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dove siamo - find us

La Tenuta Torre a Cenaia è situata nel cuore della Toscana, a 25 minuti da Livorno e da Pisa, a circa 
un’ora da Firenze, e a soli 3 km dall’uscita Lavoria della superstrada SGC Fi-Pi-Li (direzione Livorno-
Firenze). Oppure può essere raggiunta percorrendo circa 9 km in direzione sud dall’uscita Cascina 
della SGC Fi-Pi-Li (direzione Pisa-Firenze). In entrambi i casi, si raggiunge agevolmente seguendo le 
indicazioni Cenaia – Strada del Vino delle Colline Pisane.  
La Tenuta dispone di un ampio parcheggio privato per auto, camper, minibus e autobus gran turismo.  

Torre a Cenaia Estate is located in the heart of  Tuscany, 25 minutes from Livorno and Pisa, about 
an hour from Florence, just 3 km from the exit Lavoria of  highway SGC Fi-Pi-Li (Livorno-Florence 
direction) or 9 km from the exit Cascina of  highway SGC Fi-Pi-Li (Pisa-Florence direction). 
In both cases, you can easily reach Torre a Cenaia Estate following the signs Cenaia – Strada del Vino 
delle Colline Pisane.
The Estate has a wide area for private parking (cars, campers, minibuses and coaches).

TORRE A CENAIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL 
Via Provinciale delle Colline Livornesi, 55 
56040 Cenaia, Crespina Lorenzana (Pisa) 

GPS: 43.606250 - 10.545253 

Tel. +39 050.643739 - Mobile: + 39 328.2316863 - Fax: + 39 050.644077 
tour@torreacenaia.it 
 www.torreacenaia.it 

Facebook: @torreacenaiaexperience, @torreacenaia
Instagram: @torreacenaia
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UN’ESPERIENZA DI TUSCAN LIFESTYLE DA OLTRE MILLE ANNI
I suoi cinquecento ettari hanno mantenuto intatto l’aspetto dei secoli scorsi. Il paesaggio della Tenuta 
incarna la perfetta simbiosi tra uomo e natura, che costituisce oggi l’essenza del paesaggio toscano. 
Vigneti e campi coltivati, laghetti e boschi, antichi casolari sparsi fin negli angoli più nascosti: Torre 
a Cenaia è un piccolo mondo antico e incontaminato tutto da scoprire. Il lungo viale di cipressi, così 
caratteristico dell’immaginario toscano, è il nostro benvenuto. Lo attraversano ogni anno migliaia 
di turisti che, da tutto il mondo, ci scelgono soprattutto per lo stile di vita e il ritmo del tempo che ci 
contraddistingue.

CHE COSA OFFRIAMO AI NOSTRI OSPITI?
Degustazioni di vino, di birra artigianale e di prodotti gastronomici a chilometro zero; lezioni di cucina 
e di pizza all’antico forno a legna in mezzo alla campagna; tour in carrozza e pranzi o cene a bordo di 
un autentico Omnibus del Milleottocento; visite guidate alle cantine, al birrificio e ai luoghi storici del 
borgo di Cenaja Vecchia: una chiesetta dell’XI secolo legata a Santa Giulia, una casa turrita dimora 
di nobili casate, una villa liberty in rovina che si dice abitata dal fantasma di una bellissima contessa.
Torre a Cenaia è un’esperienza unica, poiché non si tratta di una semplice azienda agricola ma di un 
piccolo mondo a sé, sospeso nel tempo e nello spazio, un luogo storico con una propria identità tutta 
da narrare e una bellezza unica, capace di sospenderci dallo stress di tutti i giorni.

COME VENIRE A TROVARCI?
Possono visitarci turisti singoli, piccole comitive ma anche gruppi numerosi. I nostri ampi spazi e le 
capienti carrozze sono sempre pronti ad accogliere grandi comitive, come quelle che da anni molte 
Agenzie scelgono di inviarci. Siamo facilmente accessibili poiché vicini a Pisa e a Livorno, raggiungibili 
entrambe in circa 20 minuti grazie alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. E’ 
sempre preferibile la prenotazione, obbligatoria in caso di comitive. Non è possibile soggiornare 
all’interno della Tenuta. Ancora non disponiamo di strutture alberghiere… ma il futuro è una strada 
da percorrere insieme ricca di sfide!

