UNA STORIA SECOLARE:
DA CARLO MAGNO IN POI

Quella del vino in Italia è una storia
fortemente legata alle famiglie,
radicata alle vicende di una terra,
intrisa dei suoi segni distintivi. Un fil
rouge che attraversa il tempo e lo
spazio, per raccontare una passione
che si rinnova. Come quella che, per
generazioni, ha pulsato - e pulsa
tutt’ora - nelle vene della famiglia
Venerosi Pesciolini.

Sacrifici duri e intuizioni che
segnano svolte incontrano
il loro incipit in un luogo
d’elezione: la Toscana. È
in questa terra di vigneti
pregiati per eccellenza che
- nel 1370 - si affacciano per
la prima volta i discendenti
del Conte Franco Nambrot,
Paladino di Carlo Magno. Il
piccolo borgo dove mettere
radici si chiama Ghizzano
e si trova nell’entroterra
pisano: la storia dei Venerosi
Pesciolini comincia da qui.

Le prime notizie certe sui
Venerosi risalgono addirittura
all’830 d.C. e, secondo gli studi
più accreditati, l’insediamento a
Ghizzano è datato al XIV secolo.
Estremamente operosi e
visionari, i primi antenati
erigono una maestosa torre
intorno alla quale si impernia
la vita del paese prima e della
Tenuta successivamente, mai
abbandonata dalla famiglia.
Intorno alla torre sorgono
anche la Cantina e il Frantoio:
vite e olivo diventano fin da
subito protagonisti.
Da allora i Venerosi Pesciolini
diventano punto di riferimento
per un territorio irradiato
da una luce morbida, che sa
sprigionare i lati positivi di
un luogo: vitigni pregiati e
concentrati di bellezza che
fanno bene agli occhi.

La tenuta, inoltre, è circondata
da un incantevole Giardino
all’italiana, di ispirazione classica
tardo rinascimentale.

Ginevra Venerosi Pesciolini,
entrata in azienda nel 1995,
guida la parte agronomica e
commerciale della Tenuta di
Ghizzano: a lei ed alle altre due
figlie del Conte Pierfrancesco
Venerosi Pesciolini, il compito
di rinnovare quotidianamente
una tradizione che, dall’età
carolingia in poi, non ha
conosciuto interruzioni.

LA NOSTRA FILOSOFIA

“Quando il frutto della
terra proviene da un
luogo in armonia con le
forze della natura ha già
in sé la potenzialità di
essere eccellente”.
La filosofia che guida la Tenuta
di Ghizzano è racchiusa in una
manciata di parole tramandate
per generazioni e che
rimandano ad un’univoca stella
polare: il rispetto.

Rispetto per la natura che
cresce rigogliosa ed abbraccia
i nostri vigneti: un ecosistema
fatto di terra e piante, che non
intendiamo alterare.
Rispetto per il luogo che
ci ospita, perché la vita
del territorio ruota intorno
all’azienda in un rapporto
biunivoco, all’interno del quale
ciascuna parte dona e riceve
costantemente.

Rispetto per le persone che
vivono e lavorano qui, perché
non può esistere successo
senza un convinto lavoro di
squadra, che sappia tenere in
considerazione le peculiarità
e le storie nascoste dietro ad
ogni volto, per valorizzarle.

“Sono questi i princìpi spiega Ginevra Venerosi
Pesciolini - che ho
orgogliosamente ereditato da
mio padre Pierfrancesco che,
a sua volta, li aveva appresi
da mio nonno e così via, fino
al 1370, l’anno in cui la mia
famiglia giunse a Ghizzano”.

Valori che, coerentemente, si
riverberano nelle scelte concrete.
Alla quantità che abdica al valore
preferiamo una produzione
magari più ridotta, ma all’insegna
dell’altissima qualità, capace
di apprezzare al massimo le
espressioni che il vino, l’olio ed
in frutti ci elargiscono. Tutto
questo, senza mai tradire lo stile,
l’eleganza innata e la ricchezza
di queste dolci colline. Per dare
un seguito tangibile alle nostre
convinzioni, dal 2003 siamo
diventati pionieri di un percorso di
Agricoltura Biologica “naturale”:
abbiamo messo al bando
concimi organici, diserbanti,
insetticidi e anticrittogamici.
Lavoriamo il terreno sotto la
fila, per controllare le infestanti
ed ossigenarlo, nutrendolo con
semine di sovescio ed altri semi,
in modo da apportare sostanze
azotate. Nel 2006 abbiamo
iniziato a praticare l’Agricoltura
Biodinamica e, nel 2018, Demeter
ci ha certificati come Azienda
Biodinamica.

