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Certo, il vino è superlativo, così come le cantine disseminate
sul territorio con gli immancabili percorsi di degustazione.
Ma Montalcino è molto di più: un microcosmo dall’equilibrio
perfetto dove fioriscono eccellenze e luoghi da scoprire nella
tranquillità delle colline toscane.

Montalcino

di SERENA ROBERTI

NON SOLO VINO
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S

e un mese fa mi
avessero chiesto
di descrivere
Montalcino
in due parole,
avrei sentenziato
saccente: “E’ la
terra del buon vino!”. Oggi,
dopo aver partecipato a un tour
di quattro giorni riservato ai

TRAVEL&SPA
giornalisti alla scoperta del territorio montalcinese, ho ben di
più da raccontare. A invitarmi
è stato il Consorzio del Vino
del Brunello di Montalcino in
occasione del 40°anniversario
dell’assegnazione della Docg al
Brunello. Tuttavia, da subito i
soci del Consorzio mi hanno
aperto gli occhi su un mondo

ben più vasto, fatto di eccellenze
di ogni tipo: vino, sì, ma anche
zafferano, miele, formaggi e
tartufi per poi passare a percorsi
di trekking e a cavallo, piccoli
musei unici nel loro genere, ristoranti e resort perfetti per una
fuga dalla città… Un’immersione
in un territorio tutto da scoprire
e da cui lasciarsi sorprendere.
PROVATO DA

Immerso nella campagna, Castello Banfi - Il Borgo
fa parte del circuito di Relais & Chateau, l’associazione
di dimore di lusso emblema di esclusività e autenticità
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Is cum estotatquos nihicita voluptiandi omnis dolesed modia
de nimodis rem vellaborum qui volenihitia voluptati si velesti
dolupta alis ad et volum fugia sollab idus et omnimus null
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A sinistra, il vialetto d’accesso del resort. In questa pagina, in
alto una veduta aerea del castello e dei suoi eleganti spazi
esterni e, in basso, uno scorcio del giardino

Siamo partiti per un tour per
giornalisti alla scoperta del
territorio montalcinese: una terra
da cui si ricava il Brunello famoso
in tutto il mondo, ma non solo.
Montalcino è nota anche per la
produzione di miele, zafferano,
tartufi e formaggi
52
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Lo sapevate che lo zafferano veniva coltivato in Val d’Orcia
fin dal XVI secolo? Oggi si producono prelibatezze allo zafferano di ogni genere, dai cantucci alla birra artigianale

L’eccellenza è di casa

E

ccellenze di
Montalcino è il
nuovissimo marchio registrato
per identificare
i prodotti di
alta qualità
provenienti dal territorio. Sì,
perché - i montalcinesi ci tengono
particolarmente a sottolinearlo
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- da questo paese nel cuore della
Toscana provengono leccornie di
tradizioni secolari. Come lo zafferano, presente in Val d’Orcia fin
dal XVI secolo, poi abbandonato
e riscoperto negli ultimi decenni. Il laboratorio del produttore
Marzio Salandini è davvero una
chicca: cantucci, tisane e persino
birre allo zafferano.
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Nel territorio di Montalcino la produzione di miele è davvero
fiorente: tra le tante varietà da assaggiare, nelle annate più
fortunate, trovate anche miele d’erica o di corbezzolo

Dall’oro rosso all’oro giallo

M

ontalcino
è anche un
punto di
riferimento
nazionale per
la produzione di miele, con
varietà che vanno dalle più
tradizionali come acacia,
millefiori, girasole e castagno,
alle più ricercate come tiglio,
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trifoglio, lupinella e, nelle
annate più fortunate, l’erica
e il corbezzolo, veri e propri
‘cru’ montalcinesi.
Se siete in zona, è d’obbligo
una tappa all’azienda Villa I
Cipressi (www.villacipressi.it).
Chiedete di Federico, produttore e assaggiatore che vi
mostrerà come si fa il miele.
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Un must irrinunciabile del vostro
viaggio nel montalcinese: la degustazione di formaggi locali abbinati
a marmellate fatte in casa

Il tartufo bianco delle crete senesi è uno
dei più pregiati d’Italia. Il periodo in cui
viene raccolto? Da ottobre a dicembre

Un’esperienza a contatto con la natura molto particolare
e avvincente: la caccia al tartufo coi cani a San Giovanni D’Asso

