
Villa Toscanelli
(Visite guidate e degustazione vini)

Il marchio "Tenute Riccardi Toscanelli" del vino prende il nome dalla Villa Storica all'interno della tenuta (conosciuta 
come Tenuta La Cava), nei comuni di Pontedera e Ponsacco . 
La stessa ha un' estensione di 500 ettari di terreno. 
Le nostre cantine vecchie di secoli e con capacita di decine di migliaia  di ettolitri sono la testimonianza di un importante 
passato fatto di vini e vigneti. 
Da circa 40 anni però le colline non erano più ricoperte di vigneti e le cantine giacevano vuote ed improduttive. Con il 
cambio di proprietà nel 2005, ora di Fattorie Toscane sas, è iniziata la ricostruzione del patrimonio viticolo che conta oggi
15 ettari di impianti fra varietà a bacca rossa (Sangiovese, Canaiolo, Merlot e Syrah) e bianca (Vermentino). 

Tenute Riccardi Toscanelli"wine  trademark  takes its name from an historical Villa , located inside the estate  
known as Tenuta La Cava, in the municipalities of Pontedera and Ponsacco.It covers an area of 500 hectares.

Our centuries old wine cellars  have a total  capacity of about ten  thousand hectolitres,.
Until  40 years ago, vineyards didn’t cover the hills anymore  and wine cellars were empty. After the change of ownership
in 2005 , Fattorie Toscane sas, planted  15 hectares of vineyards of two different types of berries : red rossa 
(Sangiovese, Canaiolo, Merlot e Syrah) and white(Vermentino)..

          
 ***********

La Tenuta Toscanelli offre visite guidate alla cantina e 
degustazioni di vini di qualità  per un minimo di 20 persone. 
Per programmi, informazioni e prenotazioni
telefonare al 335 7884749 o contattare: info@fattorietoscane.info

“Tenuta Toscanelli” offers guided tours in the cellars and high 
quality wine tastings for a minimum of 20 people.

for more info and  booking call 335 7884749 or send an email to 
info@fattorietoscane.info

http://www.tenutericcarditoscanelli.it/index_eng.asp
http://www.tenutericcarditoscanelli.it/index_eng.asp


Le Cantine
All'interno della villa sono presenti quattro cantine. Realizzate in epoche
diverse, costituiscono una vera risorsa aziendale sia per gli importanti caratteri
di storicità delle strutture che per la semplicità con la quale possono essere
riportate alla piena operatività. La prima ad essere stata ristrutturata è quella
costituita nei primi anni del 900.
Le piccole vasche in cemento da 70 hl per una capacità complessiva di di oltre
2500 hl completamente rivetrificate e dotate di impianto di termo
condizionamento

 There are four wine cellars within the villa. Built during different eras,
these cellars are a real company resource both for the important

historical character of the structures as well as the simplicity with which the
cellars are fully operational.
The first to be renovated was the cellar built in the early 1900s. The small 70 hl
cement tanks make up a comprehensive capacity of over 2500 hl, all
completely revitrified and equipped with an air conditioning system. 

I Vini
• Chianti Cuore Perduto: Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline pisane
nasce questo vino frutto di uve autoctone che esprimono al meglio la vocazione
vitivinicola di questo territorio.
Al naso risulta intenso e caratteristico, il sapore è secco e corposo con buone
note di sapidità. Accompagna piatti di carni brasate, alla griglia, di pollame e
formaggi stagionati. 
Da servire a 18-20°C.

• Chianti Cuore Perduto: In the heart of Tuscany, among the Pisa hills
was born the fruit of this wine grapes native to best express the viticulture

of the area.
The perfume is intense and characteristic. The taste is dry and full bodied with
good hints of flavor. Accompanies braised meats, grilled chicken and cheese. 
Serve at 18-20 ° C.

• Vino Chianti: Di denominazione di origine controllata e garantita questo vino fruttato e di tipica espressione delle terre 
di Toscana nasce da Vigneti di Sangiovese

• Vino Chianti: From the vineyards of Sangiovese comes this wine fruit and persistent typical expression of the 
lands of Tuscany.

• IGT Toscana Bianco: Indicazione Geografica Tipica Toscana. Ottenuto da uve Vermentino, presenta sentori di agrumi
e frutta secca con gusto pieno e persistente.

• IGT Toscana Bianco: From grapes Vermentino has flavours of citrusand dried fruit with flavour full and persistent.

• IGT Toscana Rosato: Il profumo è fruttato con note di ciliegia e lampone, accompagnato da aromi floreali. Il sapore è 
asciutto e fresco con un finale persistente. 
Da servire fresco.

• IGT Toscana Rosato: The parfum is it fruity with hints of cherry and raspberry, accompanied by floral aromas with a 
delicate bouquet. The taste is dry and crisp with a lingering finish.

Table wine, the best expression accompanied with appetizers of cured meats, white meats, grilled fish and soft 
cheeses. Serve chilled.
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