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TENUTA DEGLI DEI



The bond between Tommaso Cavalli and his 
land has origin in a true passion which has 
taken shape in the form of the estate owned 
by the family since the early seventies, 
Tenuta degli Dei, to which Tommaso and 
his father Roberto have devoted thirty years 
of intensive work. The estate is located in 
the village of San Leolino, near Panzano 
in Chianti. Tenuta Degli Dei embodies the 
Cavalli family’s lifelong commitment to 
farming, wine-making and horse-breeding, 
the symbols of Tuscany in the world.

Il legame che unisce Tommaso Cavalli alla 
sua terra, affonda le radici in una passione 
autentica, consolidata da più di trent’anni 
di lavoro dedicati, insieme al padre 
Roberto, ad un progetto che si chiama 
Tenuta degli Dei, proprietà di famiglia fin 
dai primi anni Settanta. Una realtà che 
si trova a San Leolino presso Panzano in 
Chianti. L’Azienda rappresenta ciò che 
da sempre spinge la famiglia toscana 
a dedicarsi alla terra, al vino e ai cavalli, 
simboli universali della tipicità toscana.

THE ESTATELA TENUTA

Per maggiori informazioni visita il sito 
www.deglidei.it 

For more information please visit
our website www.deglidei.it

COME PRENOTARE RESERVATION INFO

PHONE  +39 055 852593
E-MAIL  info@degl idei .com

PHONE  +39 055 852593
E-MAIL  info@degl idei .com

TENUTA DEGLI DEI
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The visit last about one hour. The tours 
held in Italian, English and German (with 
a translator only upon reservation). The 
visits are available only by appointment 
from Monday through Friday, from 10.00 
am to 4.00 pm (last tour).

Incontro di fronte alla chiesa di San 
Leolino, Panzano. Visita della tinaia e della 
barricaia.

Una breve passeggiata verso la tenuta per 
ammirare i vigneti e lo splendido paesaggio.

Degustazione dei tre vini delle annate 
in commercio con possibilità di acquisto 
dopo la visita. 

Possibilità di visionare le scuderie dei cavalli.

Meeting point in front of the church at San 
Leolino, Panzano. Tour of the fermentation 
room and the barrel cellar. 

A short walk towards the estate to admire 
the vineyards and wonderful landscape. 

Tasting of the current vintages of our 
three wines that can be purchased after 
the visit. 

Visit of the horses stables.

La visita dura circa un’ora. Le visite 
si tengono in lingua italiana, inglese 
e tedesco (visite con traduttore solo 
previo accordo). Si svolgono solo su 
appuntamento da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo arrivo).

THE TOURSIL PROGRAMMA



A tour of the Tenuta degli Dei takes you 
deep into the Tuscan countryside, where 
history and nature blend seamlessly 
together, and you can breathe the authentic 
passion for excellent wine and beautiful 
things. A journey of unique experiences to 
be enjoyed moment by moment and to be 
carried with you forever.

Visitare la Tenuta degli Dei significa 
immergersi nella campagna toscana, dove 
storia e natura si fondono ed è possibile 
respirare l’autentica passione per l’ottimo 
vino e per le cose belle. Un percorso di 
esperienze uniche da vivere momento 
dopo momento e da portare con sé per 
sempre.

THE WINE CELLARSLE CANTINE

Il nostro viaggio inizia da lontano, con 
una visita alla Pieve di San Leolino, 
ricordata fin dal 982 d.C. e forse 
ancora più antica. 

Our journey starts from afar, with 
the visit to the Parish Church of San 
Leolino, mentioned since 982 AD. 
and perhaps even older.

LA PIEVE

THE CHURCH

In questo ambiente, caratterizzato da 
soffitti correntati e travi a vista tipici 
delle case di campagna del Chianti, 
sono collocati i tini all’interno dei quali 
avviene la fermentazione dei nostri vini. 

Here, under the corbelled ceiling and 
exposed beams typical of country 
houses in Chianti, are the vats inside 
which the fermentation of our wines 
takes place.

LA TINAIA

THE FERMENTATION ROOM

Sormontata da magnifiche volte 
a vela, conserva gelosamente le 
pregiate botti di rovere francese nelle 
quali il vino riposa fino a raggiungere 
la perfetta maturazione.

In this cool and quiet place, under 
magnificent vaulted ceilings, lie the 
French oak barrels in which the wine 
slowly ages until it reaches perfection.

LA BARRICAIA

THE BARREL ROOM



We can admire all around us the vineyards 
of the estate. A breathtaking panorama 
created by the age-old work of man in 
total harmony with nature.

Possiamo ammirare tutti intorno a noi 
i vigneti della tenuta. Un panorama 
meraviglioso creato dal secolare lavoro 
dell’uomo in totale armonia con la natura.

THE VINEYARDSI VIGNETI
A conclusione della visita, offriamo la 
possibilità di raggiungere le scuderie. 
Un angolo speciale della nostra tenuta 
dove ci prendiamo cura con amore dei 
nostri cavalli.

LE SCUDERIE

At the end of the visit, we offer the 
possibility to reach the stables. A 
special corner of our estate where we 
take care of our horses with love.

THE STABLES 

Once at the winery we can enjoy the 
pleasure of tasting the current vintages of 
our three wines: IGT Cavalli Tenuta degli 
Dei, IGT Le Redini and Chianti Classico 
DOCG Forcole. Three expressions of our 
way of being and interpreting the unique 
flavors of our grapes.

WINE TASTING

Arrivati in azienda, possiamo concederci 
il piacere di degustare le ultime annate 
dei nostri tre vini: Cavalli Tenuta degli Dei, 
Le Redini e Forcole. Tre espressioni del 
nostro modo d’essere e di interpretare i 
sapori unici delle nostre uve.

LA DEGUSTAZIONE



la tenuta degli dei è vicina all’antica pieve 
di san leolino presso panzano in chianti, 
uno dei borghi più belli della campagna 
toscana, facilmente raggiungibile sia da 
firenze che da siena.

tenuta degli dei is located next to 
the ancient parish church of san 
leolino near panzano in chianti, one 
of the most beautiful villages in the 
tuscan countryside, easily reachable 
both from florence and siena.

VIA SAN LEOLINO, 56 

LOCALITÀ PANZANO 

GREVE IN CHIANTI 50022 - FI

Phone:  +39 055 852593

Email:  info@deglidei.com
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