VI ASPETTIAMO!
Il nostro Staff è a Vostra disposizione. Potete contattarci telefonando al 3282316863 o scrivendo a 
scrivendo a tour@torreacenaia.it

torre a cenaia experience
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A TUSCAN LIFESTYLE EXPERIENCE FOR THOUSAND YEARS
The five-hundred acres have maintained the appearance of  the past centuries. The landscape of  
the estate embodies the perfect harmony between man and nature, that represent the classic Tuscan 
landscape. The vineyards, cultivated fields, lakes, forest and old farmhouses are hidden everywhere: 
Torre a Cenaia is a small and ancient world to discover.
Our welcome at the estate is the long avenue of  ancient cypress trees, Tuscan characteristic of  the 
collective imagination. Every year thousands tourist choose to visit our Estate not only for the beauty 
that surround them but also for our stylish lifestyle.

WHAT CAN OUR GUESTS DO INSIDE OUR ESTATE?
Wine and craft beer tastings match with culinary food made inside the estate or nearby; cooking 
classes to make amazing pizza or pasta sauce at our ancient oven; carriage tour or lunch onboard 
the 17th century Omnibus; wine cellar, brewery and historical tours around the Estate where the old 
chapel dedicate to Saint Andrew, the medieval main house and the renaissance Villa waiting for you 
to be discovery.
Torre a Cenaia is an unique experience because it is not only a farm but a small world far from 
ordinary stress.

HOW TO FIND US?
Our wide space and capacious carriages allow us to accommodate small or copious groups like many 
Agencies choose to send us since many years.
We are nearby Pisa and Livorno, easily reachable in 20 minutes from both using SCG. FI-PI-LI 
Highway. We prefer the booking for all tours, it is necessary for copious groups (2 day in advance.
It’s not possible to accommodate anyone inside the Estate at the moment… but the future is full of  
challenges!

WE ARE WAITING FOR YOU!
Our Staff is at your disposition. 
Please contact us at +39 3282316863 or email us at tour@torreacenaia.it 

torre a cenaia experience
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MINI DEGUSTAZIONE

Solo per piccoli gruppi (fino a 5 persone). Assaggio di 3 vini presso la cantina-punto vendita, tra quelli 
di nostra produzione, con snack vari.

DEGUSTAZIONE DI BIRRA ARTIGIANALE E PRODOTTI TIPICI
(durata del tour: 2 ore circa)

3 Birre J63 (1 Pilsner, 1 Chiara, 1 Ambrata); Piatto di Prodotti Tipici Torre a Cenaia (Salame, Pecorino, 
2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine di Oliva);  

DEGUSTAZIONE DI VINO E PRODOTTI TIPICI
(durata del tour: 2 ore circa)

3 Vini (Cenaja Vermentino, Pitti Sangiovese, Torre del Vajo ) e 1 passito (Dolce Peccato, in abbinamento 
con i cantuccini); Piatto Prodotti Tipici Torre a Cenaia (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta 
all’Olio Extravergine di Oliva e Cantuccini);  

DEGUSTAZIONE DI VINO, BIRRA ARTIGIANALE E PRODOTTI TIPICI
(durata del tour: 2 ore circa)

2 Vini (Cenaja Vermentino, Torre del Vajo) e 2 Birre J63 (1 Pilsner Chiara, 1 Ambrata Doppelbock); 
Piatto Prodotti Tipici Torre a Cenaia (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine 
di Oliva)

degustazioni
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SMALL TASTING

Only for small groups (up to 5 people). Tasting of  3 Torre a Cenaia wines at the cellar and wine-shop, 
among those of  our production accompanied with various Tuscan snacks.

CRAFT BEER AND TUSCAN FOOD TASTING
(It takes about 2 hours)

3 J63 craft beers brewed inside the Estate (1 Pilsner, 1 Blanche or Blonde, 1 amber Doppelbock); 
typical Tuscan appetizer (Salami, Pecorino cheese, 2 croutons, bruschetta with extra virgin olive oil). 

