
In punta
di calice



La Cantina Tenuta Cocci Grifoni 
si apre alla conoscenza e alle 
degustazioni guidate, creando 
percorsi tematici che portano 
ad un assaggio consapevole.

La Cantina Tenuta Cocci Grifoni con la sua storia di famiglia 
costellata di imprese audaci compiute da persone normali, 
forse solo un po’ più passionali e temerarie del comune. 
La Cantina Cocci Grifoni, incastonata tra i calanchi del 
Piceno tra i comuni di Offida e Ripatransone, con i suoi vini 
ricchi di storie e valori.

Tenuta Cocci Grifoni winery has a family history filled with 
brave actions performed by ordinary people, just more 
passionate and bold than others. The Cocci Grifony winery, 
with its wines full of stories and values, is located between 
the Piceno gullies and the municipalities of Offida and 
Ripatransone. 
Tenuta Cocci Grifoni winery opens its doors to knowledge 
and guided tasting, creating thematic paths that leads to a 
conscious taste.
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Prima una visita nella suggestiva biblioteca vini, poi 
le 4 annate di Colle Vecchio Offida DOCG Pecorino, 
la 2011, 2012, 2013 e 2020, per un approfondimento 
sulla grandezza di un vitigno a bacca bianca che ha 
fatto la storia della Cantina. 

Istituita nel 1969 la DOC Rosso Piceno è stata la prima per 
questa zona delle Marche. 
Con la degustazione si ha la possibilità di assaggiare 4 annate 
di Vigna Messeri Rosso Piceno DOC Superiore del passato, 
attraverso un percorso studiato per farvi toccare con mano la 
storia di un territorio. 
L’esperienza comprende anche la visita nella biblioteca vini.

VERTICAL TASTE OF THE ANCIENT PECORINO VINE 
First a visit in the suggestive wine library and then 
the tasting of 4 different vintages of Offida DOCG 
Pecorino Colle Vecchio: 2011, 2012, 2013 and 2020, 
to deepen the knowledge on the greatness of this 
white grape variety that made the history of the 
winery.

VERTICAL TASTING OF THE FIRST DOC OF THE PICENO AREA
Established in 1969, the DOC Rosso Piceno was the first in this area 
of Marche. During the tasting, you will have the chance to taste 
4 different vintages of Rosso Piceno DOC Superiore Vigna Messieri 
of the past, through a path designed to make you experience 
first-hand the history of this land. The experience also includes  
a visit to the Wine Library.

Verticale di vitigno 
antico di Pecorino

Verticale della prima 
doc del Piceno: 
Rosso Piceno Superiore

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE, CONTATTACI: BOOKING IS REQUIRED. CONTACT US:
+39 0736.230058 | INFO@TENUTACOCCIGRIFONI.IT

1h 30m CIRCA
APPROXIMATELY 1H 30M

1h 30m CIRCA
APPROXIMATELY 1H 30M

VALIDITÀ: DA NOVEMBRE AD AGOSTO
VALID FROM NOVEMBER TO AUGUST

VALIDITÀ: DA NOVEMBRE AD AGOSTO
VALID FROM NOVEMBER TO AUGUST

COSTO ESPERIENZA:  €60,00 A PERSONA
PRICE: €60,00 PER PERSON

COSTO ESPERIENZA:  €60,00 A PERSONA
PRICE: €60,00 PER PERSON
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Durante la visita nella biblioteca vini vengono scelte 
3 etichette che descrivono la storia e l’evoluzione 
della Cantina. Sarà un percorso di approfondimento 
e conoscenza.
Insieme ai vini sarà servita stuzzicheria secca.

A LOOK AT OUR HISTORY
During the visit to the Wine Library, 3 wines will 
be chosen to describe the history and evolution 
of the winery. It will be a path of deepening and 
knowledge.
Dry snacks will be served during the tasting.