LA TENUTA

Abbiamo radici antiche, ma
sappiamo farle dialogare con
l’innovazione. Completamente
Biologica e Biodinamica, l’azienda
agricola si estende su circa 300
Ettari, di cui 18 a vigneto, 15
a oliveto, 100 ettari a colture
cerealicole e 150 tra boschi e
pioppete. Questo è l’ecosistema
che ospita le nostre coltivazioni,
adagiate sulle colline di Ghizzano,
un piccolo borgo che si erge a 200
metri sopra il livello del mare,
sulla costa Toscana.
Questa zona feconda, ribattezzata
“Terre di Pisa”, si trova
strategicamente a quaranta km
dalla città delle torre pendente
e ad altrettanti da Livorno.
da sedimenti marini di epoca
geologica definita “Astiana” (o
facies astiana), rappresentati
da sabbie argillose più o meno
calcaree, dove è facile trovare
fossili di conchiglia.

Un paesaggio dai toni morbidi
ed un clima mite - senza picchi
estremi in un senso o nell’altro
- favoriscono la crescita di
coltivazione pregiate, che si
innestano su uno dei terreni
più vari e complessi di questo
panorama.

Esso è formato da sedimenti
marini di epoca geologica definita
“Astiana” (o facies astiana),
rappresentati da sabbie argillose
più o meno calcaree, dove è facile
trovare fossili di conchiglia.

IL NOSTRO METODO
DI LAVORO: LE FASI
DI UN SUCCESSO
Coltiviamo la vite seguendo un
disegno preciso. Alleviamo le
nostre piante per la maggior parte
a cordone speronato, gestendole
con una potatura invernale.
Seminiamo circa 15 diverse
varietà, in modo da ottenere
sostanza azotata e far respirare
il terreno. In primavera iniziamo
la scacchiatura, mentre d’estate
arieggiamo la parete fogliare.
Non cimiamo, ma intrecciamo
i tralci al quinto filo ed usiamo
soltanto rame e zolfo a basse
concentrazioni, evitando di
diradare l’uva, se non quando la
pianta lo richiede.

Abbiamo optato per una
vendemmia “Naturale”. Significa
che assaggiamo l’uva, decidendo
quando vendemmiare: solitamente
iniziamo ai primissimi giorni di
settembre, partendo dal Merlot
e continuando con il Sangiovese,
il Cabernet Sauvignon ed il
Cabernet Franc, per concludere
con il Petit Verdot. Coerentemente,
vendemmiamo a mano, utilizzando
piccole cassette areate da circa
venti chili. Quando l’uva arriva
in Cantina, la trasferiamo sul
tavolo di scelta per supervisionare
sanità e integrità. Solo dopo
questa attenta cernita viene
riversata nella diraspatrice e,
successivamente, veicolata in
carrelli d’acciaio da quattro
quintali dove viene pressata con
i piedi. In fase di fermentazione
non usiamo lieviti selezionati
e lasciamo riposare i mosti in
vasche di acciaio, cemento e tini
di legno, a seconda dello stato e
della varietà dell’uva. Cerchiamo
inoltre di non fare rimontaggi, per
evitare il più possibile le pompe
sul mosto.

La maturazione avviene nel
legno: usiamo botticelle di
rovere per un periodo che va dai
16 ai 18 mesi. Il legno, per noi,
rappresenta uno strumento per
far evolvere il vino nel tempo,
portandolo alla maturazione
senza l’aggiunta di tannini di
legno, perché non vogliamo che
prevalgano su quelli di frutto. Per
i nostri vini di punta, il Veneroso
ed il Nambrot, l’obiettivo è quello
di coniugare la longevità con la
giusta armonia di frutto e acidità.

I NOSTRI PRODOTTI:
LA SFIDA DELLA QUALITÀ
Produrre meno, produrre
meglio. Sono queste, da sempre,
le coordinate filosofiche della
nostra azienda. Proponiamo ogni
anno circa 80mila bottiglie di vini
unici, ciascuno contraddistinto
da caratteristiche inimitabili: il
Veneroso, il Nambrot, Il Ghizzano
Rosso e Il Ghizzano Bianco,
oltre ad un ottimo passito, il San
Germano. Grazie al nostro
frantoio, inoltre, siamo in grado
di produrre un preziosissimo Olio
Extravergine di Oliva I.G.P.

