
Uno dei posti migliori per abbracciare 
i piaceri semplici della vita Toscana è 
vicino a Siena, a San Gimignano, nella 
Tenuta Torciano. Fondata nel 1720 dalla 
famiglia Giachi, è stata gestita a livello 
familiare da oltre 15 generazioni. Quando 
l’attuale proprietario Pierluigi Giachi rilevò 
l’azienda, la Tenuta aveva cinque dipendenti 
e produceva 5.000 bottiglie di vino all’anno. 
Oggi il gruppo conta oltre 50 dipendenti, 
con più di 15 tipologie di vini diversi tra 
cui Brunello di Montalcino, Super Tuscans, 
Chianti, Chianti Classico, Nobile di 
Montepulciano, Bolgheri, Vernaccia di San 
Gimignano e altre riserve speciali.
Pierluigi è stato il promotore della crescita 
dell’azienda grazie ad un modello di 
business che lo ha fatto diventare uno dei 
primi produttori in Italia a vendere vino 
direttamente al consumatore privato. 
Questa decisione lo ha aiutato a far crescere 
la sua azienda rimanendo fedele alle 
tradizioni e alla genuinità del passato. 

La cantina offre esperienze esclusive 
su misura, sempre combinate con una 
degustazione di vini. È possibile esplorare 
i vigneti circostanti, gli uliveti e i boschi, 
a piedi o a cavallo. Gli ospiti avranno 
l’opportunità di vivere la Toscana attraverso 
un’ampia scelta di attività grazie alle quali 
potranno respirare il territorio e godere di 
panorami, sapori, suoni e odori.
I visitatori avranno la possibilità di vivere 
l’antica tradizione della caccia al tartufo 

nella vasta tartufaia di proprietà, con 
l’aiuto di una guida esperta e dei suoi 
cani appositamente addestrati, oppure 
di assaporare un delizioso e rilassante 
pranzo nel vigneto accompagnato da una 
degustazione verticale dei migliori prodotti 
dell’azienda. Per i più avventurosi la Tenuta 
offre anche esclusivi tour in Elicottero che 
permetteranno agli ospiti di ammirare la 
regione del Chianti e uno dei paesaggi più 
belli al mondo da una nuova prospettiva.

La famiglia è da sempre al centro della 
Tenuta Torciano ed è uno dei motivi per 
cui l’azienda ha tanto successo. Queste 
tradizioni hanno aiutato la cantina a 
fondere il lusso con un prodotto artigianale 
al fine di garantire il massimo livello di 
qualità, sia del vino che del packaging. Da 
qui la decisione di creare etichette esclusive 
ed originali per i propri Vini di Lusso, dalle 
etichette in pelle, alle etichette “gioiello”, 
proiettando le collezioni Torciano avanti 
nel tempo.

I prodotti Torciano sono esclusivi e si 
possono trovare ed acquistare solo in 
cantina, su www.torciano.com, nelle Torciano 
boutique e durante gli eventi. 
Infatti, grazie alla Torciano Wine School, 
l’azienda porta i suoi vini in tutto il mondo 
con degustazioni private e lezioni di vino, 
dal protocollo del bicchiere ai migliori 
abbinamenti vino-cibo, per 365 giorni 
all’anno, “door to door”.
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