Uno sguardo 
alla nostra storia

1h 30m CIRCA
APPROXIMATELY 1H30M

VALIDITÀ: DA NOVEMBRE AD AGOSTO
VALID FROM NOVEMBER TO AUGUST

COSTO ESPERIENZA:  €45,00 A PERSONA
PRICE: €45,00 PER PERSON

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE, CONTATTACI: BOOKING IS REQUIRED. CONTACT US:
+39 0736.230058 | INFO@TENUTACOCCIGRIFONI.IT
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Pecorino Tarà 2021, Colle Vecchio Offida DOCG 
Pecorino 2021, Guido Cocci Grifoni Offida DOCG 
Pecorino 2015: stesso vitigno, ma vini diversi. 
Un’esperienza che allena le capacità sensoriali. 
Insieme ai vini sarà servita stuzzicheria secca.

SHADE OF PECORINO
Pecorino Tarà 2021, Colle Vecchio Offida 
DOCG Pecorino 2021, Guido Cocci Grifoni 
Offida DOCG Pecorino 2015: same vine, but 
different wines. An experience that trains 
the sensory skills.
Dry snacks will be served during the tasting.

Sfumatura di Pecorino

1h 30m CIRCA
APPROXIMATELY 1H30M

VALIDITÀ: DA NOVEMBRE AD AGOSTO
VALID FROM NOVEMBER TO AUGUST

COSTO ESPERIENZA:  €25,00 A PERSONA
PRICE: €25,00 PER PERSON

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE, CONTATTACI: BOOKING IS REQUIRED. CONTACT US:
+39 0736.230058 | INFO@TENUTACOCCIGRIFONI.IT

Un’esperienza dedicata unicamente al Rosso Piceno 
Superiore declinato nelle diverse etichette, tra DOC 
e DOCG: San Basso, Vigna Messieri e il Grifone. Un 
viaggio nelle avvolgenti sfumature del rubino. 
Insieme ai vini sarà servita stuzzicheria secca.

KALEIDOSCOPE OF MONTEPULCIANO 
AND SANGIOVESE
An experience entirely dedicated to Rosso Piceno 
Superiore expressed into different wines, between 
DOC and DOCG: San Basso, Vigna Messieri and 
Il Grifone. A journey into the captivating shades of ruby.
Dry snacks will be served during the tasting.

Caleidoscopio 
al Montepulciano 
& Sangiovese

1h CIRCA
APPROXIMATELY 1H

VALIDITÀ: DA NOVEMBRE AD AGOSTO
VALID FROM NOVEMBER TO AUGUST

COSTO ESPERIENZA:  €25,00 A PERSONA
PRICE: €25,00 PER PERSON
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Due bianchi, Colle Vecchio Offida DOCG Pecorino, 
Guido Cocci Grifoni Offida DOCG Pecorino; e due 
rossi, Vigna Messieri Rosso Piceno DOC Superiore, Il 
Grifone Offida DOCG Rosso: cosa scegliere per la 
degustazione? A voi la risposta. 
Insieme ai vini sarà servita stuzzicheria secca.

3 WINES OF YOUR CHOICE
Two white wines, Offida DOCG Pecorino Colle 
Vecchio, Offida DOCG Pecorino Guido Cocci Grifoni; 
and two red wines, Rosso Piceno DOC Superiore 
Vigna Messieri, Offida DOCG Rosso Il Grifone: what 
to choose for the tasting? The answer is up to you.
Dry snacks will be served during the tasting.

Un’esperienza libera da schemi, dove siete voi a 
scegliere da cosa cominciare, cosa scegliere e come 
muovervi tra le due Linee di vini, Le Tenute e Le 
Vigne Storiche.
Insieme ai vini sarà servita stuzzicheria secca.

2 TENUTE + 2 VIGNE STORICHE
It is an experience free from patterns, in which 
you are the one to choose where to start, what to 
choose and how to move between our two lines 
of wine: Le Tenute (The Estates) and Le Vigne 
Storiche (The Historical Vineyards).
Dry snacks will be served during the tasting.