WINE AND TUSCAN FOOD TASTING
(It takes about 2 hours)

4 Torre a Cenaia wines: 1 white wine Cenaja Vermentino, 1 red wine Pitti Sangiovese, 1 red wine 
Torre del Vajo, 1 sweet wine Dolce Peccato; typical Tuscan appetizer (Salami, Pecorino cheese, 2 
croutons, bruschetta with extra virgin olive oil, cantuccini).  

WINE, CRAFT BEER AND TUSCAN FOOD TASTING
(It takes about 2 hours)

4 Torre a Cenaia wines: 1 white wine Cenaja Vermentino, 1 red wine Torre del Vajo; e J63 craft beers 
brewed inside the Estate (1 Pilsner, 1 amber Doppelbock); typical Tuscan appetizer (Salami, Pecorino 
cheese, 2 croutons, bruschetta with extra virgin olive oil).

tastings
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WINE & PASTA

Pranzo a vassoio con degustazione di 4 vini. Per il pranzo saranno a disposizione degli ospiti: entrée di 
benvenuto composto da prodotti Pitti (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine 
di Oliva) ed 1 tipo di pasta condita con Sugo al Pomodoro o al Pesto. A concludere cantuccini. Per 
i vini, la degustazione comprende Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja Vermentino (bianco, vendemmia 
tardiva), Torre del Vajo (Rosso), Dolce Peccato – Passito (in abbinamento con i cantuccini).  

LIGHT LUNCH
(durata del tour: 2 ore circa)

Pranzo a vassoio con degustazione di 4 vini.Per il pranzo saranno a disposizione degli ospiti: entrée di 
benvenuto composto da prodotti Pitti (Salame, Pecorini, 2 Crostini, Bruschetta all’Olio Extravergine 
di Oliva) e 2 tipi di pasta; una condita alle verdure e l’altra al Ragù di carne. A concludere cantuccini. 
Per i vini, la degustazione comprende Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja Vermentino (bianco, vendemmia 
tardiva), Torre del Vajo (Rosso), Dolce Peccato – Passito (in abbinamento con i cantuccini). 

PITTI TOP SELECTION
(durata del tour: 2 ore circa)

Pranzo a vassoio con degustazione di 4 vini.Per il pranzo saranno a disposizione degli ospiti: tagliere 
abbondante comprendente Salame Pitti aromatizzato al Sangiovese, Prosciutto crudo, Pancetta stesa, 
Pecorino fresco Pitti, Pecorino semistagionato Pittti, Pecorino stagionato Pitti, verdure di stagione bio 
di nostra produzione, 2 crostini con due salse tipiche e Bruschetta con olio Extra Vergine di Oliva. 
Per i vini, la degustazione comprende i nostri top di collezione: 
Il bianco Cenaja vermentino Bio, il rosso Torre del vajo; la nostra riserva “Per non dormire” contenente 
il 14% di alcool e ottenuto da un uvaggio di Merlot e Syrah e il nuovo supertuscan “Octo” fatto con 
Cabernet Sauvignon e Syrah. Per finire il vino passito “Dolce peccato” in abbinamento con cantuccini.

pranzi
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WINE & PASTA

Buffet lunch with tasting of  4 Torre a Cenaia wines. For lunch, our guests will enjoy: welcome entrée 
composed of  Pitti products (salami, pecorino cheese, 2 croutons, Bruschetta with extra virgin olive 
oil) and one type of  pasta topped with Tomato Sauce or Pesto. At the end, they’ll taste cantuccini, 
the typical Tuscan biscuits with almond or chocolate. The wine tasting will include: the red wine Pitti 
Sangiovese, the white wine Cenaja Vermentino (late harvest),  the red wine Torre del Vajo, the sweet 
wine Dolce Peccato paired with cantuccini.

