Gusto e Stile
Tenuta Torciano:
vini esclusivi di
lunga tradizione
e molto altro…

Immersi nello spirito
della vera Toscana
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1 IL TITOLARE
PIERLUIGI GIACHI
2 LA TENUTA DISPONE DI
ELISUPERFICIE PRIVATA
3 UNO DEI VINI
DI LUSSO PRODOTTI
DALLA CANTINA
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L

a vita toscana e i suoi piaceri
semplici, ma autentici, sono di
casa dal 1720 nella Tenuta Torciano.
Fondata a San Gimignano dalla famiglia Giachi e da essa gestita da oltre
15 generazioni, si è evoluta da piccola
realtà con cinque dipendenti e 5.000
bottiglie all’anno fino all’attuale assetto: 50 dipendenti e oltre 15 tipolo-
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gie di vini differenti, tra cui Brunello
di Montalcino, Super Tuscans, Chianti,
Chianti Classico, Nobile di Montepulciano, Bolgheri, Vernaccia di San Gimignano e altre riserve speciali.
L’attuale proprietario, Pierluigi Giachi,
è stato promotore di questa crescita,
riuscendo a mantenere la fedeltà alle
tradizioni e alla genuinità del passato, impiegando un modello di business

che lo ha reso uno dei primi produttori
di vino in Italia a vendere direttamente ai privati.
Alla Tenuta Torciano si può vivere
la Toscana fino in fondo, si possono
esplorare gli uliveti e i boschi a piedi
o a cavallo e la cantina offre esperienze create su misura insieme a pregiate
degustazioni. Sorvolando in elicottero
il territorio, per esempio, si può apprezzare la regione del Chianti anche
da una prospettiva inusuale, lasciandosi incantare da una terra ricca di panorami, sapori, suoni e profumi unici.
Ma l’elisuperficie privata di cui dispone
la tenuta non è il solo valore aggiunto della Tenuta Torciano: i visitatori
possono rivivere la tradizionale caccia
al tartufo nella vasta tartufaia della
proprietà, esperienza, questa, niente
affatto comune; possono gustare un
pranzo prelibato a base dei prodotti
migliori dell’azienda, nella splendida
cornice dei vigneti; la Torciano Wine
School, infine, porta per tutto l’anno
i suoi vini in tutto il mondo “door to
door”, con degustazioni private e lezioni che contemplano dal protocollo
del bicchiere ai migliori abbinamenti
vino-cibo.
Al centro della filosofia della tenuta
risaltano da sempre la famiglia e i suoi
valori, segreto del successo di un’attività vincente.
La cantina fonde armonicamente il lusso di un prodotto esclusivo e artigianale con le tradizioni centenarie e propone massimi livelli di qualità sia nel
vino che nel packaging, con etichette
esclusive e originali per ciascuna bottiglia, dei veri gioielli che proiettano
le collezioni Torciano nel tempo.
TENUTA TORCIANO
SAN GIMIGNANO
SAN GIMIGNANO (SI)
www.torciano.com

