




Tommasi è la storia di una famiglia che si racconta attraverso  
il grande amore per il vino e per l’ospitalità. 

Una storia che coinvolge quattro generazioni che hanno espresso  
la propria passione in territori vocati all’eccellenza  
e che hanno fatto della qualità la propria missione. 

Tommasi is the story of  a family told through  
the deep love for wines and hospitality. 

A story of  four generations who expressed their passion 
in the most suitable terroirs and made 

in the attainment of  excellence their mission.

 





la Famiglia · the Family

La Famiglia Tommasi si dedica alla produzione vinicola da più 
di cento anni: da quando, nel 1902, Giacomo Battista Tommasi 
acquisì un piccolo terreno nella Valpolicella Classica. In tutta la 
sua lunga storia, attraverso 4 generazioni, la famiglia ha sempre 
gestito direttamente questa attività con scelte innovative ma 
sempre mantenendo inalterato il rispetto, la comprensione e 
l’amore per le tradizioni e per il territorio.
Attenzione al cambiamento, rispetto dell’ambiente e cura del 
prodotto sono state le qualità trainanti che hanno condotto 
la famiglia Tommasi ad affermarsi come uno dei principali 
produttori italiani di vini. Tommasi è la forza della Famiglia.

The Tommasi family has been involved in the production of  wine for over 
100 years, ever since, in 1902, Giacomo Battista Tommasi bought a 
little vineyard in Valpolicella Classica. During this entire period, through 
four generations, the family has always directly managed this activity 
with innovative decisions, while maintaining the fundamental respect, 
understanding and love for tradition and for the territory unaltered.
Attention for changes, respect for the environment and quality of  the product 
have been the three driving principles leading the Tommasi family to become a 
leader in Italian wines. Tommasi means the strength of  the Family.



Tommasi Family Estates
le Tenute · the Estates

Tommasi Family Estates rappresenta il progetto della famiglia 
Tommasi volto a produrre vini di eccellenza nelle zone 
vitivinicole più vocate. Dal 1997, con l’ingresso in azienda della 
quarta generazione, si sono superati i confini della Valpolicella 
Classica, selezionando terroir d’eccellenza nelle più importanti 
regioni d’Italia. Ad oggi la realtà di Tommasi conta un’estensione 
vitata di circa 570 ettari nelle quattro più importanti regioni 
vitivinicole Italiane:
Tommasi Viticoltori, Verona - Veneto 
Tenuta Caseo, Oltrepò Pavese - Lombardia
Podere Casisano, Montalcino - Toscana
Poggio al Tufo, Maremma Toscana - Toscana
Masseria Surani, Manduria - Puglia
Paternoster, Barile - Basilicata

Tommasi Family Estates represents the family project aimed at producing 
excellent wines in the most vocated Italian lands. Since 1997 the 4th 
generation enriched its properties selecting outstanding terroirs outside the 
native Valpolicella Classica boundaries. The Tommasi property extends over 
570 hectares in Italy’s four finest Italian wine regions: 
Tommasi Viticoltori, Verona - Veneto 
Tenuta Caseo, Oltrepò Pavese - Lombardy
Podere Casisano, Montalcino - Tuscany
Poggio al Tufo, Maremma Toscana - Tuscany
Masseria Surani, Manduria - Apulia
Paternoster, Barile - Basilicata









i Vigneti · the Vineyards

Tommasi Viticoltori si trova a Pedemonte, nel cuore della 
Valpolicella Classica. Da un piccolo vigneto del bisnonno 
Giacomo, l’azienda è cresciuta nel corso dei decenni. La 
proprietà si estende oggi su oltre 205 ettari di vigneto: 105 ettari 
nella prestigiosa Valpolicella Classica, tra cui i famosi vigneti 
La Groletta, Conca d’Oro e Ca’ Florian, e 100 ettari nelle DOC di 
Verona, per produrre vini di pregio utilizzando principalmente 
uve autoctone e metodi tipici del territorio. 

