




Tenute Tozzi è una storia di famiglia, di donne e di 
persone che stanno insieme. 
È la storia di frutti della terra nutriti dal sole, di convivialità, 
di legami, di condivisione, di positività e di entusiasmo. 

Tenute Tozzi

Rappresenta l’incontro tra le espressioni più pure di 
culture, tradizioni e territori unici. 

Insieme sotto lo stesso sole.



Una storia
di Famiglia



Terra dei gessi Romagna

Questa è la storia di una famiglia, della mia. 

E’ una storia fatta di impegno sincero, di piaceri semplici, di 
amore per la natura. 

Nasce da mio nonno Franco, da sempre appassionato al mondo 
del vino che mi ha trasmesso il suo sapere e la sua dedizione. 

Tenute Tozzi è un racconto di legami, di relazioni fra persone, 
di prodotti autentici e genuini, frutto di un impegno portato 
avanti con positività ed allegria. 

È la storia che mi ha permesso di scoprire lo stimolo che 
lavorare in agricoltura porta con sé. 

È la storia che mi ha insegnato a stare in mezzo alla natura e ad 
averne cura. 

È la storia che mi ha reso una produttrice di vino. 

Virginia Lo Rizzo





Casola Valsenio
Vena del Gesso Romagnola 
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Terra dei gessi Romagna

Siamo a Casola Valsenio, lungo la Vena del Gesso 
Romagnola, una dorsale di solfato di calcio, in grado di 
riprodurre un microclima ideale per vigneti e ulivi.

Qui crescono le nostre viti, a quasi 500 metri di 
altitudine e camminando tra i filari degli otto ettari 
della proprietà si possono trovare i vitigni Chardonnay, 

Manzoni Bianco, Pinot Nero e Merlot, ma soprattutto 
le vigne dell’autoctona DOCG Albana e naturalmente il 
Sangiovese. 

A far da corollario, i frutteti, l’uliveto ed un panorama 
incantato. 

La tenuta a
Casola Valsenio
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Vivì
Pinot Nero

Ravenna
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

• Pinot Nero 100%
• Zona di produzione - Casola Valsenio, Parco     
   Regionale della Vena del Gesso Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 480 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice
• Raccolta manuale 

Vivì, Virginia, nipote primogenita della famiglia Tozzi. 
Semplice ed elegante come questo Pinot nero, coltivato 

in Romagna e vinificato in rosso. Straniero, rispetto alla 
classicità, è disponibile all’incontro, affabile, caloroso, 

espansivo. Affinato in barrique è capace di attenersi all’uva, 
alle sue nobili origini, alla genesi della terra.

• Fermentazione spontanea in acciaio a 
   temperatura controllata 
• Affinamento sulle fecce fini per 12 mesi 
   in barrique di rovere francese prima 
   dell’imbottigliamento a cui ne seguono 
   almeno 2 in bottiglia



Terra dei gessi Romagna

Albana Secco
Romagna

Tantalilli

• Albana 100%
• Zona di produzione - Casola Valsenio,
 Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 450 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA

Tantalilli, Natalia, terza nipote della famiglia Tozzi.
Bella, d’una sua bellezza acerba, senza quasi averne l’aria, 

come questo Albana secco che giunge all’olfatto prima con un 
sentore mediterraneo di erbe aromatiche, per poi espandersi 
in un giubilo di profumi. Impulsi istintivi, figli di una grinta 

naturale, si addomesticano grazie alla mano dell’uomo che fa 
di questo vino un nettare sportivo ed elegante.

• Raccolta manuale
• Fermentazione in acciaio
 a temperatura controllata
• Affinamento sulle fecce fini fra i 6 e i
 9 mesi prima dell’imbottigliamento
 a cui ne seguono almeno 2 in bottiglia
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Iko
Sangiovese Superiore

Romagna
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Iko, Federico, il più introverso e riservato dei nipoti Tozzi, 
come questo Sangiovese rosso barricato, richiede la pazienza 
dell’ascolto. Elegante, educato, solo apparentemente tecnico, 

superato l’approccio iniziale, è capace di spalancare
la memoria a secoli di coltivazione, dedizione

e saperi contadini.

• Sangiovese 100%
• Zona di produzione - Casola Valsenio,
 Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 400 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice
• Raccolta manuale

• Fermentazione spontanea in acciaio a 
temperatura controllata

• Affinamento sulle fecce fini per 12 mesi 
in barrique di rovere francese prima 
dell’imbottigliamento a cui ne seguono

 almeno 2 in bottiglia
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Iko Riserva
Sangiovese Brisighella Riserva

Romagna
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Iko Riserva è espressione della sottozona Brisighella e del 
terreno marnoso arenaceo che caratterizza i suoli su cui 

poggia le radici il vigneto del nostro Sangiovese.

