
Turismo 
sostenibile

Da slogan a concreta opportunità



Tenute del Cerro rappresenta la concretizzazione di un grande progetto enologico, che 

pone al centro del proprio lavoro la natura e le sue migliori espressioni locali, con 

l’obiettivo di produrre alcune tra i vini italiani più apprezzati al mondo. 

Fondata nel 1978, conta 5 Tenute di cui 4 vitivinicole, ubicate in due tra le regioni più 

vocate in Italia: Toscana ed Umbria. La proprietà vanta un’estensione di quasi 5.000 ettari 

dei quali circa 300 vitati. Un patrimonio unico che costituisce l’anima delle Tenute del 

Cerro. I numerosi riconoscimenti ed i premi ricevuti dalla stampa italiana ed estera al 

Vino Nobile di Montepulciano di Fattoria del Cerro, al Brunello di Montalcino de La 

Poderina, al Sagrantino di Montefalco di Còlpetrone sono il punto di arrivo di un costante 

lavoro svolto in armonia con il territorio e dell’impegno profuso da un personale 

altamente qualificato e legato alla storia del territorio e dei vini 
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BENVENUTI NEI NOSTRI 
RELAIS

Montepulciano (SI)

Canneto di Monteverdi 
Marittimo (PI)

Montalcino (SI)

Umbertide (PG)



La nostra ospitlità, che possiamo definire sostenibile ed esperienziale, sviluppa concetti di 

accoglienza legati ai valori di responsabilità e rispetto verso il territorio nel quale siamo 

presenti. Diamo la possibilità ai nostri ospiti di toccare con mano e di conoscere i principi 

dell’agricoltura sostenibile attraverso gite a cavallo e con e-bike nelle nostre Tenute. 

Accompagniamo i nostri ospiti alla scoperta dell’ «origne del gusto» con visite guidate dai 

nostri enologi ed agronomi, che danno la possibilità di conoscere le lavorazioni delle 

diverse coltivazioni delle nostre aziende agricole. Abbiamo individuato all’interno delle 

nostre Tenute percorsi dedicati per passeggiate a piedi per visitare luoghi incontaminati e 

unici (Tenuta di Monterufoli con le sue miniere di calcedonio all’interno del Parco naturale 

di Monterufoli-Caselli, i vingeti circostanti la famosa abbazia benedittina di Sant’Antimo a 

Montalcino).

LA NOSTRA OSPITALITÀ



All’interno dei nostri Relais è possibile continuare il percorso esperienziale gustando in 

abbinamento con i nostri vini menu con materie prime di nostra produzione (cereali per 

pane e pasta, olio, frutta, ortaggi, tartufi) e con prodotti a km. 0 (carne di razza Chianina, 

salumi della Val di Chiana, formaggi dei pastori adiacenti alle Tenute). Accogliamo gli 

ospiti in strutture ricettive immerse nei vigneti a stretto contatto con la natura circostante.

LA NOSTRA OSPITALITÀ



IL TURISMO SOSTENIBILE PER 
TENUTE DEL CERRO



GRAZIE!