Tommasi Viticoltori is located in Pedemonte, a small village in the heart 
of  the Valpolicella Classica region. From grandfather Giacomo Tommasi’s 
small vineyard, the company has grown over the decades.
The property extends over a total of  205 hectares of  vineyards: 105 
hectares in the Valpolicella Classica region, such as the prestigious hills La 
Groletta, Conca d’Oro and Ca’ Florian, and 100 hectares in the 
Verona DOC regions. The result is the production of  fine wines by mainly 
using native grapes and traditional methods.







la Cantina · the Cellar

La Cantina di affinamento rappresenta il cuore dell’azienda.
Le grandi botti di pregiato rovere di Slavonia sono la firma 
che contraddistingue lo stile della famiglia Tommasi, nella 
tradizione e nel rispetto enologico per creare la perfetta eleganza 
ed espressione di ciascun vino. Accanto alle botti storiche che 
riportano il monogramma del fondatore Giacomo, c’è anche 
Magnifica, la botte più grande del mondo. È in questi legni 
pregiati e nella quiete assoluta della cantina che riposano e si 
affinano i grandi vini di Tommasi.

The wine cellar is the heart of  the winery. Large casks of  Slavonian oak are the 
signature distinguishing the Tommasi family style, in the wine-making tradition 
and respect  to achieve the perfect elegance and expressiveness of  each wine. 
Near the historic barrels bearing the monogram of  the founder Giacomo, 
there is also Magnifica, the biggest barrel in the world.
The precious Tommasi wines refine and age in the harmonic silence of  the 
underground cellar.



L’Appassimento delle uve è un metodo unico della Valpolicella Classica, che da sempre ha caratterizzato la 
produzione dei grandi vini di questo territorio come l’Amarone, il Ripasso e il Recioto. 
Nei secoli questa tecnica di appassire le migliori uve per cento giorni sulle Arele, così chiamati i graticci in bambù, si 
è preservata in una solida tradizione, che ha fatto di questa tecnica l’eccellenza produttiva della Valpolicella. 
La famiglia Tommasi custodisce il carattere autentico di questo metodo, mantenendo intatta l’unicità 
dell’Appassimento.

Appassimento is a unique method of  the Valpolicella Classica region, that has always characterized the production of  fine wines from this territory 
such as Amarone, Ripasso and Recioto.
This technique that consists in drying the best grapes for one hundred days on the Arele, the dialect name for bamboo racks, has been preserved on a solid 
tradition. Appassimento is therefore the excellence of  production  for the Valpolicella region. Tommasi family preserves the authentic character of  this method,  
by maintaining the distinctive feature of  the Appassimento.



AMARONE
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

CLASSICO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

CA’ FLORIAN 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

CLASSICO RISERVA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Grandi vini · Great wines

RIPASSO
VALPOLICELLA CLASSICO 

SUPERIORE RIPASSO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA



ARELE
ROSSO DELLE VENEZIE

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

RAFAÈL
VALPOLICELLA CLASSICO 

SUPERIORE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Grandi vini · Great wines



FIORATO
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 

CLASSICO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

MONTE CROCE
PASSITO BIANCO VENETO

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Grandi vini · Great wines

CREARO  
CONCA D’ORO

ROSSO VERONA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA



LE VOLPARE
SOAVE CLASSICO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

LE ROSSE
PINOT GRIGIO

DELLE VENEZIE  
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Selezione · Single Vineyards



LE FORNACI
LUGANA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Selezione · Single Vineyards

LE PRUNÉE
MERLOT 

DELLE VENEZIE  
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA



Smart Wines

FOSSA GRANARA
BARDOLINO CHIARETTO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

BOSCO DEL GAL
CUSTOZA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VILLA FONTANA
BARDOLINO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA



FILODORA 
PROSECCO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

Smart Wines

TERRA DEI CILIEGI
ROSSO VERONA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA



Il Sestante

LUGANA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

AMARONE
AMARONE 

DELLA VALPOLICELLA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

RIPASSO
 VALPOLICELLA SUPERIORE 

RIPASSO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA



Specialità · Specialities

GRAPPA CA’ FLORIAN 
DI AMARONE RISERVA

DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO

GRAPPA FIORATO 
DI RECIOTO

DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO

OLIO
EXTRA VERGINE 

DI OLIVA







Tenuta Caseo si trova nell’Oltrepò Pavese, un territorio dalle origini antiche e blasonate che accoglie la cantina dal 
lontano 1200. La tenuta si estende su 120 ettari, di cui 90 vitati ed i rimanenti 30 ettari di bosco, cornice naturale 
dei vigneti e riserva di caccia. La struttura dalle linee eleganti ed essenziali, rispecchia l’animo di questi vini e di 
chi li produce: la complessa finezza della produzione, nel catturare la personalità del Pinot Nero, nel preservare 
l’aromaticità del Moscato e nell’esprimere  le potenzialità dei vitigni autoctoni di queste millenarie colline.