• Sangiovese 100% - Sottozona Brisighella 
• Zona di produzione - Casola Valsenio, 

Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola (RA)

• Altitudine vigneto - 400 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice
• Raccolta manuale

• Fermentazione spontanea in acciaio a 
temperatura controllata

• Affinamento sulle fecce fini per 24 mesi
   in barrique di rovere francese prima
   dell’imbottigliamento a cui ne seguono 

almeno 3 in bottiglia 
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Ally
Albana Passito

Romagna
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA

Ally, Allegra, è il nome dell’ultima nipote
della famiglia Tozzi e di questo Albana Passito.
Dolce, fruttato, giovane, da gustare a fine pasto

come un saluto a tutta la vita che verrà, al tempo da vivere
 ai passi da compiere,ai sorsi da gustare.

• Albana 100%
• Zona di produzione - Casola Valsenio,
 Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 450 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice

• Raccolta manuale
• Appassimento delle uve in fruttaio
• Fermentazione in barrique
• Affinamento in barrique per 12 mesi prima 

dell’imbottigliamento a cui ne seguono 
almeno 2 in bottiglia 
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Bidibidì
Pinot Nero

Rubicone
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Bidìbidì, Agata, la più estroversa e creativa delle nipoti Tozzi, 
come questo Pinot nero vinificato rosato e rifermentato

in bottiglia. Frizzante, capace di sdrammatizzare un vitigno 
dall’importante struttura, offrendone tutta la passione

in una versione giovane, audace, sfrontata.

• Pinot Nero 100%
• Zona di produzione - Casola Valsenio,
   Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 480 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice

• Raccolta manuale
• Fermentazione in acciaio a temperatura 

controllata a cui segue una 
rifermentazione in bottiglia secondo 
metodo ancestrale

• Affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi
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Franco
Merlot

Ravenna
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Ha girato tutto il mondo ed è riuscito a superare condizioni 
difficili e improbabili, grazie a un istinto primordiale.

Sa essere profondo, persistente, durevole, solido.
È ancorato alle radici, alla terra ed è capace di assorbire

gli odori tipici del sottobosco e il sapore dei suoi minerali.
È il Merlot. È Franco.

• Merlot 100%
• Zona di produzione - Casola Valsenio,
 Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 480 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice
• Raccolta manuale

• Fermentazione spontanea in acciaio a 
temperatura controllata

• Affinamento sulle fecce fini per 12 mesi 
in barrique di rovere francese prima 
dell’imbottigliamento a cui ne seguono

 almeno 2 in bottiglia
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Insprì
Metodo Ancestrale

Bianco Ravenna
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Insprí è la spensieratezza di un calice di vino degustato
al tramonto, ai bordi del laghetto della Tenuta a Casola 

Valsenio, sullo sfondo dei vigneti di Manzoni bianco
e Chardonnay da cui questo vino frizzante prende vita.

• Manzoni Bianco, Chardonnay in 
   percentuali variabili a 
   seconda dell’annata
• Zona di produzione - Casola Valsenio, 
   Parco Regionale 
   della Vena del Gesso Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 400/450 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice
• Raccolta manuale

• Fermentazione in acciaio a 
   temperatura controllata 
   a cui segue una rifermentazione in 
   bottiglia secondo metodo ancestrale. 
• Affinamento in bottiglia per almeno sei mesi
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Terra dei Gessi
Bianco

Ravenna
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Terra dei Gessi Bianco è un vino ottenuto dall’assemblaggio 
di Manzoni bianco, Chardonnay e Albana, uve di grande 

impatto che trovano a Casola Valsenio, a 450 metri
di altitudine, una precisa identità. I terreni su cui crescono 

queste viti sono quelli della Vena del Gesso Romagnola, 
ricchi di arenarie e gessi che garantiscono salubrità

e sviluppo aromatico ad un vino rappresentato da intense 
note olfattive ed un equilibrio fresco e sapido.

• Manzoni Bianco, Chardonnay, Albana 
in percentuali variabili a seconda 
dell’annata

• Zona di produzione - Casola Valsenio,
 Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 450 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco

• Forma di allevamento - Guyot semplice
• Raccolta manuale
• Fermentazione in acciaio a temperatura 

controllata
• Affinamento sulle fecce fini per 6 mesi 

prima dell’imbottigliamento
 a cui ne seguono almeno 2 in bottiglia
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Terra dei Gessi
Rosso

Ravenna
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Terra dei Gessi Rosso è un blend di Merlot, Sangiovese
e Pinot nero, uve coltivate a 500 metri di altitudine, 

all’interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola. 
Il frutto dolce e carnoso del Merlot arricchisce il profilo 
aromatico con le note floreali e speziate del Pinot nero, 
mentre il Sangiovese è la struttura portante di tannini 
ed acidità. Ne risulta un vino rosso strutturato, ma non 

nerboruto, dal sorso fresco e dinamico.

