N EL CU ORE DEL L A T OS CA N A

BENVENUTI
Nel profondo del cuore della Toscana storica si trova
un paradiso incantevole di pace e tranquillità. A Borgo
Pignano scoprirete una tenuta circondata da 750 acri di
natura incontaminata ed un Borgo Medievale finemente
restaurato che offre una combinazione esclusiva di alloggi
eleganti, un confort eccezionale e una cordiale ospitalità.
Qui potrete immergervi nella bellezza di un ambiente
naturale incontaminato e assaporare la Toscana più
autentica. Il design di Borgo Pignano riflette l’originale
stile di vita toscano, tanto rurale quanto unico. Tutto,
dall’architettura alle esperienze su misura, al cibo sino
alla nostra SPA si ispira alle tradizioni toscane, seppur
con un tocco contemporaneo. Desideriamo accogliere
i nostri ospiti con l’arte, la musica, la gastronomia e la
tradizione per raccontare loro l’identità culturale della
nostra regione e della sua gente. Il forte legame tra Borgo
Pignano con l’arte, le tradizioni, l’autenticità, l’agricoltura
naturale e sostenibile, la cura per l’ambiente e le terapie
del benessere naturale sono un inno alla bellezza della
Toscana e del suo passato e presente rurale.

Borgo Pignano è uno dei 25 Membri Fondatori di
Beyond Green – un portfolio globale di hotel e
resort leader del turismo sostenibile.
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L A T E N U TA
Borgo Pignano è un’elegante tenuta nel
cuore della campagna Toscana, circondata
da 750 acri di terreno agricolo biologico
curatissimo e vanta una lussuosa villa del
XVIII secolo e un borgo di epoca etrusca.
Oggi questo Borgo, accuratamente restaurato e di
proprietà privata, offre un’ospitalità calorosa e cordiale,
in un ambiente di quiete assoluta. Situato a oltre
500 metri sul livello del mare, Borgo Pignano regala
alcuni tra i più spettacolari panorami della regione.
Particolarmente magica è la vista che si estende fino
al Mediterraneo. Borgo Pignano offre un’esperienza di
immersione totale nel cuore e nell’anima della Toscana.
Scoprite l’azienda agricola biologica, gli orti
biodinamici, gli oliveti, i frutteti, i prati, i laghi, le
cascate e i boschi all’interno delle meravigliose visite
guidate del Borgo.
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LA POSIZIONE
Borgo Pignano è situato in una posizione
ideale per visitare la Toscana e dista
meno di trenta minuti di auto dalle città
medievali di Volterra e San Gimignano.
Dista meno di un’ora da Siena e Firenze e dalle
cittadine di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa,
Monteriggioni, Certaldo e Bolgheri. Lucca, Arezzo e
Pisa sono a breve distanza in auto, così come le zone
vinicole di Montepulciano, Montalcino, Castellina in
Chianti, Radda e Gaiole.
Su richiesta si possono organizzare visite guidate a
Volterra e San Gimignano per soddisfare gli interessi
individuali degli ospiti: arte, storia, artigianato, cultura
e cucina.
Le cittadine medievali in collina nei dintorni di Borgo
Pignano vantano monumenti e chiese degni di nota.
Molte di queste ultime hanno al loro interno piccoli
musei e chiostri affrescati. Vi si trovano inoltre sorgenti
termali, rovine di epoca romana, tombe etrusche,
palazzi rinascimentali, musei e mercati settimanali.
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FIRENZE
PISA