The Caseo Estate is situated in Oltrepò Pavese Lombardy, a territory of  ancient and noble origins that host the winery since 1200. The 
estate covers 120 hectares: 90 of  vineyards and the remaining  30 hectares are wood, natural setting of  vineyards and hunting reserve.
The wine cellar with its elegant yet essential architecture reflects the soul of  the wines and those who produce them: the complex finesse of  
wine production, by capturing the personality of  Pinot Nero, by preserving the aromatic qualities of  Moscato and by bringing out the full 
potential of  native vineyards.



PINOT NERO
BRUT

PINOT NERO
ROSÉ BRUT

Tenuta Caseo

PINOT NERO
PROVINCIA DI PAVIA  

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

CAPINERA GIALLA
MOSCATO

PROVINCIA DI PAVIA  
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA





p o d e r e

Montalcino · Toscana



Nella quiete delle colline toscane, circondato da nobili vigneti e oliveti secolari, sorge Podere Casisano.
La tenuta è situata su una splendida terrazza naturale a 480 m di altitudine e domina la zona sud-est di Montalcino, 
di fronte a Sant’Angelo in Colle e all’Abbazia di Sant’Antimo. Si estende su 53 ettari di cui 22 coltivati a vigneto, 8 di 
maestosi oliveti, e il resto è occupato da boschi secolari. 

Podere Casisano stands among the silent hills of  Tuscany, surrounded by noble vineyards and majestic olive trees.
Podere Casisano is located on a splendid natural terrace at 480 meters a.s.l. overlooking the southern-eastern area of  Montalcino, facing 
Sant’Angelo in Colle and St. Antimo Abbey. The total estate is 53 hectares, of  which 22 are vineyards, 8 are planted with olive trees, and 
the rest is covered by centuries-old woods.



BRUNELLO
DI MONTALCINO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

ROSSO
DI MONTALCINO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Podere Casisano

COLOMBAIOLO 
BRUNELLO DI MONTALCINO 

RISERVA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA







Dal 1997, Poggio al Tufo è il primo storico progetto della famiglia Tommasi fuori dai confini della Valpolicella Classica. 
Oggi Poggio al Tufo si sviluppa su 3 tenute: Tenuta Rompicollo a Pitigliano, con 66 ettari vitati e bosco; Tenuta 
Doganella, 24 ettari interamente dedicati alla viticoltura biologica, anch’essa a Pitigliano; e Tenuta Albore, con 80 
ettari vitati nel comune di Scansano. 
Una storia di meravigliosi terroir toscani, in cui si è intrapreso un articolato e ambizioso progetto vitivinicolo: creare 
vini d’eccellenza nel territorio della Maremma Toscana. 

Poggio al Tufo is the first historical Tommasi family project outside the Valpolicella Classica region bounderies, started in 1997.
Today Poggio al Tufo embraces 3 estates: Tenuta Rompicollo in Pitigliano, with 66 hectares; Tenuta Doganella, with 24 hectares fully 
dedicated to organic viticulture, in Pitigliano; Tenuta Albore in Scansano, with 80 hectares of  vineyards. 
It is a story of  fascinating Tuscan terroirs, in which an articultated and ambitious project has been undertaken: creating high quality wines 
in the Maremma Toscana territories.



ROMPICOLLO
TOSCANA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

ALICANTE
TOSCANA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Poggio al Tufo

CABERNET SAUVIGNON
TOSCANA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

VERMENTINO
TOSCANA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA







Situata nel cuore della Manduria in Puglia, Masseria Surani è un progetto ricco di storia e cultura, dove la coltivazione 
della vite ha origini antichissime che risalgono ai tempi della Magna Grecia. Con 55 ettari vitati a coltivazione biologica, 
la filosofia di Surani è quella di produrre grandi vini dai vitigni autoctoni della zona, in grado di esprimere e far 
conoscere l’enorme potenziale di uve come il Primitivo, il Negroamaro e il Fiano, nel massimo rispetto delle risorse 
naturali e della biodiversità.

Situated in the heart of  Manduria in Apulia, Masseria Surani is a project full of  history and culture, where viticulture has extremely ancient 
origins, dating  back to the time of  Magna Graecia. With 55 hectares of  vineyards grown in accordance with principles of  organic viticulture, 
the philosophy of  Surani relies on the idea of  making fine wines and enhancing the production of  indigenous varieties such as Primitivo, 
Negroamaro, Fiano vines, preserving natural resources and biodiversity.



