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VISITE E DEGUSTAZIONI 
 

Il Podere La Chiesa è situato sulle colline pisane 30 km a sud-est di Pisa lungo la strada per Volterra, sulla sommità di una piccola altura (125 metri la sua altitudine), poco prima del borgo di 

Casanova. Sotto la guida appassionata di Maurizio Iannantuono e Palma Tonacci l’azienda produce vini di qualità, in prevalenza da uve Sangiovese, espressione del territorio di origine, 

praticando i principi dell’agricoltura biologica.  

La nuova cantina è un’opera di architettura moderna integrata nella splendida valle di Casanova ed è aperta ai visitatori che hanno il piacere di degustare vino in un ambiente caldo ed 

ospitale, immerso nella splendida campagna toscana. La cantina ospita presentazioni di arte ed iniziative sia di tipo culturale che musicale in ogni periodo dell’anno. 

 

Le visite guidate presso la nostra azienda agricola offrono una panoramica dell'attività aziendale e l’opportunità di degustare l’intera gamma dei vini assieme ai titolari Palma e Maurizio, che 

incarnano la passione, la gioia e l'amore per Podere La Chiesa. 

La visita ha una durata di circa 1 ora e inizia con la descrizione dell’unicità del terroir di Terricciola, dei suoi terreni, del clima, delle uve e delle tecniche di coltivazione adottate. Il tour quindi 

prosegue all’interno dei locali di vinificazione in cui vengono descritte le principali attività che seguono la raccolta delle uve. 

Il viaggio conduce nell’affascinante e intima sala di affinamento dei vini rossi in cui saranno fornite le principali nozioni alla base della filosofia aziendale per l’affinamento dei vini rossi. La 

visita si conclude al piano superiore con la visita della galleria espositiva sovrastante la barricaia, luogo dedicato ad esposizioni artistiche temporanee (mostre di pittura, scultura, fotografia). 

 

VINI IN DEGUSTAZIONE 

 

PUNTO DI VISTA - Bianco toscano IGT 

L’ALTRO PUNTO DI VISTA - Rosato toscano IGT 

LE REDOLE DI CASANOVA - Toscana rosso IGT 

TERRE DI CASANOVA - Chianti DOCG 

SABINIANO DI CASANOVA - Terre di Pisa rosso DOC 

OPERA IN ROSSO - Terre di Pisa Sangiovese DOC 

OPERA IN NERO - Toscana Merlot IGT  

PREZZI 

 

€ 25 per persona: Visita guidata della cantina  e degustazione dei nostri 7 vini. 

Accompagnamento con focaccia e tagliere di formaggi e salumi del territorio di Terricciola. 

 

€ 35 per persona: Visita guidata della cantina e degustazione dei nostri 7 vini. Light lunch 

con antipasto, primo piatto e contorno. Ingredienti locali e materie prime di stagione 

* Vi preghiamo di avvisarci in caso di intolleranze e specifiche esigenze alimentari. 

 

 

I tour sono disponibili tutti i giorni su prenotazione telefonica al numero +39 0587.635484 


