suggestivo giardino all’italiana è stato rea-
lizzato nel 1932 seguendo progetti originali 
risalenti al 15esimo secolo. All’interno del 
giardino della villa lo sguardo è catturato 
dalle simmetrie messe in opera dall’uomo, in 
simbiosi con le diverse specie di piante ospi-
tate dal parco, come i pini marittimi, le pal-
me, ed alcuni esemplari di sophora japonica. 
Il parco inoltre è arricchito di nascondigli e 
rifugi che fungono da salotti all’aria aperta 
decorati da statue ottocentesche. 

Visita al giardino sonoro di Ghizzano 
Nel giardino abbiamo anche dato vita ad un museo a 
cielo aperto che ospita 9 sculture “sonore” in legno e 
terracotta dell’artista Immacolata Datti, le quali raffigu-
rano scene mitologiche tratte dalle Metamorfosi di Ovi-
dio. Ad ogni scultura è stato donato un suono partico-
lare dal musicista Davide Barittoni per aggiungere una 
dimensione inedita alle opere. 

Esperienza Verde 
Degustazione di vino ed olio nelle cantine storiche 

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 spazia-
re dal mar Mediterraneo alle torri di Volter-
ra. 



Degustazione di vini ed olio e spuntino 

La cantina storica è il luogo ideale per degustare i nostri prodotti in abbina-
mento con uno spuntino della tradizione toscana, preparato utilizzando 
esclusivamente ingredienti di provenienza locale e selezionati per la loro 
qualità da produttori con cui condividiamo la passione per la nostra terra e 
le nostre tradizioni. 

Saranno degustati I vini più giovani dell’azienda, ILGHIZZANO rosso I.G.T. 
Costa Toscana 2016 ed ILGHIZZANOBIANCO bianco I.G.T. Costa Toscana 
2017,  due annate del vino rosso più storico e territoriale dell’azienda, il VE-
NEROSO Terre di Pisa D.O.C. 2014 e 2013, in abbinamento ad una selezione 
di formaggi provenienti dai pascoli di Volterra, prodotti dal caseificio artigia-
nale Antonello Sanna. 

Si prevede un tempo di visita di circa 1 ora e mezza.  
Prezzo 30€ a persona 
Data la natura della visita il prezzo si intende per un minimo di 4 persone. 

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 mantene-
re durante tutto l’anno la temperatura otti-
male per la giusta maturazione del vino, che 
qui riposa in botti di rovere di diverse dimen-
sioni. Qui affinano i vini più pregiati dell’azien-
da e condivideremo con i visitatori alcuni dei 
segreti della loro produzione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE ESPE-
RIENZE DI DEGUSTAZIONE, VISITATE IL SITO 

 
WWW.TENUTADIGHIZZANO.COM/DEGUSTAZIONI 

https://www.facebook.com/AziendaAgricolaSannaAntonello/
http://www.tenutadighizzano.com/degustazioni.html


CONTATTI: 
 

Via della Chiesa, 4 
56037 Ghizzano di Peccioli (Pisa) 

Tel. 0587 630096 | Fax 0587 630162 
info@tenutadighizzano.com 
www.tenutadighizzano.com 

COME RAGGIUNGERCI: 
 
DA ROMA 
Autostrada per FIRENZE e uscite a FIREN-
ZE-SIGNA. Prendere SGC FI-PI-LI in direzio-
ne PISA e uscite alla PRIMA USCITA: PON-
TEDERA dove troverete una rotonda che 
percorrerete fino a imboccare la direzione 
PECCIOLI. Continuate a seguire indicazioni 
PECCIOLI, FORCOLI per 6 km fino al bivio 
sulla sinistra per FORCOLI. Oltrepassate il 
paese e seguite la strada, senza mai devia-
re, per altri 6 km fino a che trovate indica-
zioni, sulla destra, GHIZZANO, CEDRI, LIB-
BIANO. Seguite la strada per 5 km (senza 
prendere nessuna deviazione) e ci troverete 
al centro del piccolo borgo di GHIZZANO in 
via della Chiesa n. 4. 
 
 
 
 
 

 
 
DA MILANO 
prendete l’Autostrada del Sole fino a PAR-
MA dove prenderete l’uscita per A15 verso 
E31 in direzione LA SPEZIA/PARMA OVEST 
(autostrada della Cisa) e proseguite per cir-
ca 100 km e prendete la A127E38 verso PI-
SA-LIVORNO e uscite a PISA CENTRO. Ap-
pena usciti dall’autostrada seguite le indi-
cazioni per la Strada di Grande Comunica-
zione FI-PI-LI in direzione FIRENZE e uscite 
a PONTEDERA (2° uscita). Una volta usciti 
troverete una ROTONDA che percorrerete 
fino a imboccare la direzione PECCIOLI. 
Continuate a seguire indicazioni PECCIOLI, 
FORCOLI per 6 km fino al bivio sulla sinistra 
per FORCOLI. Oltrepassate il paese e segui-
te la strada, senza mai deviare, per altri 6 
km fino a che trovate indicazioni, sulla de-
stra, GHIZZANO, CEDRI, LIBBIANO. Seguite 
la strada per 5 km (senza prendere nessuna 
deviazione) e ci troverete al centro del pic-
colo borgo di GHIZZANO in via della Chiesa 

COORDINATE: 
Latitudine: 43.539586 | Longitudine: 10.791383  

mailto:info@tenutadighizzano.com
http://www.tenutadighizzano.com

