
COOKING CLASS

Proponiamo un’esperienza per tutti gli appassionati di cucina. 
Dopo una visita alle vigne e alle cantine, in Villa, la padrona di 
casa ci insegna i segreti della cucina toscana: un’arte semplice, 
fatta di sapori genuini, perduti o a volte dimenticati, tramandata 
di madre in figlia. Una chiacchierata per apprendere ricette 
facilmente ripetibili anche a casa. Al termine il pranzo con i piatti 
cucinati insieme, abbinati ai nostri vini. 

Minimo 3 persone, Massimo 6.

We offer an experience for all the food lovers. After a visit to 
the vineyards and the cellars, you end up in the kitchen of the 
Villa, where the owner teaches you the secrets of Tuscan cuisine: 
a simple art, handed down by mother to daughter and  made 
of genuine flavours, lost or sometimes forgotten. You can learn 
easy recipes that you’ll be able to repeat by yourself at home. At 
the end, we will taste together the food, paired with our wines. 

Min. 3 persons, max 6.€ 70,00
a persona

€ 70,00
each

PASSIONE BIODINAMICA

WINE
TOUR

PRANZO (O CENA) IN VILLA

Gustiamo un pranzo (o cena) tipico della tradizione toscana nella 
cornice di Villa La Selva, antica dimora della famiglia Buonaparte.
 La padrona di casa ci guida alla scoperta di abitudini e tradizioni 
enogastronomiche toscane. Consigliamo questa esperienza a 
chi vuol conoscere lo stile di vita di una famiglia borghese. 

Minimo 4 persone, max 8. 

A lezione col Sommelier
Un Sommelier Fisar o AIS ci propone degustazioni guidate o alla 
cieca di 6 vini della nostra e di altre cantine del territorio, per 
scoprire insieme segreti, profumi e colori del vino.
 
Minimo 4 persone. Degustazione di sei vini 
accompagnati da piccoli assaggi. 

LUNCH OR DINNER IN OUR COUNTRY-VILLA 

You can have a traditional Tuscan meal in the beautiful frame of 
Villa La Selva, where by the owner, Maria, guides you through 
the habits and traditions of food and wine. We suggest this 
experience to those who want to get to know the lifestyle and 
the traditions of a bourgeois family. 

Min. 4 persons, max 6.

Sommelier class
A Fisar or AIS Sommelier offers guided or blind tasting of 6 
wines, from ours and other winery of our territory, to discover 
secrets, perfumes and colors of wine. 

Min. 4 persons, depending on the chosen wines.€ 60,00
a persona

€ 60,00
each

Da 80,00 a 100,00 €
secondo il menù scelto

from 80,00 to 100,00 € 
person, according to the menu



VILLA LA SELVA

La tenuta Cosimo Maria Masini è nel centro della Toscana, a San 
Miniato, terra di vino e tartufo bianco. Il cuore della tenuta, dei 
Buonaparte prima e  dei Ridolfi dopo,  è Villa La Selva, che ospitò 
anche Napoleone. Nei vigneti, presenti su queste colline da tempi 
antichissimi, la famiglia Masini ha scelto di applicare la Biodinamica, 
fondata da Rudolf Steiner. La Biodinamica cerca di rigenerare suolo 
e piante, considerati nel  contesto complessivo della natura  e 
delle energie che ricevono dagli agenti atmosferici e dai corpi 
celesti: questi fattori, armonicamente bilanciati,  fanno crescere una 
pianta in salute e rigogliosa, che dona un alimento buono, ricco di 
sapori e sano.  Per noi fare vino significa interpretare un territorio, 
un’annata: per questo ci siamo allontanati dalla moderna enologia, 
che tende a “creare” vini cercando condizioni standard, dettate dai 
“protocolli di produzione” scritti a tavolino. 

ESPERIENZE ALLA COSIMO MARIA MASINI

Per noi è fondamentale far conoscere la nostra filosofia a tutti gli 
appassionati e per questo apriamo la nostra cantina agli ospiti 
per esperienze personalizzate.

Wine Tour
La visita inizia con un’introduzione alla biodinamica e alle sue 
applicazioni, in campagna e in cantina. Poi visitiamo insieme la 
Cantina, la Vinsantaia e la Barricaia; dopo una passeggiata intorno a 
Villa La Selva, per ammirare lo splendido panorama e lo scenografico 
giardino. Al termine, la degustazione guidata di vini e oli. 

Degustazione di cinque vini con tagliere di 
salumi e formaggi locali, e dessert.

Light Lunch con tagliere di salumi e formaggi 
locali, primo, dessert, con cinque vini. 

CUSTOMIZED WINE EXPERIENCES

It’s important for us to share our philosophy with all the wine-
lovers and that is why we are happy to welcome all the guests 
for customized wine experiences.

Wine tour
The tour begins with preamble on biodynamic, and its applications 
in the fields and in the cellars. Then we go to the cellar,  vinsantaia 
and barricaia and walk through the amazing garden of Villa La 
Selva, to admire the stunning landscape; last but not least the 
tasting of wine and olive oil. 

Tasting of 5 wines paired with local ham, salami, and 
cheese - Dessert - with 5 paired wines.

Light Lunch (local ham, salami, Bruschettas, cheese) 
- First Course - Dessert, with 5 paired wines. 

IN THE HEART OF TUSCANY

Cosimo Maria Masini Estate is set in the heart of Tuscany, in San 
Miniato, land of white truffle and wine. The core of the estate is 
Villa La Selva, that belonged to Buonaparte family  first, to Ridolfi 
after. The vineyards are on these hills since ancient times, and 
nowadays Masini family has chosen to apply the Biodynamic, 
founded by Rudolf Steiner. The Biodynamic seeks to regenerate 
soil and plants, considered in the overall context of nature 
and  energies, that  they receive from atmosphearic conditions 
and celestial bodies: these factors, harmonically balanced, help the 
plants to grow healthy and lush and  to give a food good, rich in 
flavours and healthy. Winemaking means for us the interpretation 
of a territory, of a vintage: that’s why we wanted to take distance 
from modern enology, whose target is to “create” standard wines, 
according to basic programs, founded on production protocols. 

€ 25,00
a persona

€ 25,00
each

€ 35,00
a persona

€ 35,00
each

CACCIA AL TARTUFO

San Miniato è terra ricca di tartufo e durante tutto l’anno i tartufai 
organizzano la caccia col cane. Un’esperienza imperdibile: una 
passeggiata nel bosco e poi in cantina, dove degusteremo i vini 
biodinamici, della Cosimo Maria Masin, abbinati al Re Tartufo, 
preparato dalla padrona di casa nei piatti tipici

Piccoli antipasti al tartufo

Pranzo completo

LAND OF TRUFFLES

San Miniato is land of truffles and, all year long, you can take part in 
a truffle hunting: you walk in the woods with a truffle hunter and his 
dog, then in the winery, you will taste biodynamic wines, of Cosimo 
Maria Masini, paired with fresh truffle cooked in traditional recipes

Truffle Appetizer

Lunch with Truffle

€ 80,00
a persona

€ 80,00
each

€ 120,00
a persona

€ 120,00
each

CONTATTI

Cosimo Maria Masini
Via Poggio a Pino, 16
56028 San Miniato (PI)
Italia
Tel: 0571 465032

CONTACT US

Cosimo Maria Masini
Via Poggio a Pino, 16
56028 San Miniato (PI)
Italy
Ph: 0571 465032

0039 3488660081
0039 3488770098
www.cosimomariamasini.com
hospitality@cosimomariamasini.it