E dai formaggi al tartufo bianco

A

nche la produzione di
formaggio
riserva delle
sorprese:
la famiglia
Chironi ci
ha accolti nella sua azienda
agricola Fior di Montalcino
(www.fiordimontalcino.it) con
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una degustazione mattutina a
base di formaggi molli e stagionati. Incredibili il Pecorino di
Montalcino e i formaggi di capra (menzione speciale anche
per lo yogurt freschissimo).
Infine, tra i frutti della terra,
c’è il tartufo bianco delle crete senesi, uno dei più pregiati
d’Italia, la cui crescita è colle-

gata alla presenza di boschi e a
un paesaggio pressoché intatto
e selvaggio. A San Giovanni
d’Asso potete prenotare una
caccia al tartufo con i cani,
un’esperienza alternativa e
coinvolgente a contatto con
la natura. Dopo la caccia, ça
va sans dire, il tartufo finisce
diretto in tavola!
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Il Museo Civico e Diocesano di Montalcino
custodisce la più vasta collezione europea
di ceramiche altomedievali, fondi oro
e affreschi del’300

Montalcino

Montalcino non è solo
natura, ma anche cultura: sparsi nel territorio
troverete piccoli musei
unici al mondo

Scegli l’esperienza che fa per te

A

proposito
di tartufo:
se vi fermate a San
Giovanni
d’Asso,
approfittatene per visitare il Museo del
Tartufo, una piccola perla per
approfondire le curiosità su

questo tubero pregiato.
Nei paraggi, ci sono altri musei
degni di nota: il Museo Civico
e Diocesano di Montalcino,
che custodisce la più vasta
collezione europea di ceramiche altomedievali, fondi oro
e affreschi di artisti senesi dal
‘300 in poi, bibbie miniate e
tanto altro ancora.

Ci sono, poi, i musei fondati
dalle stesse cantine, come il
Museo della Comunità di
Montalcino e del Brunello e
il Museo della Bottiglia e del
Vetro del Castello di Poggio
alle Mura. Se, invece, sentite
il bisogno di ‘staccare’ per rifugiarvi in un luogo meditativo,
indossate scarpe comode e per-

Ererum, sinietur mos abo.
Ut autem quatureprem
harum re, ullani nonsed ut
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correte il sentiero che, da Montalcino vi porta all’Abbazia di
Sant’Antimo. Si tratta di un’affascinante struttura benedettina
in stile romanico immersa nel
verde le cui origini, secondo la
leggenda, risalirebbero all’epoca
di Carlo Magno. Dopo la visita,
una sosta alla Farmacia Monastica allestita nell’antica sala
del tesoro: lì potrete acquistare
prodotti come creme, caramelle,
tisane e confetture preparati
secondo le antiche ricette (io ho
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L’Abbazia di Sant’Antimo è un luogo sacro immerso nella
tranquillità della campagna toscana. E’ antichissima: la sua
origine viene fatta risalire all’epoca di Carlo Magno, il quale,
secondo la leggenda, è ritenuto il fondatore della Cappella
Carolingia, oggi diventata la sacrestia

preso un olio per il corpo alla lavanda e delle tisane allo zenzero
e curcuma davvero ottime).
Per gli amanti della natura,
infine, non mancano i sentieri
di trekking per attraversare i paesaggi della Val d’Orcia a piedi,
a cavallo o in bici, anche quella
elettrica.

L’interno dell’Abbazia di
Sant’Antimo, struttura
dallo stile romanico
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I ristoranti che ci sono piaciuti

I

n un territorio tanto
ricco di attrattive,
l’hospitality punta
sul comfort, la cura
del dettaglio, l’offerta
enogastronomica e una
deliziosa accoglienza.
Vi consiglio di accantonare l’idea
della dieta per qualche giorno
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per assaporare la bontà della cucina locale. Qualche nome da appuntarvi? La Fattoria Dei Barbi
(dove c’è, tra l’altro, il Museo
della Comunità di Montalcino e
del Brunello e si possono fare degustazioni storiche, ndr), guidata
da uno chef che propone piatti
della tradizione ma rivisitati in

chiave moderna: i pici all’aglione
vi svoltano la giornata. C’è poi
la Tenuta Fanti, che propone
una ribollita toscana da manuale.
Se desiderate cenare godendovi
una delle vedute più belle della
Toscana, alle porte di Montalcino c’è il Ristorante Boccon di
Vino, con una terrazza panora-