VENEROSO D.O.C. TERRE DI PISA
Un vino che incarna la storia ed i valori aziendali: porta il cognome
della nostra famiglia e, forse anche per questo motivo, è il prodotto
che ci rappresenta maggiormente. Dal 1985 - la prima annata
- tramite il suo frutto elegante e maturo, unito alla mineralità,
si fa ambasciatore orgoglioso delle peculiarità del terroir in cui
nasce. Composto in prevalenza da uve Sangiovese, con una piccola
percentuale di Cabernet Sauvignon, nel corso del tempo è diventato
punto di riferimento inevitabile per l’intera fascia vitivinicola in cui
operiamo.

NAMBROT I.G.T. COSTA TOSCANA
Certi vini sono come un buon libro che non riesci a mollare: questo
custodisce la storia del fondatore della famiglia Venerosi, il paladino
di Carlo Magno - il Conte Franco Nambrot - vissuto nell’800. Nato
nel 1996 da uve Merlot, si evolve nel tempo come blend insieme
al Cabernet Franc e al Petit Verdot, sfoggiando al meglio i tratti
distintivi del nostro territorio: potenza, intensità, calore e carattere.

GHIZZANO I.G.T. COSTA TOSCANA
Questo è il vino che “ci introduce” in ogni contesto: wine bar,
enoteche, ristoranti. Il dialogo con i nostri interlocutori, in tutto il
mondo, si apre così. Lo otteniamo da uve Sangiovese, aggiungendo
una piccola percentuale di Merlot e, per produrlo, attingiamo
prevalentemente dai nostri vigneti più giovani. La filosofia alla base
del Ghizzano è limpida: proporre un vino fresco, fruttato, di grande
bevibilità. Un prodotto che lascia percepire tutta la dolcezza di cui è
intriso il nostro territorio.

GHIZZANO BIANCO I.G.T COSTA TOSCANA
La semplicità che si coniuga con la piacevolezza: quando lo abbiamo
immaginato, lo volevamo proprio così. Un vino che sa essere
protagonista in primavera ed estate, diventando l’alleato perfetto
per accompagnare aperitivi o piatti di pesce, sia crudo che bollito.
Semplice non vuol dire scontato: il Vermentino (50%) viene vinificato
secondo la tradizione, pressando le uve, togliendo subito il vino
dalle bucce e fermentandolo. Usiamo sempre lieviti indigeni, a
temperatura di 15/18°in acciaio. Un processo che si completa con il
Trebbiano e la Malvasia (50%) che vengono lasciati a macerare sulle
bucce per 4 mesi in tini di cemento, assemblando i due vini a fine
fermentazione.