2 Tenute 
+ 2 Vigne Storiche

3 vini a scelta

30m CIRCA
APPROXIMATELY 30MIN

1h CIRCA
APPROXIMATELY 1H

VALIDITÀ: DA NOVEMBRE AD AGOSTO
VALID FROM NOVEMBER TO AUGUST

VALIDITÀ: DA NOVEMBRE AD AGOSTO
VALID FROM NOVEMBER TO AUGUST

COSTO ESPERIENZA:  €18,00 A PERSONA
PRICE: €18,00 PER PERSON

COSTO ESPERIENZA:  €12,00 A PERSONA
PRICE: €12,00 PER PERSON

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE, CONTATTACI: BOOKING IS REQUIRED. CONTACT US:
+39 0736.230058 | INFO@TENUTACOCCIGRIFONI.IT
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Le Linee
Le due Linee della Cantina sono un manifesto di ecosostenibilità. Da una 

parte Le Vigne Storiche le cui etichette sono dedicate alla biodiversità 
animale, dall’altra la linea Le Tenute, il cui vino proviene da vigneti più 

giovani, con etichette dedicate alla biodiversità vegetale. 

THE LINES
The two wine lines of the winery are a manifesto of eco-sustainability. On 

one side The Hystorical Vineyards line, whose labels are dedicate to animal 
biodiversity, on the other side The Estates line, whose wine comes from 

younger vineyards, with labels dedicated to plant biodiversity.



Qui troviamo i vini della memoria. Il Pecorino e il 
Montepulciano che danno vita a vini in purezza o blend. Sono 
i vigneti Messieri, Colle Vecchio, il Vigneto Madre Pecorino 
e i Grandi Calanchi che regalano frutti pieni di personalità e 
carattere e coraggio. Sono i vini in cui affondano le origini 
della Cantina. 

LE VIGNE STORICHE (THE HYSTORICAL VINEYARDS)
Here we find the wines of memory. Pecorino and 
Montepulciano that give life to wines in purity or blens. These 
are the Messieri, Colle Vecchio, Vigneto Madre Pecorino and 
Grandi Calanchi vineyards, which give fruits full of personality, 
character and courage. The winery origins lie on these wines.

Le Vigne Storiche
LE LINEE
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Sono vitigni autoctoni quelli coltivati tra le tenute San Basso, Tarà 
e Tenimenti Le Ginestre. Due rossi, Sangiovese e Montepulciano, un 
rosato da uve Merlot (unico vitigno internazionale) vinificato in bianco, 
e due bianchi, Pecorino e Passerina. Lavorati secondo i disciplinari 
DOC e IGT regalano prodotti interessanti. La ricchezza biologica a cui 
l’etichetta fa riferimento trova risposta nell’ampiezza della Linea che 
conta ben 6 vini fermi e una bollicina.

LE TENUTE (THE ESTATES)
These are native vines cultivated between the San Basso, Tarà and Tenimenti 
Le Ginestre estates. Two red wines, Sangiovese and Montepulciano, one ros  
wine obtained by Merlot grapes (our only international grape) vinified in 
white, and two white wines, Pecorino and Passerina. Processed according to 
DOC and IGT regulations, they present interesting products. The biological 
richness to which the label refers is answered in the width of this Line that 
has 6 still wines and a sparkling wine.

Le Tenute
LE LINEE
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Le Sale
OUR SPACES



La biblioteca
Calda e accogliente, la biblioteca emana una suggestione che 
profuma di polvere e segreti da scoprire. Gli anni che passano lasciano 
tracce interessanti riscontrabili nei vini disposti secondo le annate. Al 
centro della sala un tavolo circolare con piano in vetro che poggia sul 
tronco di un olivo della Tenuta. Dal soffitto pendono corpi luminosi 
intrecciati a rami di vite. Nella biblioteca si legge e discute di natura. 

THE LIBRARY
Warm and welcoming, the library gives off a 
suggestion that smells of dust and secrets to 
discover. The passing of the years leaves interesting 
traces that can be found in the wines displayed by 
vintages. At the center of the room there is a circular 
table with a glass top that rests on the trunk of an 
olive tree of the Estate. Luminous bodies intertwined 
with wine branches hang from the ceiling. In the 
Library, we read and discuss about nature.

LE SALE
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È lo spazio dedicato alla vendita dei 
prodotti della Cantina e del Relais Cocci 
Grifoni. Un tavolo centrale in legno 
accoglie visitatori e curiosi che desiderano 
vivere esperienze di conoscenza e 
consapevolezza.