DIONYSOS
PRIMITIVO DI MANDURIA 

RISERVA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

HERACLES
PRIMITIVO PUGLIA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Masseria Surani



ARTHEMIS
FIANO PUGLIA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

HELIOS
NEGROAMARO PUGLIA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

ARES
ROSSO PUGLIA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Masseria Surani





Tommasi Naturae è il percorso intrapreso per la cura, il rispetto dell’ambiente e l’eco-sostenibilità da parte della 
famiglia Tommasi. Abbiamo sviluppato un moodello per la viticoltura sostenibile, che ci permette di produrre vini 
biologici sostenendo la biodiversità e conservando le risorse naturali e fisiche, mantenendo un approccio equilibrato 
ed integrato nelle diverse tenute. Tommasi Naturae coinvolge tre delle cinque tenute di Tommasi Family Estates e si 
traduce in quattro vini biologici di qualità.

Tommasi Naturae is the family’s path to care and to respect the environment. It is about great organic wines, healthy vineyards, and the well 
being of  workers in order to  preserving natural resources and enhancing biodiversity. Only high commitment in every phase of  winemaking, 
from the vineyard to the bottle, results in fine wines. Tommasi Naturae embraces four wines from three of  the  six Tommasi Family Estates, 
resulting in four organic fine wines.



IL CAVALIERE
TOSCANA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 

BIO - Organic Wine

GIUV
AGLIANICO DEL VULTURE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

BIO - Organic Wine

IL TINTOROSSO
TOSCANA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 

BIO - Organic Wine

ATLAS
PRIMITIVO PUGLIA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 

BIO - Organic Wine

Tommasi Naturae







DON ANSELMO
AGLIANICO DEL VULTURE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

ROTONDO
AGLIANICO DEL VULTURE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Paternoster



SYNTHESI
AGLIANICO DEL VULTURE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VULCANICO
FALANGHINA BASILICATA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

ASSENSI
FALANGHINA SPUMANTE 

EXTRA DRY

Paternoster



Tommasi Family Estates
Ospitalità · Hospitality

La famiglia Tommasi da sempre coltiva, insieme alle sue viti, 
l’amore per l’accoglienza e l’ospitalità. Da questa duplice 
passione nasce il progetto Hospitality, il cui scopo è valorizzare, 
e celebrare al tempo stesso, l’amore per il vino, per l’accoglienza 
e per il territorio. Nei primi anni del ‘900 il bisnonno Giacomo 
aveva aperto e dato in gestione ad uno dei figli un’osteria alle 
porte di Verona; un luogo di incontro dove si potevano degustare 
i vini di famiglia.
Oggi Ospitalità a casa Tommasi significa un insieme articolato 
di strutture che permettono di godere i vini prodotti nel loro 
territorio di origine:
Villa Quaranta, in Valpolicella - Verona
Albergo Mazzanti - Verona Centro
Caffè Dante Bistrot - Verona Centro
Agriturismo Poggio al Tufo, a Pitigliano - Maremma Toscana

The Tommasi family has always cultivated, along with its vines, a love for 
hospitality. It’s from these twin passions that the Tommasi Family Estates 
Hospitality project was born; its precise aim is to celebrate and give the 
maximum focus and attention to the wine, the hospitality and the territory.  
In the first years of  1900’s the great grandfather Giacomo opened and gave 
to one of  his sons an Osteria, a traditional restaurant right outside Verona 
city center. A meeting place to enjoy wine.
Today for the Tommasi family, Hospitality means several places around 
Italy to discover and appreciate wines in their own territories:
Villa Quaranta, in Valpolicella - Verona
Albergo Mazzanti at Verona city centre
Caffè Dante Bistrot at Verona city centre 
Agriturismo Poggio al Tufo, at Pitigliano - Maremma Toscana



VENETO

TOSCANA



In una villa Seicentesca nel cuore della Valpolicella fra Verona e il Lago di Garda,
Villa Quaranta Wine Hotel & Spa è un luogo ricco di storia e tradizioni. L’hotel 
raffinato ed elegante,
il Ristorante Borgo Antico dove scoprire sapori e prodotti del territorio, il Centro 
Benessere e SPA Terme della Valpolicella e il Centro Congressi, si sviluppano in più
di 20.000 mq offrendo un’esperienza unica.