SAN GIMIGNANO

V O LT E R R A

SIENA

M O N TA L C I N O

Arrivando in aereo, gli aeroporti più vicini sono:
Pisa - Galileo Galilei (circa 74 Km)
Firenze - Amerigo Vespucci (circa 75 Km)
Bologna - Borgo Panigale (circa 165 Km)
Roma - Fiumicino (circa 306 Km) e Ciampino (circa 289 Km)
Milano - Malpensa (circa 412 Km) - Milano - Linate (circa 358 Km)
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SOGGIORNO A BORGO PIGNANO
L’edificio principale di Borgo Pignano è una villa
del XVIII secolo circondata da giardini all’inglese
con piantumazioni tradizionali, che si affacciano su
paesaggi toscani incontaminati pressoché immutati dai
tempi del Rinascimento.
Arroccata su una collina, la Villa offre una vista
mozzafiato su uliveti, vigneti, campi e boschi. Ci
sono quattordici eleganti camere e suite, alcune con
affreschi originali e tutte con bagni en-suite in marmo
e travertino. Una grande scalinata in pietra conduce
ai piani superiori e un ascensore serve tutti i piani
della villa. E’ inoltre disponibile il Wi-Fi in tutta la
tenuta. La Canonica confina con l’antica chiesa di San
Bartolomeo e conserva le caratteristiche originali
come la pietra medievale, le arcate, le colonne, i soffitti
a volta, i pavimenti in cotto e gli affreschi medievali
restaurati. Questa proprietà risale al 13° secolo e offre
l’opportunità di soggiornare in un edificio di grande
importanza architettonica, a pochi passi dal cortile
della villa. La Canonica può essere utilizzata come
unico alloggio con tre camere da letto o come due
suite indipendenti. È anche possibile soggiornare nelle
nostre maisonettes e cottages di campagna esclusivi,
facilmente raggiungibili a piedi dalla villa principale,
dal ristorante, dai giardini e dalla piscina a sfioro. Ogni
singola sistemazione è progettata e decorata in un
elegante stile toscano che offre privacy e riservatezza.
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CAMERE E SUITES
CAMERE DI CHARME
Arredate con gusto e di grande charme, queste
deliziose camere offrono una piacevole vista sui boschi
e sui giardini di piante aromatiche all’inglese. Gli
interni sono in elegante stile toscano e molte stanze
presentano dettagli architettonici originali come
soffitti a volte, magnifici affreschi, mobili antichi e
raffinata biancheria italiana. Spaziose e tranquille,
sono dotate di letto matrimoniale o di letti gemelli e
ognuna ha un lussuoso bagno di marmo e travertino,
dotato di vasca e/o doccia.
C A M E R E C O N V I S TA
Queste raffinate stanze offrono un’ampia vista sui
giardini a terrazza e sulla piscina a sfioro di Pignano,
panorami ineguagliabili sulle colline toscane, oltre che
una vista privilegiata di Volterra e delle altre cittadine
collinari che si estendono in un lontano orizzonte.
Arredate in modo impeccabile con oggetti di
antiquariato e tessuti italiani di pregio, le stanze sono
dotate di letto matrimoniale e bagno con vasca o doccia.
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SUITES DI CHARME
Due le spaziose suite di charme: la prima si compone
di due ampie ed eleganti camere matrimoniali e la
seconda di una raffinata camera matrimoniale e una
singola comunicante. Entrambe le suite sono dotate
di stanze da bagno in marmo bianco e travertino con
doccia e vasca. Queste eleganti suite si affacciano sui
boschi e sui giardini all’inglese.
S U I T E S C O N V I S TA
Una delle suite con vista è situata in uno degli ambienti
più spaziosi della villa, con alti soffitti e finestre in stile
gotico che si affacciano su magnifici paesaggi a perdita
d’occhio. Questa lussuosa suite è caratterizzata da un
letto a baldacchino e da un bagno affrescato, con una
vasca illuminata da un prezioso lucernario. La stanza
ha un confortevole salotto, un antico caminetto e un
pianoforte a coda.
La seconda suite di lusso con vista spettacolare si trova
al primo piano della villa. La camera presenta motivi
affrescati, un letto matrimoniale a baldacchino e un
bagno privato con vasca e doccia.
La stanza adiacente vanta affreschi originali che le
donano un’atmosfera mediorientale e un antico letto
a barca in stile napoleonico. Dispone inoltre di ampio
bagno dotato di vasca e doccia.