mica molto scenografica. Qui, la
tradizione si fonde con l’innovazione nella cucina creativa di
Alessandra Fiorani. Un must?
La guancia di vitello speziata
cotta nel Brunello. Il Brunello è
protagonista anche del celebre
risotto del Ristorante Il Giglio,
nel centro storico del paese,

aperto fina dalla fine dell’800. E,
per chiudere in bellezza, a San
Giovanni d’Asso, dopo la caccia
al tartufo, tappa all’Osteria delle
Crete, una piccola trattoria in
centro al paesino: la panna cotta
salata con fungo cardoncello,
crema al tartufo e tartufo fresco…
me la sogno ancora di notte.

Montalcino
La cucina di Montalcino è un
connubio perfetto tra tradizione e
modernità. Tra i must che abbiamo
testato, il risotto al Brunello e i pici
fatti in casa al ragù di cinghiale
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Montalcino
BANFI IL BORGO

Soggiorno luxury nel castello

U

n hotel, due
ristoranti,
un’enoteca, una
Balsameria e il
Museo del Vetro.
Castello Banfi Il Borgo
(www.castellobanfiilborgo.it),
oltre a essere un nome assai
noto per la produzione di Bru-
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nello, accoglie i propri ospiti
nella storica fortezza che
domina la tenuta. Circondato
da vigneti e uliveti, è il luogo
ideale per godersi la Toscana
più autentica. Oltre al castello,
vi sono delle camere e suite
disseminate nel piccolo borgo
di Poggio alle Mura, un tempo

abitato dai contadini e oggi
riportato agli antichi splendori. Le camere sono lussuose e
curate nei particolari: ognuna
diversa, ognuna arricchita con
tessuti pregiati, decorazioni
a mano e accessori prestigiosi. La vista? Sul verde della
campagna! T&S

Le camere di Castello Banfi - Il Borgo sono in
perfetto stile toscano, arredate con pezzi unici e
curate in ogni dettaglio. Ideali per un soggiorno
luxury nella quiete della campagna
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Concepita per preservare
al massimo l’integrità delle
uve, Cantina Banfi si avvale
delle più avanzate tecnologie per la vinificazione
68
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Sua Maestà il Brunello

È

di Andrea Matteucci

forse il vino più iconico del nostro Paese, da
considerarsi un simbolo mondiale del migliore, e di altissimo livello, Made in Italy. La nascita del Brunello di Montalcino risale all’Ottocento, quando venne iniziata la produzione,
da parte di alcuni agricoltori locali, di un vino
rosso con le uve di una vite, chiamata Brunello o Brunellino, della zona. Una varietà considerata da sempre
pregiata, in grado di produrre vini di elevata qualità e di lungo
invecchiamento. Un importante rosso dallo spiccato carattere,
da uve Sangiovese Grosso in purezza, per una precisa ed elegante identità: il colore è rosso rubino intenso, quasi tendente al
granato, al naso i profumi sono intensi e rimandano al geranio,
alla ciliegia e alle spezie per un sapore, al palato, asciutto, caldo e
armonico, dalla robusta, ma mai invasiva, persistenza. Gli abbinamenti consigliati sono con carni rosse, selvaggina, funghi, tartufi e formaggi stagionati e strutturati, ma le sue caratteristiche
lo rendono su tutto un partner ideale come vino da meditazione, in bicchieri dalla forma ampia, per poterne cogliere l’aroma
composito e armonioso e una temperatura di servizio compresa
tra i 18 e i 20 gradi.

Sopra e a lato: il presidente del Consorzio del Vino
del Brunello di Montalcino
Fabrizio Bindocci durante la
degustazione. Il periodo di
affinamento minimo in legno
del Brunello di Montalcino è
di 2 anni; almeno 4, invece,
i mesi successivi di affinamento in bottiglia. Dopo 6
anni dalla vendemmia il vino
è pronto per il consumo.
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ARGIANO
Non un resort, ma
un relais. Dove etica
e biodiversità danno
vita a un nuovo lusso.
di ANDREA MATTEUCCI