In a Villa from XVII century in the heart of  Valpolicella, between Verona and Lake Garda, Villa
Quaranta Wine Hotel & Spa is a place full of  history and tradition. The elegant and sophisticated 
hotel also offers Borgo Antico restaurant to discover local products and flavours, the beautiful Wellness 
Center and SPA Terme della Valpolicella and the modern Conference Center. In its 20.000 sqm, 
Villa Quaranta offers a unique experience.
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Caffè Dante Bistrot, è una delle tappe da non perdere nel cuore di Verona. 
Un posto unico ed originale, dall’atmosfera calda ed accogliente dove 
degustare prelibate leccornie. Dal 1865 il Dante è considerato il cuore 
della tradizione enogastronomica di Verona.  

Caffè Dante Bistrot is the perfect place for dining in the heart of  Verona. A unique and 
original Bistrot where to take time out and relax in charming, bright and comfortable 
surroundings. Since 1865 Dante has been part of  the enogastronomical life in Verona.



L’Albergo Mazzanti, nel centro storico di Verona alle spalle di Piazza 
delle Erbe, è la meta ideale per chi desidera scoprire ogni angolo della 
città in un’atmosfera che profuma di storia e relax. Le mura di sasso di 
una torre antica percorrono i due piani dell’hotel, caratterizzando la 
struttura di un fascino senza tempo.

Albergo Mazzanti, in Verona city center nearby Piazza delle Erbe, is ideally suited 
for those who seek to discover every corner of  this glorious city and to breathe the heady 
perfume of  history and relaxation. The stone walls of  an ancient tower run through the 
two floors of  the hotel, characterising the building with a timeless charm.



L’agriturismo Poggio al Tufo è uno splendido casale ristrutturato nello storico 
comune di Pitigliano, fra le colline della Maremma Toscana a pochi passi dai siti 
etruschi. Immerso nel verde dei vigneti di proprietà, l’agriturismo gode di una vista
mozzafiato, con una cucina tradizionale tipica toscana, un’atmosfera accogliente e 
una gestione familiare.

Agriturismo Poggio al Tufo is a beautiful refurbished farmhouse in the historic village of  Pitigliano,
on the hills of  Maremma Toscana, nearby the archeological Etruscan sites.
The agriturismo is sorrounded by the Tommasi vineyards, offering a breathtaking view, a traditional
Tuscan cuisine and an exceptionally warm and familiar atmosphere.





Tenuta Caseo
Loc. Caseo, 9

27040 Canevino | Pavia
+39 045 7701266

wine@tommasi.com
www.caseo.it

Podere Casisano
Loc. Casisano, 52

53024 Montalcino | Siena
+39 0577835540

wine@tommasi.com 
info@casisano.it 
www.casisano.it

p o d e r e

Montalcino · Toscana

Poggio al Tufo 
Strada Comunale della Formica

Località Poggio Cavalluccio 6199
58017 Pitigliano | Grosseto | Italy

+39 0564 615420
wine@tommasi.com
www.poggioaltufo.it

Tommasi Viticoltori
Via Ronchetto, 4

37029 Pedemonte di Valpolicella | Verona
+39 045 7701266

wine@tommasi.com 
www.tommasiwine.it

Masseria Surani
Contrada Surani

74024 Manduria Taranto
+39 045 7701266

wine@tommasi.com
www.masseriasurani.it

Paternoster
Contrada Valle del Titolo

Barile 85022 - Potenza
+39 0972 770224

info@paternostervini.it
www. paternostervini.it

Wine



Hospitality

Agriturismo Poggio al Tufo
Strada Comunale della Formica

Località Poggio Cavalluccio 6199
58017 Pitigliano | Grosseto | Italy

+39 0564 615420
agriturismo@poggioaltufo.it

www.poggioaltufoagriturismo.it

Caffè Dante Bistrot
Piazza dei Signori, 2
37121 Verona – Italy

 +39 045 8000083
info@caffedante.it 
www.caffedante.it

Albergo Mazzanti
Via Mazzanti 6
37121 Verona

+39 045 591690
info@albergomazzanti.it
www.albergomazzanti.it

Villa Quaranta
Via Ospedaletto, 57, 

37026 Ospedaletto di Pescantina VR
+39 045 676 7300

info@villaquaranta.com
www.villaquaranta.com



“Oggi viviamo in un’epoca in cui si avverte la necessità di un 
mangiare e di un bere sano che in casa Tommasi sono da sempre 
una regola incontrovertibile, una vocazione affermata”.
  
 [Gualtiero Marchesi]