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S I G N AT U R E S U I T E S
Le nostre due suite esclusive offrono intimità e
tranquillità nel più lussuoso degli ambienti con scorci
eccezionali sul paesaggio toscano. Elegantemente
arredate, queste suite hanno una stanza da letto con
letto matrimoniale, un ampio soggiorno e lussuoso
bagno in marmo e travertino caratterizzato dalla vasca
free-standing e doccia in cristallo. Una delle suite è
caratterizzata da un soffitto con affreschi originali e da
un balconcino affacciato sul giardino a terrazza. L’altra
suite può accogliere una o due coppie ed entrambe
offrono una vista privilegiata sulla piscina e sulle
colline toscane.
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LA CANONICA
Questo storico immobile del XIII secolo adiacente alla
Villa ottocentesca offre l’opportunità di soggiornare in
un edificio di grande valore storico. Infatti la Canonica,
che in antichità sarebbe stata “la casa del prete”,
presenta alcuni eccezionali elementi originali come la
pietra medievale, le magnifiche arcate e le colonne, i
soffitti a volta, i raffinati pavimenti in terracotta e gli
affreschi medievali perfettamente restaurati. Questa
proprietà risale al 13° secolo e offre l’opportunità
di soggiornare in un edificio di grande importanza
architettonica, a pochi passi dal cortile della villa.
La Canonica può essere utilizzata come un’unica
grande residenza con tre camere, oppure suddivisa
in due ampie suite indipendenti. L’edificio offre un
ingresso in comune, un elegante soggiorno, una stanza
TV e una cucina medievale completamente attrezzata.
Una suite è composta da due stanze da letto e area
soggiorno e l’altra da una stanza da letto, dotata
anch’essa di ampio soggiorno. La Canonica ha un
esclusivo cortile a giardino ornato di viti, perfetto per
un caffè alla mattina o per un aperitivo prima di cena.
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Suite San Bartolomeo – La Canonica
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M A I S O N ET T E S E C O T TA G E S
MAISONETTE IL GRANAIO
Questa deliziosa maisonette situata a pochi passi dalla
villa principale, offre una comoda zona soggiorno e
sala da pranzo, con cucina attrezzata, un’ampia camera
padronale con letto matrimoniale e una seconda stanza
con due letti singoli. Entrambe le stanze da letto sono
dotate di bagno en-suite e accesso indipendente.
La terrazza privata offre una vista mozzafiato sulla
campagna toscana e sulla cittadina medievale di
Volterra. La maisonette Il Granaio è la soluzione ideale
per famiglie o per due coppie di amici.
MAISONETTE IL POZZO
Situata di fronte al vecchio pozzo del borgo, questa
incantevole maisonette a tre piani comprende un
salotto e una sala da pranzo confortevole e spaziosa,
con una cucina rustica completamente attrezzata, una
stufa a legna e un bagno per gli ospiti al piano terra.
La maisonette Il Pozzo ha una camera con due letti
singoli e bagno en-suite al secondo piano e una camera
padronale con letto matrimoniale e bagno en-suite al
terzo piano. Gli ospiti de Il Pozzo possono condividere
un’area relax e una zona pranzo all’aperto, con vista
sulla cittadina collinare fortificata di Casole d’Elsa.
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MAISONETTE IL FIENILE
La maisonette Il Fienile è situata di fronte
all’imponente arcata in pietra che conduce alla villa di
Borgo Pignano. Questa graziosa maisonette comprende
una spaziosa camera padronale nel grande soppalco che
si affaccia su un’ampia zona soggiorno e sala da pranzo,
con stufa originale a legna e cucina completamente
attrezzata. La stanza da letto padronale comprende un
bagno en-suite e un intimo balcone che si affaccia sui
terreni di Pignano. Un’altra camera con due letti singoli
rende Il Fienile un’ottima scelta per le famiglie più
numerose.
MAISONETTE LA PICCIONAIA
Questa elegante maisonette su due livelli offre una
splendida vista sulle dolci colline toscane e sulla
cittadina medievale di Volterra. Il primo piano
comprende una comoda sala da pranzo con cucina
completamente attrezzata e bagno con vasca. Il
secondo piano accoglie un’ampia camera padronale con
letto matrimoniale, bagno en-suite, grandi finestre e
un soppalco con tatami, una seconda stanza da letto e