LIGHT LUNCH
(It takes about 2 hours)

Buffet lunch with tasting of  4 Torre a Cenaia wines. For lunch, our guests will enjoy: welcome entrée 
composed of  Pitti products (salami, pecorino cheese, 2 croutons, Bruschetta with extra virgin olive oil) 
and 2 types of  pasta: the first topped with vegetabeles sauce, the second whit ragout. At the end, they’ll 
taste cantuccini, the typical Tuscan biscuits with almond or chocolate. The wine tasting will include: 
the red wine Pitti Sangiovese, the white wine Cenaja Vermentino (late harvest),  the red wine Torre del 
Vajo, the sweet wine Dolce Peccato paired with cantuccini.

PITTI TOP SELECTION
(It takes about 2 hours)

Buffet lunch with tasting of  4 Torre a Cenaia wines. For lunch, our guests will enjoy:  big selection of  
Pitti salami Sangiovese wine flavored, Pitti ham, Pitti bacon, 3 types of  Pitti pecorino cheese, organic 
local and seasonal vegetables, 2 croutons with typical Tuscan sauces and bruschetta with extra virgin 
olive oil. 
The wine tasting will includeour best bottles: the white organic wine Cenaja vermentino Grand Cru, 
the red wine Torre del vajo; our best supertuscan “Per non dormire” and the new Templar red wine 
“Octo”. At the end, the tasting will include our sweet wine “Dolce peccato” paired with cantuccini.

lunches



10

LEZIONE DI CUCINA CON PREPARAZIONE DI SALSE E DEGUSTAZIONE DI 4 VINI

Durante la lezione i nostri ospiti prepareranno 3 tipi di salse che verranno poi usate a condimento di 
3 tipologie di Pasta. Le specialità faranno parte del pranzo insieme agli altri prodotti a km 0 come il 
salame aromatizzato al Pitti Sagiovese, i formaggi Pitti, la bruschetta con olio Extra vergine d’oliva e i 
Cantuccini (biscotti Toscani con mandorle).  Inoltre verrà effettuata la degustazione che comprenderà 
Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja Vermentino (bianco, vendemmia tardiva), Torre del Vajo (Rosso), 
Dolce Peccato - Passito (in abbinamento con i cantuccini). 

LEZIONE DI CUCINA CON PREPARAZIONE DI SCHIACCIATA E TOUR IN CARROZZA

Durante la lezione i nostri ospiti prepareranno l’impasto per la Schiacciata (focaccia toscana) e 
Cantuccini (biscotti Toscani con mandorle o cioccolato), che saranno poi infornati nel Vecchio Forno 
della Tenuta e usati come pranzo insieme agli altri prodotti a km 0 
(assortimento di salumi e formaggi Pitti). Inoltre verrà effettuata la degustazione che comprenderà 
Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja Vermentino (bianco, vendemmia tardiva), Torre del Vajo (Rosso), 
Dolce Peccato - Passito (in abbinamento con i cantuccini). 

LEZIONE DI CUCINA CON PREPARAZIONE DI PIZZA E TOUR IN CARROZZA

Durante la lezione i nostri ospiti prepareranno l’impasto per  Pizza e Cantuccini (biscotti Toscani con 
mandorle o cioccolato), che saranno poi infornati nel Vecchio Forno della Tenuta e usati come pranzo 
insieme agli altri prodotti a km 0 (assortimento di salumi e formaggi Pitti). La pizza sarà guarnita con 
vari ingredienti a piacere come le verdure di stagione, gli affettati e i formaggi. Inoltre verrà effettuata 
la degustazione che comprenderà Pitti Sangiovese (rosso), Cenaja Vermentino (bianco, vendemmia 
tardiva), Torre del Vajo (Rosso), Dolce Peccato - Passito (in abbinamento con i cantuccini). 

lezioni di cucina



11

COOKING SAUCES LESSON AND WINE TASTING

During the lesson, our guests will prepare 3 types of  sauces that will be used to season 3 types of  pasta. 
The specialties will be part of  the lunch with the other local products such as salami flavored with 
Pitti Sangiovese, Pitti cheese, bruschetta with extra virgin olive oil and cantuccini (Tuscan biscuits with 
almonds). In addition, the tasting will include the red wine Pitti Sangiovese, the white wine Cenaja 
Vermentino (late harvest), red wine Torre del Vajo and the sweet wine Dolce Peccato paired with 
cantuccini.

