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David Tremlett is a British-born (Saint Austelle, 1945) naturalized 
Swiss artist, photographer and sculptor. His important career has 
lead him to exhibit in major international locations: from the Tate 
Britain in London to the Centre Georges Pompidou in Paris; from the 
StedelijkMuseum in Amsterdam to the Grenoble Museum, calling at 
the Venice Biennial and the Pecci Museum in Prato, to finally arrive at 
the New York Museum of Modern Art.
In 2019 he became a protagonist in Tuscany through a project entitled 
“Via di Mezzo”, strongly supported by the Municipality of Peccioli, 
which led him to create wall paintings along the entire street, in the 
small hamlet named Ghizzano. It was while he was staying in Tuscany 
that he came to know and love the wines and the philosophy of the 
Estate: Tremlett appreciated, in particular, the fact that these wines 
are created from grapes native to the region, following a biodynamic 
approach, in the name of naturalness. A fresco of tastes and visions 
that genuinely expresses the soul of the place that inspired this 
artist: this is how a work of art was born to the Estate of Ghizzano so 
inspired by the “Via di Mezzo” project from which the wine takes its 
name. The project is a conceptual composition inside of which can be
mounted the labels of these two exquisite wines.

David Tremlett (Saint Austelle, 1945) è un artista, fotografo e scultore 
britannico, naturalizzato svizzero. La sua importante carriera lo ha 
condotto ad esporre nei maggiori contesti internazionali del settore: 
dalla Tate Britain a Londra al Centre Georges Pompidou di Parigi; 
dal Museo Stedelijk di Amsterdam al Museo di Grenoble, passando 
per la Biennale di Venezia ed il Museo Pecci di Prato, fino a raggiun-
gere il Museum of Modern Art di New York. Nel corso del 2019 si è 
reso protagonista in Toscana attraverso il progetto “Via di Mezzo”, 
fortemente voluto dal Comune di Peccioli, che lo ha portato a realiz-
zare dipinti murali lungo l’intera via, nel piccolo borgo di Ghizzano. 
È in occasione di questo soggiorno in Toscana che l’artista ha avuto 
modo di conoscere ed amare i vini e l’approccio della Tenuta: Tremlett 
ha apprezzato, in particolare, l’identità di prodotti che nascono da uve 
indigene secondo un approccio biodinamico, all’insegna della natu-
ralezza. Un affresco di gusti e visioni che esprimono in modo auten-
tico l’anima del luogo e che hanno ispirato l’artista: è così che nasce 
un’opera apposita anche per la Tenuta di Ghizzano, concepita proprio 
a partire dal progetto “Via di Mezzo”, dalla quale prende il nome. Una 
composizione concettuale all’interno della quale incastonare le eti-
chette di due vini pregiati. 

Nel 2019 David Tremlett torna in Toscana per sviluppare il progetto 
“Via di Mezzo”: un’operazione nel segno del colore, ma 
allo scopo di favorire “la percezione della strada come un’unica unità, 
un’unica strada, dall’inizio alla fine”. Intervenendo con gli acrilici su 
tutte le facciate della Via di Mezzo di Ghizzano, ha impiegato “per un 
lato della strada il verde (per le superfici della maggior parte delle 
case), anche se non è il colore tipico con cui sono dipinti i muri delle 
case, perché mi piaceva l’idea di portare un po’ del paesaggio circo-
stante all’interno della strada. Per quanto riguarda l’altro lato, dove 
ci sono meno case su cui poter intervenire per via della presenza di 
larghe pozioni di muri realizzati con i mattoni, ho deciso di utilizzare 
il marrone come colore predominante.” L’opera è cadenzata da brevi 
linee verticali e orizzontali che si propongono con vigore all’interno 
della composizione, per mezzo delle loro potenti identità cromatiche. 

“Entrambi i nostri vini – afferma Ginevra Venerosi Pesciolini – che 
abbiamo chiamato proprio come la strada VIADIMEZZO, vogliamo 
siano strumenti per promuovere il nostro bel territorio e questo pic-
colo borgo che è Ghizzano, nel cuore di una Toscana autentica. Vo-
gliamo che siano il bel souvenir che l’avventore, il turista, il curioso, 
l’appassionato di arte porta via dopo aver calpestato le nostre vigne 
e percorso via di Mezzo. Non lo troverete al ristorante, solo nelle 
case di chi sarà stato qui e si farà ambasciatore di questi luoghi.