un incantevole balconcino. Gli Ospiti de La Piccionaia
possono condividere un’area relax e una zona
pranzo all’aperto sotto una suggestiva pergola.
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LA LEGNAIA
La Legnaia era originariamente utilizzata come
deposito per la legna da ardere e si trova in un
tranquillo angolo dell’antico borgo. Costruita su due
livelli, presenta una piccola ma graziosa zona giorno
con angolo cucina al piano terra e una stanza da letto
con letto francese (140 cm), bagno en-suite e una
terrazza privata al piano superiore attigua alla pieve del
XII secolo.
CASA DEL LAGO
Casa del Lago è un tranquillo cottage in pietra dotato
di un piacevole portico, dove gli ospiti possono avere
una vista sui campi lievemente scoscesi e un laghetto
naturale circondato da pioppi e ontani. Al piano terra,
il cottage ha un comodo soggiorno con camino, sala da
pranzo, cucina completamente attrezzata e bagno. Al
primo piano, due ampie camere con letto matrimoniale
condividono un bagno e un piccolo balcone. Casa del
Lago è l’ideale per coppie in luna di miele o alla ricerca
di un ambiente tranquillo e privato.
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L A CAS A DEL GUARDIA
La Casa del Guardia è una spaziosa maisonnettes che
occupa l’intero primo piano di un edificio seicentesco
con facciata a pietra a vista. Tale edificio, durante il
XIX° sec. era destinato a dimora del guardiano della
tenuta.
Questa maisonette, curata in ogni dettaglio, è composta
da una zona giorno con un ampio living room ad una
zona destinata a cucina. Pregiati mobili d’epoca e alcuni
quadri del XIX e XX secolo, esaltano il pavimento in
vero cotto toscano e i soffitti a travi e travicelli.
Le tre ampie camere da letto, di cui una matrimoniale
e due con letti gemelli sono tutte dotate del proprio
bagno en-suite con doccia e rivestimenti in marmo di
Carrara.
La Casa del Guardia offre un’impareggiabile vista che,
partendo dallo scorcio sul Borgo, si apre all’idillico
panorama delle colline toscane, offrendo ad ogni
stagione colori ed emozioni differenti.
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L ’A N T I C A S T A L L A
L’Antica Stalla è una splendida maisonette dallo
stile ricercato situata al pian terreno di un più ampio
edificio in pietra seicentesco, caratterizzata dal
pavimento in cotto toscano e da un ampio living room
con mobili d’epoca.
L’Antica Stalla è dotata inoltre di un magnifico camino
rustico e di una spaziosa cucina completante attrezzata.
Nelle due ampie camere da letto, ciascuna con bagno
en-suite in marmo di Carrara, si può ammirare il
soffitto originale a volte.
Dall’ampio balcone dell’Antica Stalla si gode di una
vista privilegiata sulla campagna circostante che vi
lascerà senza parole.
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L A STA L L I N A
La Stallina è una graziosa maisonette situata in
un’antica struttura seicentesca che anticamente
ospitava un ricovero per animali.
La Stallina è magnificamente posizionata all’interno
del Borgo e dalla sua terrazza si può godere di un’
emozionante vista sulle armoniose colline toscane.
L’elegante pavimento in cotto del XVI sec., le travi e
travicelli a vista, il camino rustico situato in un angolo
dell’ampio living room con sofa bed, conferiscono uno
stile elegante e raffinato, seppur giovane e dinamico,
grazie alla vivace kitchenette ad isola. La camera con
letto matrimoniale ed il bagno in marmo di Carrara
dotato di doccia e vasca completano l’offerta di questa
straordinaria maisonette.
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L A CASA DEGLI ARTISTI
La Casa degli Artisti è un grande casale in pietra,
immerso in un boschetto di roveri e faggi, a pochi
passi dalla villa principale. Il piano terra comprende
uno spazioso soggiorno con stufa a legna, cucina
completamente attrezzata, zona pranzo, una camera
con un antico letto a barca in stile Napoleonico e
bagno con un’ampia doccia. Una rampa di scale porta
alla camera padronale, dotata di letto matrimoniale,
bagno en-suite e terrazzo. Il grande bosco che circonda
La Casa degli Artisti delimita una tranquilla zona di
soggiorno e di relax all’aperto.