SAN GERMANO I.G.T. PASSITO COSTA TOSCANA
Il San Germano, per noi, è sinonimo di tradizione. Soltanto
conoscendo la storia - e rispettandola - possiamo vivere il presente
consapevolmente, allungando lo sguardo sul futuro che ci attende.
Le sue radici affondano in quel mix di cultura e passato di cui il
borgo di Ghizzano è testimone da secoli. Lo otteniamo utilizzando le
uve Trebbiano, Malvasia bianca e Colombana dei vecchi vigneti, per
portare a termine una missione precisa: produrre un piacevole vino
da dessert.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO CLASSICO
Le olive vengono raccolte a mano, quindi sono ripulite dalle foglie e
da altro materiale indesiderato. Successivamente vengono lavate e
quindi lavorate entro 3 ore dalla raccolta. Effettuiamo la frangitura
attraverso una macchina a coltelli oscillanti ed estraiamo l’olio
con un decanter centrifugo a due fasi. Il nostro impianto è stato
concepito per ridurre al minimo indispensabile l’ossidazione e le
caratteristiche benefiche dell’olio vengono conservare durante tutti
i processi di lavorazione, grazie al fatto che la temperatura viene
sempre mantenuta tra i 20/22°.
Presenta un colore oro intenso con striature verdi e risulta
penetrante all’olfatto, con note di mandorle ed erba tagliata
a caratterizzarlo. In bocca mostra una grande intensità,
accompagnata da note leggermente dolci e con un finale lungo.
Grazie ad una raccolta precoce delle olive e ad una lavorazione
accurata, questo olio extravergine è un prodotto eccellente e
contiene anche importanti valori nutrizionali. L’ampia percentuale di
grassi monoinsaturi, infatti, contribuisce a proteggere l’organismo
dalle malattie del sistema cardiovascolare.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO DENOCCIOLATO
Raccogliamo le olive a mano, le ripuliamo dalle foglie e da altro materiale
indesiderato, quindi le laviamo e lavoriamo nel nostro frantoio entro 3 ore dalla
raccolta. Effettuiamo la frangitura con una una macchina a coltelli oscillanti
ed estraiamo l’olio con un decanter centrifugo a due fasi. L’impianto consente
di ridurre al minimo l’ossidazione e la temperatura viene mantenuta sempre
tra i 20/22° per conservare le proprietà benefiche del prodotto. Rispetto all’olio
Evo classico presenta una maggiore quantità di biofenoli ed è accompagnato da
caratteristiche peculiari come la salubrità e la positività. In fase di degustazione
risulta dunque più pulito e pregiato: un sintomo della ricerca della qualità
estrema, anche a sacrificio della quantità di prodotto. Lo otteniamo da olive
Frantoio, Razzo e Leccino raccolte tra la fine di ottobre e la metà di novembre.
Ricco di antiossidanti naturali, contiene anche un’ampia quantità di grassi
monoinsaturi, che contribuiscono a proteggere l’organismo dalle malattie del
sistema cardiovascolare. È caratterizzato da sentori di carciofo e erba tagliata
e risulta leggermente piccante, anche se delicato al palato. È adatto quindi ad
accompagnare qualsiasi piatto, anche di pesce. Un prodotto di cui andiamo
orgogliosi, poiché rigorosamente toscano e proveniente da agricoltura Biologica.

Una sfida - quella della ricerca
della qualità - raccolta con
grande lungimiranza dal Conte
Pierfrancesco Venerosi Pesciolini.
In un contesto come quello dei
primi anni ’80, caratterizzato da
una sovrapproduzione vinicola
di bassa reputazione venduta
a prezzi irrisori, egli scelse
di viaggiare controcorrente.
Investì con coraggio nel vigneto
e nella cantina e, con l’aiuto
dell’amico Piermario Meletti
Cavallari, iniziò una ricerca
sulle varietà di Sangiovese
autoctone e sperimentò la
produzione del Cabernet
Sauvignon e del Merlot. Dal suo
intenso impegno sul territorio,
con l’annata 1985 nacque il
Veneroso: un vino “serio”,
rilasciato in piccole quantità,
ma in grado di affrontare con
forza il mercato! Alla sua prima
uscita ricevette 2 bicchieri sulla
guida del Gambero Rosso! Porta
il nome dell’antenato Veneroso
Venerosi, che per primo si dedicò
alla viticoltura.

INCONTRARSI
ALLA TENUTA DI GHIZZANO:
TRA DEGUSTAZIONI
E BELLEZZA
Mettete una giornata lontana dal
rumore del mondo, dallo stress
che avviluppa le giornate, dai ritmi
frenetici che le caratterizzano.
Inspirate l’aria buona di queste
dolci colline e socchiudete gli
occhi, lasciando che la bellezza
di questo incantevole ecosistema
pervada ogni fibra del vostro
corpo. Perché sì, venirci a trovare
significa ritagliarsi un’oasi di
benessere su misura. Vuol dire
lasciare erompere la serenità.
Abbiamo sempre desiderato
che qui, alla Tenuta di Ghizzano,
viticoltura e agricoltura si
intridessero l’una dell’altra, fino a
fondersi. Con sacrificio e orgoglio
siamo riusciti a portare a termine
questa mission, diventando nel
corso del tempo azienda biologica
e biodinamica, rispettando il
territorio, i suoi frutti e le persone
che qui vivono e lavorano.

Questi sono i nostri valori:
condividerli con voi, magari
sorseggiando un bicchiere
di vino mentre contemplate
le ultime luci del giorno,
sarà un piacere. Se invece
intendete prolungare la
vostra fuga all’insegna
del benessere, il nostro
Agriturismo è pronto ad
accogliervi: quattro antiche
case coloniche immerse
nel verde delle Terre di
Pisa, lungo la strada del
vino, sono un’oasi di quiete
e bellezza. Allora aprite
la maniglia alla felicità:
venite a trovarci!