In 2019 David Tremlett returned to Tuscany to develop the “Via di 
Mezzo” project: a work dedicated to colour, but one which also 
favours “the perception of the street as a single unit, one single stre-
et from its beginning to its end”. Painting in acrylics on the facades of 
all the buildings in Via di Mezzo in Ghizzano, he used “green all down 
one side of the street (on the surfaces of the majority of the houses) 
even if it is not a typical colour for house walls, because I liked the 
idea of bringing some of the surrounding countryside into the street. 
On the other side of the street there are fewer houses to paint on be-
cause of the large portions of brick walls, so I decided to use brown 
as the predominant colour”. The mural is marked by short vertical 
and horizontal lines which give vigour to the composition thanks to 
their strong chromatic identities.

“We would like both of the wines”, says Ginevra Venerosi Pesciolini 
“that we have named after the street VIADIMEZZO, to help further 
promote our beautiful region and this little hamlet known as 
Ghizzano which is right in the heart of the real and authentic Tuscany. 
We want these wines to be wonderful souvenirs that the customer, 
the tourist, the curious and the art enthusiast take home with them 
after ambling through our vineyards and wandering along the Via 
di Mezzo street. You won’t find them in restaurants, but only in the 
houses of people who have been here and have thus subsequently 
become ambassadors for these places.”
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Il nostro vino rosso
Questo vino rosso è composto unicamente con Sangiovese, facendo 
uso di uve del territorio. Lo affiniamo in Anfora, usufruendo quin-
di di uno strumento che non altera le sue caratteristiche, consen-
tendogli invece di evolvere in modo del tutto naturale. Dopo questo 
passaggio, il vino rimane per altri 18 mesi in bottiglia per poi espri-
mere la sua autentica sostanza: quella di un rosso dai toni caldi, 
avvolgenti e di solida struttura. 

Our red wine
This red wine is made solely from the Sangiovese, grapes native to 
our region. We refine this wine in Amphora, a method which does 
not alter the wine’s characteristics but, rather, allows it to evolve in 
an entirely natural way. After this stage the wine rests for another 
18 months in a glass bottle and is then ready to express itself in all 
its authenticity: a red wine with warm tones, its taste enveloping 
with a solid structure.

Il nostro vino bianco
Per questo vino bianco utilizziamo la varietà delle uve Trebbiano, 
provenienti dal nostro vitigno indigeno. Per garantire le sue carat-
teristiche peculiari, che lo propongono come un vino avvolgente, 
caratterizzato da una decisa componente di tannini, seguiamo un 
processo antico e fascinoso. Le uve vengono infatti lasciate in ma-
cerazione sulle bucce per quattro mesi, prima di affinare per sei 
mesi in un antico tonneau. 

Our white wine
To make this white wine we use the variety of grape known as 
Trebbiano, from one of our native vines. To guarantee its particu-
lar characteristics, which we propose as an all-enveloping wine 
characterised by decisive tannins, we choose to follow an ancient 
and fascinating method. The grapes are left to ferment with their 
skins for four months before being refined in an antique tonneau 
for another six months.

Un percorso all’interno del vino che rimanga sempre in armonia con 
la natura e con le forze primordiali che circondano i nostri vigneti. 
È questa la filosofia secolare che accompagna ogni passo compiuto 
dall’azienda. La nostra è una continua evoluzione verso un’agricol-
tura sostenibile: è per questo che abbiamo deciso di bandire l’uso 
di concimi organici, insetticidi, diserbanti e anticrittogamici. Sce-
gliamo di lavorare il terreno sotto la fila, per controllare le piante 
infestanti e mantenere un’ossigenazione ideale. Sempre in questo 
solco si collocano la certificazione dell’azienda come “Biodinamica” 
(dal 2018) e la ferrea volontà di continuare a coltivare e vendemmia-
re nel modo più naturale possibile, preservando la spontaneità del 
risultato, evitando artifici e scorciatoie. 
Un modo di impostare il lavoro che ci conduce quotidianamente lun-
go una strada faticosa, ma appassionante: la ricerca senza compro-
messi di una qualità superiore, quella che scansa la massificazione 
per esaltare l’unicità del prodotto. 

A journey within a wine that is forever in harmony with the nature 
and primordial forces that surround our vineyards. This is the cen-
turies-old philosophy that accompanies every step our company ta-
kes. Ours is a continual evolution towards sustainable agriculture: 
it is for this reason that we decided to ban the use of organic fertili-
zers, insecticides, herbicides and fungicides. We choose to work the 
earth under the wires to control the infesting plants and maintain 
the ideal soil oxygenation. It is following this path that our company 
has been awarded the certification of “Biodynamic” (since 2018) 
and we are determined, with an iron will, to go on cultivating and 
harvesting in the most natural way possible, so as to preserve the 
spontaneity of the result as well as rejecting artifice and short-cuts.
Our way of working leads us daily along a tiring but passionate path: 
the search without compromises for a higher quality, one which 
shuns massification and exalts the uniqueness of our products.

LA NOSTRA FILOSOFIA OUR PHILOSOPHY
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