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VILLA LA FONTE
La nostra grande Villa, La Fonte,
è circondata da giardini aromatici
mediterranei, campi e frutteti, accanto ad
uno dei laghi naturali della Tenuta.
La Fonte è particolarmente adatta a famiglie e gruppi
di amici, ed è l’ideale per ritiri o riunioni di famiglia.
Abbiamo ospitato qui gruppi di Yoga, amanti della
pittura, della musica, della cucina e anche del ciclismo.
Questa spettacolare Villa si trova a pochi passi dalle
principali strutture di Borgo Pignano.
La villa dispone di cinque lussuose camere da letto con
letti king-size, matrimoniali o singoli, tutte dotate di
bagno privato. A Villa La Fonte si trovano anche un
ampio portico coperto con vista sul lago, una cucina
completamente attrezzata, un soggiorno elegante e
spazioso e un parcheggio privato.
Inoltre gli ospiti che vi alloggiano potranno godere in
uso esclusivo della bellissima piscina riscaldata e della
soleggiata terrazza.
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V I L L A L A L AVA N D A I A
Dall’ampia terrazza di Villa La Lavandaia
si può ammirare uno tra i più spettacolari
panorami della tenuta.
Villa La Lavandaia situata nel cuore della campagna,
circondata da acri di terreno incontaminato, offre
un’esperienza di immersione totale nel cuore e
nell’anima della Toscana.
Questa spettacolare Villa che si trova a pochi passi
dalle principali strutture di Borgo Pignano, dispone
di due lussuose camere da letto con letti king-size o
singoli, tutte dotate di bagno privato.
Villa La Lavandaia dispone di un ampia terrazza
parzialmente coperta con una vista impareggiabile,
una cucina completamente attrezzata, un soggiorno
elegante e spazioso e un parcheggio privato. Inoltre
gli ospiti che vi alloggiano potranno godere in uso
esclusivo della bellissima piscina riscaldata e del
solarium attrezzato.
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V I V E R E C O N L A N AT U R A
Ruscelli, stagni e laghi contribuiscono ad irrigare i campi,
gli orti, i frutteti, gli uliveti e il vigneto di Borgo Pignano.
I campi sono coltivati a grano e cereali di semenze
tradizionali, con metodi di coltivazione naturale e
sostenibile, che ne aumentano la fertilità.
I nostri orti stagionali, visitabili dagli ospiti, producono
un’ampia varietà di alimenti, da destinare alla tavola degli
ospiti. Produciamo alimenti biologici tradizionali, pane
toscano, miele, conserve naturali e olio extra vergine di
oliva spremuto a freddo. Un giovane vigneto produce un
ottimo Vermentino e vini rossi Ciliegiolo e Abrusco nero
di Toscana, coltivate nel pieno rispetto dell’ambiente e a
favore di un’agricoltura completamente sostenibile.
Il legame tra la campagna e gli interni è evidente ovunque:
i fiori dei giardini sono disposti con eleganza in tutta la
villa, nelle maisonnettes e nei cottages i menu stagionali
riflettono la frutta e la verdura migliori, gli articoli da
toeletta sono realizzati con piante e fiori coltivati nella
tenuta e, nei giorni di mezza stagione i grandi camini
riscaldano l’ambiente con il legname raccolto nei boschi
circostanti. Due riserve naturali, brulicanti di flora e
fauna locali, circondano il territorio di Pignano.
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E C O S O ST E N I B I L I TÀ
La Villa, le case coloniche e le Maisonettes sono stati
restaurati e decorati con prodotti e materiali rispettosi
dell’ambiente, come la pietra estratta localmente e
l’ardesia rigenerata, gli intonaci organici e vernici
ecologiche. Ove possibile, proteggiamo e sosteniamo
l’ambiente naturale.
Usiamo tecniche agricole innovative e tradizionali.
Contribuiamo attivamente al miglioramento delle
condizioni del suolo e alla diminuzione del fabbisogno
irriguo. Per primi in Toscana, abbiamo sperimentato
con successo un sistema naturale di permacultura per
trattenere l’acqua piovana e prevenire l’erosione del
suolo. Il sistema di riscaldamento e dell’acqua calda
della Villa è fornito dai numerosi pannelli solari e dalle
caldaie alimentate con la legna raccolta nei boschi della
tenuta. I giardini di Pignano sono annaffiati con acqua
piovana raccolta e filtrata, mentre i laghi naturali e
artificiali forniscono l’irrigazione per i terreni agricoli.