I

nevitabile, alla fine di
un viaggio di lavoro o
di piacere, soffermarsi
sulle sensazioni che
rimangono, su ciò che
si è visto, provato e vissuto.
Di ritorno da Argiano, storica
cantina e raffinato relais di
Sant’Angelo in Colle, a pochissimi chilometri da Montalcino
e nel cuore della Val d’Orcia,
quello che sento dentro si riassume in una sola parola che
ne contiene mille: esperienza. Sono consapevolezza ed
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esclusività dei luoghi, dell’ospitalità, della ristorazione
oltre, ovviamente, al Brunello
di Montalcino che qui trova
da sempre la sua massima
espressione. Pochi giorni, ma
densi di esperienze appunto,
in compagnia dei tre padroni
di casa di Argiano: Bernardino
Sani, CEO e winemaker, Dario
Pettinelli, communication
manager e Filippo Gastone
Scheggi, architetto. Sei gli anni
di garbato restauro conservativo di Villa Bell’Aria, dimora
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voluta nel 1580 da Giovanni
Pecci, che abbraccia e ospita
Argiano: ne percorro quieti
interni ed esterni per scoprire
che è perfettamente speculare,
guarda sia ad est sia a ovest,
alba e tramonto si specchiano
nel relais, a seconda del momento, senza mai incontrarsi.
Ambienti comuni e camere hanno una precisa cifra
stilistica, spiegata nelle parole
dell’architetto Scheggi: “il
concept cardine del design è
quello di recuperare, riscopri-
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re, far diventare un oggetto di
lusso ciò che in quel momento
risultava il materiale di scarto
della copertura, che sarebbe
stato buttato via. Quello che
è vecchio e non più buono a
svolgere la propria funzione
riprende vita, rinasce attraverso un nuovo ruolo. Si rigenera
e si riscopre. Travi e travetti
diventano comodini, piantane,
luci da tavolo, panche, tavoli
e librerie. Il materiale povero
è ora elemento di eleganza
e di lusso, il vettore di storia
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nel tempo”. Tre le diverse ed
eleganti dimore di autentico charme, ognuna con una
sua personalità ma con tratti
distintivi, quasi fossero firme,
comuni; quelli di Argiano e
che rendono quasi inutile
ricordare i giardini privati di
pertinenza e la piscina. Argiano è relais, non certo un resort
e sceglie, quindi, formule di
ospitalità non convenzionali,
di forte appeal e vera esclusività: sbagliato quindi aspettarsi
un ristorante. Al contrario

TRAVEL&SPA

Roberto Rossi, stellato Michelin con Il Silene, è private chef,
con un menù studiato per
l’ideale abbinamento con i vini
della tenuta: piatti semplici
per sapori di raffinata eleganza, quasi un ossimoro, che non
fanno certo sentire la mancanza di ricette ben più elaborate.
Mi accompagna, a tavola,
Dario Pettinelli, che è anche
responsabile sociale d’impresa del relais e che racconta i
valori etici di Argiano: “avendo sposato la filosofia delle

quattro R (ridurre, recuperare,
riusare, riciclare) siamo i primi
plastic-free a Montalcino e
abbiamo scelto la sostenibilità
come valore guida, per noi
presupposto di un nuovo senso del lusso. Anche in vigna
pensiamo alla bio-diversità
come assunto della qualità.
Pratichiamo l’agricoltura organica e rigenerativa, seguendone principi e valori”. È l’ispirazione al modello circolare
per un’eccellenza che diventa
esperienza. T&S

Sopra l’elegante originalità
e lo charme dei luminosi
arredi degli ambienti interni
di Argiano e, a fianco, l’antica cisterna, esaltata da
un’architettura ispirata alla
spirale della vita

www.argiano.net
Un suggestivo scorcio
della cantina, custode
delle preziose bottiglie
dei vini di Argiano

76

TRAVEL & SPA

77

TOSCANA · MONTALCINO

TRAVEL&SPA

Gambero Rosso, Forbes, Decanter,
Wine Spectator, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera: sono i nomi di alcune
delle testate che ospitano al loro interno pagine dedicate ai vini di estrema raffinatezza ed elevato livello, e
che hanno voluto premiare, a ragione,
le etichette di Argiano. Lo spettacolo
offerto dalla suggestiva cantina racconta una produzione d’élite per sei
differenti referenze provenienti da 57
ettari di terreno vitato: tre diversi Brunello (DOCG, DOCG Vigna del Suolo, Riserva DOCG), cui si affiancano il
Rosso di Montalcino, il Non Confunditur e il Solengo. Tutti accomunati, pur
con le ovvie differenze, da eleganza,
forte personalità distintiva dell’azienda e una persistenza al palato mai
eccessiva né volgare.
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