THE WINE SHOP
It is the space dedicated to the sale of the 
products of the winery and Relais Cocci 
Grifoni. A central wooden table welcomes 
visitors and onlookers, who wish to live 
experiences of knowledge and awareness.

Il wine shop
LE SALE



Ci piace definirci “custodi della terra” e ogni giorno, nel nostro 
piccolo, ci impegniamo nel mettere in pratica comportamenti 
sostenibili. Abbiamo anche messo a punto un nostro semplice 

programma di cultura della sostenibilità.

At Tenuta Cocci Grifoni we are “stewards of the land”. Every day, we do our best to stay committed to 
sustainable behaviors and have developed our own program of cultural sustainability. W
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Siamo plastic e waste free
Tutte le volte che è possibile, evitiamo 
confezioni monodose e monoporzione 
o materiali usa e getta. Ci impegniamo 
nel ridurre la produzione di rifiuti.

We are plastic and waste free
As much as possible, we avoid the use of 
single-dose and single-portion packages 
and disposable materials. We are 
committed to reduce production of waste.

1
Utilizziamo solo prodotti 
locali o fatti da noi
Sul vino non ci sono dubbi. Per il resto, 
acquistiamo materie prime da produttori e 
coltivatori locali.

We only use self-produced and local products
We grow our grapevines and produce our 
wine. We buy food ingredients from local 
producers and growers. 

4Facciamo la differenziata
Abbiamo organizzato un sistema virtuoso 
negli alloggi e negli ambienti comuni 
per permettere a tutti i nostri ospiti di 
differenziare i rifiuti in modo corretto. 

We recycle 
Thanks to our ethical system, our guests 
can sort waste and recycle correctly both in 
their private accommodations and in the 
common areas.

2 Nutriamo le persone
Con preparazioni vegetali e gluten free, secondo le 
regole della dieta mediterranea, sana ed equilibrata, 
con l’aggiunta di piatti a base di pesce o carne 
provenienti da produttori locali.

We feed people
With vegetarian and gluten free 
preparations, according to the rules of the 
Mediterranean diet, healthy and balanced, 
with the addition of meat or fish dishes and 
fresh ingredients from local producers.

5

Risparmio idrico
Per seguire questo punto coinvolgiamo 
anche i nostri ospiti con alcune 
raccomandazioni sulla gestione dell’acqua 
e li invitiamo a richiedere il cambio della 
biancheria solo quando necessario.

Water conservation
We involve our customers in the responsible 
use of water and invite them to ask for 
clean bed and bath linens only when 
necessary.

7

6

Risparmio energetico
Il fabbisogno energetico è gestito 
dall’impianto a pannelli fotovoltaici. 
Inoltre, il 100% delle lampadine che usiamo 
funziona a efficienza energetica e basso 
consumo. Le lampade da esterno sono 
dotate di sensore di movimento.

Energy conservation
Electricity is generated by a photovoltaic 
panels system. The lighting system is 
energy efficient and low consumption 
proof. Also, outdoor lamps are provided 
with motion sensors.

Usiamo materiali riciclati
Possiamo definirci fan del riuso. Dagli arredi 
ai tovaglioli (non solo in carta riciclata, 
ma anche realizzati con tessuti antichi), 
scegliamo solo materiali riciclati, secondo il 
principio per cui tutto si trasforma.

We use recycled materials
We are big fans of re-use. Everything 
is transformed, that is why we only choose 
recycled materials, from furnitures to napkins, 
not only in recycled papers, but also in fabrics.

3
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SAN SAVINO DI RIPATRANSONE (AP) ITALY
+39 0736.230058 - INFO@TENUTACOCCIGRIFONI.IT

WWW.TENUTACOCCIGRIFONI.IT

A presto
SEE YOU SOON

mailto:info%40tenutacoccigrifoni.it?subject=
https://www.tenutacoccigrifoni.it/
https://www.facebook.com/tenutacoccigrifonipage/
https://www.instagram.com/tenutacoccigrifoni/