CONDÉ NAST AWARDS FOR EXCELLENCE
2019 BEST HOTEL FOR SUSTAINABILITY IN
EUROPE AND IN THE MEDITERRANEAN
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RISTORAZIONE
In un mondo in cui il tempo è un lusso e i
momenti di pausa sono rarefatti, la vostra
esperienza gastronomica a Borgo Pignano
vi arricchirà di sensazioni naturali e di
benessere.
Proponiamo colazioni da gustare con tranquillità,
pranzi all’aperto in un ambiente rilassante e cene al
lume di candela nel nostro ristorante gastronomico.
Ovunque sceglierete di cenare, potrete usufruire di un
servizio di eccellenza in un ambiente raffinato.
Tutto ha inizio dalle materie prime di nostra
produzione o di provenienza locale, ci piace raccogliere
la verdura e la frutta nel loro momento di maturazione
ideale. Nella Panetteria, il pane è prodotto con lievito
madre, mentre i pasticcini e la pasta fresca provengono
da una raffinata selezione di farine di grano antico
prodotte dai chicchi coltivati sulla proprietà. I maiali e
le galline ruspanti di Pignano forniscono uova e carne
per il ristorante, mentre le nostre api producono il
miele e gli uliveti contribuiscono a generare i nostri oli.
Il nostro approccio creativo al cibo si può apprezzare in
due diverse esperienze culinarie.
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RISTORANTE VILL A PIGNANO
Il ristorante gastronomico Villa Pignano propone un
menu innovativo. Qui potrete gustare una ristorazione
raffinata, in cui gli ingredienti sono protagonisti.
La nostra cucina si accompagna a un’ampia selezione di
vini toscani biologici e biodinamici.
A Villa Pignano troverete un servizio attento e discreto,
che contraddistingue la nostra filosofia.
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RISTORANTE AL FRESCO
Durante l’estate, il nostro tradizionale Ristorante Al
Fresco offre una ristorazione informale e rilassante, in
un bellissimo giardino.
Gli ospiti possono assaporare autentiche ricette
toscane, come carne alla griglia, pizza cotta in un
classico forno a legna, birre e vini biologici fatti in casa.
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SPA
Il nuovo Pignano Wellness Center regala al corpo
la gioia e la freschezza della natura. Qui tutto trae
ispirazione dalla natura incontaminata di Pignano.
I nostri trattamenti naturali e le terapie di benessere
sono stati realizzati con ingredienti biologici coltivati
nella nostra tenuta. La nostra esperta erborista utilizza
fiori, erbe, estratti vegetali, oli e mieli che favoriscono
una sensazione di benessere.
Scoprite il centro benessere di Pignano nel cuore del
nostro borgo storico e sperimentate il massimo livello
di pace e tranquillità. L’esclusiva SPA privata di Borgo
Pignano sorge in un’area dell’incantevole borgo antico
dove, in epoca medievale, risiedeva la cisterna per la
raccolta delle acque piovane. Progettata pensando
al puro relax, la nostra SPA offre un’oasi di calma
dove troverete una calda accoglienza e un ambiente
di quiete assoluta. Per i nostri trattamenti vengono
utilizzati esclusivamente prodotti biologici quali oli,
erbe, estratti vegetali, olio e miele della nostra tenuta,
ognuno dei quali favorisce benessere e rilassamento.
Potete apprezzare una sauna o un bagno di vapore,
oppure concedervi un trattamento nella nostra spaziosa
suite di benessere. Rilassatevi scegliendo una tra le
tisane alle erbe spontanee dei nostri campi e respirate
l’atmosfera unica dell’elegante area wellness di
Pignano.
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PISCINE
La piscina a sfioro di Borgo Pignano è
impareggiabile e si trova su una terrazza
sottostante la villa, da cui si gode
un’ampia vista sulle colline toscane.
La piscina, riscaldata nei mesi primaverili e autunnali,
è stata ricavata da un’antica cava di pietra calcarea che
ha fornito la maggior parte della pietra utilizzata per
costruire Porta dell’Arco, una delle porte principali di
Volterra, e gli edifici di Pignano. È circondata da una
terrazza attrezzata con lettini e ombrelloni. Accanto
alla piscina si trovano un bar all’aperto e una zona
verde ben curata per chi cerca tranquillità. Una piccola
graziosa piscina separata, costruita appositamente per
i bambini, è disponibile per i piccoli di età inferiore ai
dodici anni con annessa un’area giochi.
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ESPERIENZE