COOKING SCHIACCIATA LESSON, WINE TASTING AND CARRIAGE TOUR

During the lesson, our guests will prepare the dough for the Schiacciata (Tuscan focaccia) and 
Cantuccini (Tuscan biscuits with almonds or chocolate), thath will be baked in the ancient wood-fired 
oven of  the Estate and they will be eaten for lunch together with the other local products (assortment 
of  Pitti cold cuts and cheese). In addition, the tasting will include the red wine Pitti Sangiovese, the 
white wine Cenaja Vermentino (late harvest), the red wine Torre del Vajo and the sweet wine Dolce 
Peccato paired with cantuccini.

COOKING PIZZA LESSON, WINE TASTING AND CARRIAGE TOUR

During the lesson, our guests will prepare the dough for Pizza and Cantuccini (Tuscan biscuits with 
almonds or chocolate), thath will be baked in the ancient wood-fired oven of  the Estate and they will 
be eaten for lunch with other local products (assortment of  Pitti salami and cheese). The pizza will be 
garnished with various ingredients such as seasonal vegetables, Pitti cold cuts and cheese. In addition, 
the tasting will include the red wine Pitti Sangiovese, the white wine Cenaja Vermentino (late harvest), 
the red wine Torre del Vajo and the sweet wine Dolce Peccato paired with cantuccini (Tuscan biscuits 
with almonds).

cooking classes
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TUTTI I TOUR COMPRENDONO

Benvenuto e spiegazione storica di queste terre e del borgo di Cenaia, con visita della chiesa medioevale, 
al cui interno è conservato un pregevole quadro di incerta attribuzione. Ai piedi della caratteristica 
Torre che contraddistingue la casa padronale, si trova il giardino all’italiana impreziosito da una serie 
di statue femminili, attraverso il quale si raggiunge la romantica Villa Valery, risalente a fine ottocento, 
in procinto di restauro; 
Visita alla cantina/punto vendita dove la spiegazione verterà invece sui processi di produzione dei 
nostri vini e sulle loro qualità. Qualora i tempi lo permettono, è possibile effettuare la visita anche al 
Birrificio Agricolo J63 con spiegazione sulla produzione della nostra Birra; Tempo a disposizione per 
acquisti presso il punto vendita, con la possibilità di organizzare spedizioni dedicate. 

OPZIONE CON TOUR IN CARROZZA

Se scelto, e ove presente nel pacchetto,  il tour in carrozza verrà effettuato prima o dopo la 
degustazione. 

Visita dell’azienda in carrozza, con particolare attenzione alla spiegazione dei vigneti e dei laghetti 
naturali che sono meta di numerose specie di uccelli acquatici sia locali sia, nella stagione che va da 
aprile a novembre, di uccelli migratori che trovano in queste acque l’habitat ideale alla loro permanenza. 
Nelle vigne durante tutto l’anno operano gli uomini dediti alla cura dei filari che forniscono continue 
cure in modo da ottenere la massima resa e la miglior qualità dei grappoli. 
Durante il tour saranno quindi spiegati i processi di crescita della pianta ed il calendario degli interventi 
realizzati in vigna durante i 12 mesi, in modo da fornire al visitatore una visione completa di tutto il 
processo vitivinicolo. La visita prosegue sull’unica strada asfaltata dell’azienda delimitata dai cipressi 
che fanno sempre da cornice al paesaggio toscano e si giunge al “Casone” e ai vigneti di uve bianche 
quali Sauvignon-blanc, Chardonnay, Trebbiano e Vermentino. Quest’ultimo uvaggio ha trovato una 
sua speciale collocazione a Torre a Cenaia, divenendo il vitigno simbolo della Tenuta. 

altre esperienze
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ALL TOURS INCLUDE

Welcome at the Estate and historical description of  these lands, ancient Cenaia’s settlement and visit 
the 11th century church represent the first part of  the tour. Inside of  the church is preserved a valuable 
holy Family painting of  an uncertain attribution. In the front of  the medieval settlement there is the 
renaissance Italian garden with female statues and Villa Valery under restoration;
Visit at the wine cellar-shop and/or at J63 Craft brewery with the description of  the wine process 
production and quality of  our wines. We reserve the possibility to visit also our J63 Brewery Handcrafted 
with brewing process and the description of  all our beers;
Shopping time: at the end of  the tour our guest have the possibility to buy all our products and 
organize shipping for wines, beers and extra virgin olive oil directly to their home.