• Merlot, Sangiovese, Pinot Nero 
in percentuali variabili a seconda 
dell’annata

• Zona di produzione - Casola Valsenio,
 Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola (RA)
• Altitudine vigneto - 450 m slm • Nord-Est
• Tipologia di terreno - Franco
• Forma di allevamento - Guyot semplice

• Raccolta manuale
• Fermentazione spontanea in acciaio a 

temperatura controllata
• Affinamento sulle fecce fini per 6 mesi 

parte in acciaio e parte
 in barrique di rovere francese prima 

dell’imbottigliamento
 a cui ne seguono almeno 2 in bottiglia





Insieme sotto
lo stesso Sole



Tenuta Vinca Etna



Castiglione di
 Sicilia 

Etna





Tenuta Vinca Etna

La tenuta ai piedi 
dell’Etna

C’è una prossimità tra la mia famiglia e la Sicilia, l’isola del 
vulcano. Un incontro con la bellezza della natura, dei limoni 
e degli aranci, con i pescatori e i contadini. Un incontro con 
la terra ruvida, scostante, spesso imprevedibile e sempre in 
movimento, come il paesaggio dell’Etna. 
Siamo arrivati così ai piedi del “Vulcano”, in Contrada

 
Moganazzi a Solicchiata e in Contrada Terremorte a 
Piedimonte Etneo.
Così è nata Tenuta Vinca, come completamento ideale di 
un progetto vitivinicolo più complesso, nel quale Romagna 
e Sicilia potessero essere raccontate insieme, mostrando le 
similitudini nel modo di fare agricoltura e vino. 



Tenuta Vinca Etna

I Turrizzi
Etna Bianco

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Etna Bianco, un vino dal carattere forte, prodotto di viti 
antiche e scultoree che affondano le radici nella terra 

vulcanica nera e profonda dell’Etna. Un variopinto bouquet 
di frutta gialla si mescola ai sentori di erbe aromatiche

ed agrumi trasmessi dalla terra sabbiosa e minerale, per dare 
vita ad un vino fresco, sapido e di buona persistenza.

• Carricante 95%, altre varietà
 di uve locali 5%
• Zona di produzione - Castiglione di Sicilia 

(CT), Piedimonte Etneo
• Altitudine vigneto - 670 m slm • Nord/

Nord-Est
• Tipologia di terreno - Terra nera profonda 

con presenza di sabbia e minerali

• Forma di allevamento - Alberello
 e Cordone Speronato
• Raccolta manuale
• Fermentazione in acciaio a temperatura 

controllata
• Affinamento sui lieviti per 6 mesi prima 

dell’imbottigliamento



Tenuta Vinca Etna

I Turrizzi
Etna Rosso

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Etna Rosso, un vino raffinato ed intrigante, erede di viti 
antiche e scultoree che affondano le radici nella terra 
vulcanica nera e profonda dell’Etna. Profumi delicati

ed aromi di frutta fresca si intrecciano a sentori minerali 
trasmessi dalla terra fatta di sabbia e pietre di origine vulcanica 

per un vino elegante, morbido e dalla bilanciata acidità.

• Nerello Mascalese
 (selezione massale) 100%
• Zona di produzione - Castiglione di Sicilia 

(CT), Località Solicchiata, Contrada 
Moganazzi

• Altitudine vigneto - 670 m slm • Nord/
Nord-Est

• Tipologia di terreno - Terra nera profonda 
con presenza di sabbia e minerali

• Forma di allevamento - Alberello
 e Cordone Speronato
• Raccolta manuale
• Fermentazione in acciaio a 
   temperatura controllata
• Affinamento sui lieviti per 10 mesi in 

barrique di secondo passaggio prima 
dell’imbottigliamento
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Tenuta Vinca Etna

Olio
Extravergine

di Oliva
Il nostro olio di oliva da cultivar Randazzese e Nocellara 

dell’Etna proviene da ulivi di oltre sessant’anni di età, 
posti sulle terrazze del terreno a Castiglione di Sicilia, 

confinanti al vigneto centenario. Le olive vengono raccolte 
manualmente alla fine di ottobre e molite in giornata, 

unicamente mediante procedimenti meccanici. In campo 
vengono seguite le pratiche dell’agricoltura biologica. 

• Cultivar: Randazzese e Nocellara dell’Etna
• Altitudine: 700 m slm, Versante Nord-Est 
• Zona di produzione: Contrada Moganazzi (Castiglione di Sicilia).
• Raccolta manuale a fine ottobre 



La Tenuta di Casola Valsenio:

Terra dei Gessi - Società Agricola s.r.l.
Via Renzuno 16, 48032 Casola Valsenio (RA)

La tenuta di Castiglione di Sicilia:

Tenuta Vinca - Società Agricola s.r.l
Contrada Moganazzi, Castiglione di Sicilia
Contrada Terremorte, Piedimonte Etneo

0544 525311

Cantina e rivendita al dettaglio:
Via Forello 14/a, 48123 Sant’Alberto (RA)

 
info@tenutetozzi.it
www.tenutetozzi.it

  

Contatti





www.tenutetozzi.it