Alcuni ospiti si lasciano sedurre dalla
tranquillità della tenuta e non vanno
lontano: nuotano nella piscina a sfioro,
prendono il sole, dipingono, leggono
e disegnano, oppure passeggiano tra
frutteti, giardini e sentieri nei boschi.
Altri praticano yoga o equitazione,
oppure vanno in mountain bike. Borgo
Pignano ospita spesso gruppi di ciclisti
appassionati che si cimentano in
percorsi impegnativi dai 30 ai 120 km
lungo le tortuose strade della campagna
toscana. Gli amanti della corsa e gli
escursionisti possono testare la loro
resistenza lungo i sentieri e le strade che
circondano il Borgo.
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ESPERIENZE

LE PISCINE

T R E K K I N G E M O U N TA I N B I K E

La piscina a sfioro di Borgo Pignano è

Borgo Pignano sorge all’interno di

impareggiabile e si trova su una terrazza

un’importante tenuta faunistica, al crocevia

sottostante la villa, da cui si gode un’ampia

di due riserve naturali, Berignone e

vista sulle colline toscane.

Castelvecchio, ideali per escursioni brevi
oppure più impegnative.

V I S I T E G U I D AT E
I nostri ospiti hanno la possibilità di vedere

PA L E S T R A

come funziona la fattoria, possono osservare

Una piccola palestra attrezzata con

gli alveari e assistere alla raccolta del miele

attrezzature di base per mantenersi in forma

biologico, visitare gli orti e scoprire come le

è a disposizione degli ospiti.

nostre cucine utilizzano le erbe aromatiche
raccolte nei nostri giardini.

Y O G A E P I L AT E S
Borgo Pignano è il luogo ideale per un

P A S S E G G I A T E A C AVA L L O

rigenerante ritiro di yoga.

Borgo Pignano ospita una selezione di cavalli
docili e ben addestrati. Le nostre istruttrici
propongono escursioni nella tenuta nella
totale sicurezza di un gradevole e ben
attrezzato maneggio.
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ESPERIENZE

LEZIONI DI PITTURA
Pignano è una meta per artisti emergenti

I C O C K TA I L A L T R A M O N T O

che traggono ispirazione dai paesaggi e

Nei giorni di bel tempo, gli ospiti possono

dall’eccezionale luce della Toscana.

assistere ad uno spettacolo unico: il
suggestivo tramonto che, dal Belvedere di

L A B O R AT O R I O

Borgo Pignano, va ad immergersi nel Mar

A Borgo Pignano scoprirete bellissimi

Tirreno.

giardini di fiori ed erbe aromatiche e potrete

Questo spettacolo è un’occasione per gli

accompagnare la nostra esperta erborista

ospiti di Borgo Pignano di ritrovarsi nel

negli orti e scoprire il metodo di produzione

tardo pomeriggio e di assaporare un long

artigianale di tisane e saponi nel laboratorio

drink preparato dai nostri Mixologists.

delle erbe officinali..
PER I BAMBINI
D E G U S TA Z I O N I D I V I N O

A Pignano i bambini di tutte le età possono

A Borgo Pignano offriamo un percorso

divertirsi in un’atmosfera rilassata, giocare

esclusivo alla scoperta del mondo dei vini

e partecipare ad attività all’aria aperta

biologici e biodinamici Toscani.

scoprendo natura e arte.
Una piccola graziosa piscina, costruita

CORSI DI CUCINA

appositamente per i bambini, è disponibile

Le nostre lezioni di cucina spesso tenute

per i piccoli di età inferiore ai dodici anni

dai nostri Chefs, sono dedicate all’antica

e, accanto, si trova una bella e sicura area

tradizione toscana per la preparazione

giochi.

