
in regioni altamente vocate, per cui oggi il
patrimonio vitivinicolo si estende su più
di 500 ettari in quattro regioni d’Italia: in
Toscana con podere Casisano a Montalci-
no e Poggio al Tufo in Maremma; in Pu-
glia a Manduria con Masseria Surani e in
Lombardia nell’Oltrepò pavese con Tenu-
ta Caseo.

Tutto comincia col vigneto
di nonno Giacomo
La Verona di fine ’800 era la “grande oste-
ria dei popoli”, in particolare nei primi an-
ni del ’900 che vedevano il diffondersi lo
spirito allegro della belle époque. Nel
1902 Giacomo Tommasi decide di credere
nel vino che non doveva essere più solo
una bevanda per contadini, ma una be-
vanda conviviale. Nelle terre, che lavora-
va come mezzadro, la produzione di uva,
trasformata in vino, aumenta significati-
vamente e i conti Campostrini per i quali
lavorava, gli concedono di lavorare tutta
l’uva prodotta. Così inizia la storia della
famiglia Tommasi: nonno Giacomo conti-
nua a esprimere la sua filosofia dell’acco-
glienza, aprendo nel 1926 una trattoria a
Parona, con l’intenzione di commercializ-
zare i prodotti dei campi e, nel 1937, inau-
gurando un ristorante in centro a Verona.
Negli anni ’90, quando l’azienda vinicola
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La passione di una grande famiglia della Valpolicella Classica

Tommasi Viticoltori
& Villa Quaranta

Tommasi Viticoltori è una delle più rino-
mate aziende della Valpolicella classica,
situata in un lembo di terra che si estende
a nord-ovest di Verona, compreso tra la
pianura, i monti Lessini e il Lago di Gar-
da. Le colline della Valpolicella sono una
terra privilegiata non solo per la storia, la
cultura e le tradizioni ma anche per la
bellezza del paesaggio e per la straordina-
ria vocazione e dedizione alla vite. Il gran-
de amore per la propria terra d’origine e i
vitigni autoctoni non ha impedito alla
quarta generazione di Tommasi di misu-
rarsi con altre regioni e tradizioni. Col
progetto Tommasi Family Estates, nel
1997, è iniziata una serie di investimenti



fa la scelta di puntare ancora di più sulla
qualità, si investe ulteriormente nel setto-
re dell’accoglienza acquisendo Villa Qua-
ranta, arricchita successivamente da una
SPA e un Centro Congressi.

Tommasi family
Oggi siamo alla quarta generazione della
famiglia e ognuno dei membri è inserito
in azienda con un proprio ruolo: Giancar-
lo è l’enologo ed il responsabile della viti-
coltura; Pierangelo è il responsabile com-
merciale dei mercati esteri; Piergiorgio è
il responsabile del mercato nazionale;
Stefano è il responsabile del mercato re-
gionale; Francesca, Erica e Paola sono le
responsabili del reparto amministrativo.
Tommasi Viticoltori si è specializzata da
molti anni nella produzione di Amarone,
un “nettare divino”, diventandone uno dei
principali ambasciatori nel mondo, non-
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ché nella produzione degli altri vini rossi
della tradizione: Ripasso, Valpolicella
Classico Superiore e Recioto.

L’ospitalità Tommasi
La seicentesca Villa Quaranta, oggi presti-
gioso ed elegante hotel immerso in un am-
pio parco-giardino con 79 spaziose e con-
fortevoli camere e suite, è una delle più
incantevoli ville della Valpolicella, tra Ve-
rona ed il Lago di Garda. La Valpolicella è
una terra di storia, cultura, tradizioni ed
ottimi vini, da sempre meta privilegiata di
nobili famiglie, che vi costruirono eleganti
dimore. Della Villa si occupano Michela e
Barbara Tommasi con il supporto esperto
del Direttore Luca Carrara. L.S.

Il Ristorante Borgo Antico
Gli ospiti sono accolti in un ambiente raffinato, la Villa seicente-
sca, dove è possibile assaporare l’accurata cucina locale e regio-
nale. Il Borgo Antico agli amanti del gusto offre anche Cantina in
Villa e La Bottega del Gusto, luoghi suggestivi per degustare i
sapori del territorio e la premiata Carta Vini con più di 800 eti-
chette.
Tommasi Viticoltori accoglie nella sede storica di Pedemonte
amici ed amanti del buon vino e delle buone tradizioni. Cono-
scere la famiglia Tommasi, significa conoscere la storia di questa
terra e dei suoi vini.

Il Centro Benessere
Terme della Valpolicella
2500 mq dedicati al relax e al benes-
sere è uno spazio esclusivo ed armo-
nioso dove l’acqua e i vini Valpolicella
ed Amarone sono i protagonisti di
trattamenti speciali, esclusivi e perso-
nalizzati, con una splendida zona Sau-
ne-Thermarium, una zona Acqua ter-
male interna ed esterna, una zona Fit-
ness attrezzata Technogym. Ultima na-
ta la SPA Clinic, il Centro Medico che
offre servizi medici e diagnostici per
la salute ed il benessere psicofisico
del paziente.