CARRIADGE TOUR OPTION

Before or after tasting time – add 45 minutes each tour.

The carriage tour inside our five hundred acres of  natural and hunting reserve which, seasonally, is 
possible to see the vineyard, olive oil trees, migratory birds and wild animals who find the ideal habitat 
to stay.
During all the year, men work constantly in the vineyard to taking care of  the rows to obtain the best 
from the grapes, so they can see the different step of  plant growth with the particularly attention on 
the main agricultural grapes process.
The visit continues on the ancient cypress road boarded with typical Tuscan landscape arriving to 
“Casone”  building and nearby the white vineyards of   Sauvignon-blanc, Chardonnay, Trebbiano and 
Vermentino. This last type of  grapes is our Estate trademark.

other experiences
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PRANZO A BORDO DELL’OMNIBUS

Il tour, della durata di circa 4 ore, comprende:

BENVENUTO E SPIEGAZIONE DEI CENNI STORICI DELLA TENUTA, visita della cantina/
punto vendita;

PARTENZA SULL’OMNIBUS TRAINATO DA CAVALLI alla volta dell’antico forno a legna nella 
Tenuta, attraverso il viale degli ulivi. All’arrivo, l’Omnibus sarà messo in sosta e inizierà il PRANZO 
a menù unico e uguale per tutti, con prodotti locali, insieme alla DEGUSTAZIONE DI 4 VINI della 
Tenuta: Cenaja Vermentino, Pitti Sangiovese, Torre del Vajo e il passito Dolce Peccato, quest’ultimo 
in abbinamento con i cantuccini; è inoltre possibile effettuare la DEGUSTAZIONE DI OLIO 
EXTRAVERGINE DI OLIVA, in base al tempo a disposizione dei partecipanti;

Al termine del pranzo, rientro al borgo tramite il viale dei cipressi;

TEMPO A DISPOSIZIONE PER ACQUISTI presso il punto vendita, con la possibilità di organizzare 
spedizioni dedicate.

Il pacchetto è usufruibile solo previa prenotazione anticipata (2 giorni prima) e per un massimo di 20 partecipanti

tour esclusivo sull’omnibus
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LUNCH ONBOARD THE OMNIBUS AND WINE TASTING

4 hours tour includes: 

WELCOME AT THE ESTATE and historical description of  these lands, ancient Cenaia’s settlement 
and visit the 11th century church represents the first part of  the tour. Inside of  the church is preserved 
a valuable holy Family painting of  an uncertain attribution. In the front of  the medieval settlement 
there is the renaissance Italian garden with female statues and Villa Valery under restoration;

VISIT AT THE WINE CELLAR-SHOP with the description of  the wine process production and 
quality of  our wines. We reserve the possibility to visit also our J63 Craft Brewery, where we’ll show 
our guests the brewing process and all our beers.

OMNIBUS LUNCH 
Departing from the main square of  Torre a Cenaia, we’ll reach the ancient oven riding through 
the border olive-oil tree boulevard, on board the horse-drawn Omnibus. When the carriage stops, 
our driver unhook the horses and we’ll start our lunch with a unique typical Tuscan menu. We’ll 
taste 4 Torre a Cenaia wines: the white wine Cenaja Vermentino, the red wine Pitti Sangiovese, the 
supertuscan Torre del Vajo and the sweet wine Dolce Peccato. The last one will be combined with 
Cantuccini, the typical Tuscan biscuits with almonds or chocolate. It’s also possible (depending on 
guest’s time availability) to taste Tuscan extra virgin olive oil.

SHOPPING TIME
After the lunch, our guests can buy all our products and organize shipping for wines, craft beers and 
extra virgin olive oil directly to their home at our shop in the winery.

This tour is available only after booking (2 days in advance) and up to 20 people

exclusive tour
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