di pasta fatta a mano con la nostra farina
biologica, pane con lievito madre e focaccia.
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ARTE
Borgo Pignano è un approdo per chi ama
l’arte, unico in Toscana. Qui l’arte e la
creatività sono amate e valorizzate.
Pignano è un vero un paradiso per tutti coloro che
desiderano immergersi nel piacere di creare e osservare
forme di arte. Borgo Pignano è una calamita naturale
per tutti gli artisti che qui trovano fonte d’ispirazione
e per chi desidera rigenerare lo spirito attraverso un
incontro con l’arte.
I proprietari di Borgo Pignano sono visitatori abituali
della tenuta e da lungo tempo estimatori dell’arte
britannica del XX secolo. Hanno essi stessi selezionato
personalmente tutte le opere esposte nella villa, nei
cottage, nelle maisonette e nelle suite. Alcune di
queste opere sono state realizzate da artisti che hanno
soggiornato a Pignano. A Borgo Pignano potrete godere
la bellezza dell’arte contemporanea classica in molte
forme.
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PIGNANO ART GALLERY
Situato nel cuore della Toscana, Borgo
Pignano è luogo unico, ricco di arte e
creatività. Inaugurata nel settembre
del 2016, la Pignano Art Gallery è uno
spazio espositivo straordinario, ricavato
in un edificio rurale della fattoria,
splendidamente restaurato.
L’atmosfera particolare e il ricco programma di mostre
emporanee permettono agli ospiti della tenuta di
entrare in contatto con opere eccezionali e trovare una
fonte d’ispirazione durante la loro permanenza.
La Galleria presenta classici soffitti a volta e pavimenti
originali in mattoni ed è circondata da giardini, boschi
e aperta campagna. Nel corso delle stagioni scoprirete
una collezione di mostre interessanti con opere d’arte
contemporanea: tra loro pittura, scultura, fotografia,
installazioni, ceramiche e design creativo.
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B O R G O P I G N A N O E L A R OYA L
D R AW I N G S C H O O L O F L O N D O N
Borgo Pignano e la Royal Drawing School di Londra
vantano una collaborazione di lunga data che sostiene
attivamente la residenza di artisti di talento in Toscana.
La Royal Drawing School è un’associazione benefica a
scopo educativo e una delle poche istituzioni al mondo
dedite all’istruzione e alla pratica del disegno dal vero.
Più di mille studenti, tra gli otto e gli ottanta anni
d’età, prendono parte ai corsi che vi si tengono su base
settimanale.
La Scuola è stata fondata nel 2000 da Sua Altezza
Reale il Principe di Galles e dall’artista Catherine
Goodman. Alcuni studenti e docenti del programma
di specializzazione post laurea della Royal Drawing
School, The Drawing Year, visitano Pignano ogni estate
come parte del percorso di studio. Nella splendida e
accogliente cornice di Borgo Pignano questi talentuosi
e giovani artisti professionisti possono approfittare
di un periodo di disegno e pittura intensa, dedicato e
spesso trasformativo, godendo appieno della luce e
della bellezza della Toscana. Agli artisti residenti è
fornito uno spazio di studio e l’alloggio per un periodo
prolungato, durante il quale vi si creano opere che
vanno ad arricchire gli spazi comuni e le camere di
Borgo Pignano.
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EVENTI NUZIALI
Borgo Pignano offre una scenografia
incantevole per matrimoni e lune di miele
per coppie provenienti da tutto il mondo.
San Bartolomeo, la pieve romanica della tenuta, ha
servito Pignano dal XIII secolo e le sue campane
rintoccano ancora in occasione di matrimoni e di
celebrazioni particolari.
I matrimoni si possono svolgere in una delle spaziose
terrazze che si affacciano sul paesaggio collinare
circostante, oppure all’interno della villa settecentesca
La Villa, i giardini, i cortili e le terrazze offrono infinite
opportunità per le vostre foto del matrimonio. Lande di
prati curati con tralci di rose rampicanti e antichi pini
aggiungono romanticismo agli spettacolari giardini di
Pignano.
Un matrimonio nella campagna toscana offre qualcosa
per tutti i gusti con le attività pre e post matrimonio
disponibili per gli ospiti. Ad esempio, possono essere
organizzati trattamenti termali, degustazioni di
vini, lezioni di cucina, lezioni di yoga e passeggiate a
cavallo, aggiungendo al soggiorno quella inconfondibile
esperienza di casa. L’atmosfera a Borgo Pignano è
discreta e raffinata, ineguagliabile combinazione di
eleganza lussuosa e di indimenticabile chic toscano.
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C O N TA C T S

Borgo Pignano
Loc. Pignano, 6
56048 Volterra Pisa, Italia
T / Fax: +39 0588 35032
info@borgopignano.com
BORGOPIGNANO.COM

FOLLOW

Instagram @borgopignano
Facebook @B.Pignano
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