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Maremma: segui l'etichetta  
Donoratico, Suvereto, Bolgheri, Castagneto Carducci: un 
itinerario fra cantine d’autore e vini eccellenti 

Vigneti ordinati e ulivi secolari. E poi botteghe, 

artigiani, osterie d’antan, mercatini e quel tanto di 

mondanità chic, con personaggi del bel mondo 

che passeggiano per le strade. È l’Alta 

Maremma, quella campagna che sale verso 

Livorno e che passa attraverso paesi come 

Donoratico, Suvereto, Bolgheri, Campiglia 

Marittima, Castagneto Carducci e Bibbona. Qui si 

producono i celebri rossi di Bolgheri, vini 

robusti e indimenticabili nel cuore e nel palato, se 

sorseggiati anche solo una volta. Nella campagna 

di Donoratico, dove si sente ancora la brezza e il 

profumo del mare, ci sono i 60 ettari di vigneti piantati a cabernet, sauvignon, syrah e merlot della 

famiglia Fratini, i fratelli Corrado e Marcello, core business nel tessile e nell’immobiliare, che 

recentemente hanno ampliato il loro raggio d’azione verso l’ospitalità, il benessere e i vigneti. Dopo il 

Four Seasons di Firenze è arrivata dunque per la famiglia Fratini la Tenuta Argentiera (via Aurelia 

410, Donoratico, tel. 0565.77.31.76, www.argentiera.eu), dove si producono tre rossi robusti, nonché 

olio extravergine Villa Donoratico. Appena più in là, verso Suvereto, ci sono altri due grandi centri 

vinicoli. Uno è la Cantina Petra dei Moretti, disegnata dall’architetto Mario Botta: una sorta di 

cattedrale tra i vigneti. Produce vini dai nomi singolari come Ebo, Quercegobbe o Zingari, che 

parlano del sole, dei profumi e della storia di questo magico angolo della Toscana (loc. San Lorenzo 

Alto 131, Suvereto, tel. 0565.84.53.08, www.petrawine.it). Poco lontano si incontra Rubbia al Colle 

(www.fratellimuratori.com), inaugurata appena un anno fa, di proprietà dei fratelli Muratori. È 

chiamata anche la “cantina che non c’è” perché è scavata sotto il terreno, il tetto è un prato; passando 

non si scorge l’edificio, se ne percepisce appena la presenza dal muretto di pietre a secco che conduce 

alla porta d’ingresso: oltre si aprono 10.000 mq. Da provare il loro rosso Rumpotino, in vendita a 

20 € la bottiglia, un vino che matura nel “baricoccio”, una speciale barrique di coccio. Meta 

gourmand nel borgo medievale di Suvereto è il risto-bistrot Le Nuvole (via Palestro 2, tel. 

0565.82.90.92, www.lenuvoleristobistro.it. Prezzo medio 40 €): piatti a base di pesce povero, come i 

filetti di triglia al forno serviti con salsina ai capperi e scarola alla napoletana, carpaccio di palamita, 

tartare di dentice cucinato da Timothy Magee e dalla moglie Cristina, i giovani proprietari. Anche 

l’Osteria Magona a Bolgheri è un indirizzo da annotare per gli gnocchetti con strolghino, 

carciofino fresco e pecorino di Pienza (piazza Ugo 2/3, Bolgheri, Li, tel. 0565. 76.21.73. Prezzo 

medio: 40 €). I salumi più saporiti si comprano a San Vincenzo da Fulvietto, figlio dello chef 

Fulvio Pierangelini, proprietario del Podere l’Agave, che a 2,5 km dal mare produce olio biologico 

e salumi di cinta senese. Non è raro incontrarlo sul trattore, mentre la moglie Barbara è occupata ad 

accogliere gli ospiti nell’agriturismo composto da 11 appartamenti con tanto di piscine, 

idromassaggio e barbecue (strada San Bartolo 19, San Vincenzo, Li, tel. 0565.70.31.71, cell. 

335.30.14.94, www.poderelagave.com. Prezzo: doppia b&b 90 €). “Bere poco per bere meglio” è 

l’imperativo del Podere Guado Al Melo, a Castagneto Carducci, dove si può fare scorta di 

bianco, di rosso e di grappa targata Bolgheri Guado al Melo, da gustare tra i 9 e i 13 gradi con gli 
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amici a casa (loc. Murrotto 130a, tel. 0565.76.32.38, www.guadoalmelo.it). Si trascorre una notte di 

silenzio assoluto al Relais Sant’Elena, 15 camere chic con prima colazione e piscina per gli 

enoappassionati che desiderano rilassarsi (via Campo di Sasso, Bibbona, Li, tel. 0586.67.10.71, 

www.relaisantelena.it. Prezzo: doppia b&b da 160 €). Anche i raffinati appartamenti di Gualdo del 

Re (località Notri 77, Suvereto, Li, tel. 0565.82.98.88, www.gualdodelre.it, bilocale con prima 

colazione 102 € a notte) sono perfetti per trascorrere il weekend, mentre una vacanza da regina si 

trascorre al Castello di Magona, antica residenza di Leopoldo granduca di Toscana, oggi di 

proprietà di Cesare Merciai (via Venturina 27, Campiglia Marittima, Li, tel. 0565.85.12.35, 

www.castellodimagona.it. Prezzo: doppia b&b da 200 €). Nei dintorni l’Enoteca Tognoni (via 

Lauretta 5, Bolgheri, Li, tel. 0565.76.20.01. Prezzo: da 30 €) e La Taverna del Pittore (largo 

Nonna Lucia 4, Bolgheri, Li, tel. 0565.76.21.84, www.latavernadelpittore.it. Prezzo: da 45 €) sono 

l’ideale per un piatto di pappardelle al cinghiale con un robusto calice di rosso bolgherese.  

 

Loredana Tartaglia   

Testo e foto tratti da DOVE  
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la maremma un nome che evoca quattro cose : VINO, CAVALLI , BUTTERI,MARE,CINGHIALE . VINO 
NELLE PRESTIGIOSE CANTINE DEI BOLGHERI C'E' IL VINO ROSSO UN VINO CORPOSO ADATO 
ALLE CARNI ROSSE E AGLI ARROSTI.I CAVALLI NELLE RIMESSE ATTORNO A CASTAGNETO 
CARDUCCI I CAVALIDA CORSA RIPOSANO DOPO LE CORSE NEGLI IPPODROMI DI TOR DI 
VALLE,CAPANNELLE, AGNANO, e poi ci sono loro i mitici cow boy italiani i butteri che nel lontano inizio 
secolo 1900 diedero vita allasfida tra buffalo bill e loro vinsero loro e l'eroe del west americano torno'a casa 
bastonato ben bene,ma i butteri sono anche folclore e lavoro pesante tra le mandrie di cavalli bradi e di 
bovini al pascolo ,poi radunato il bestiame ci si riunisce attorno al fuoco e si fa' colazione o merenda 
oppure pranzo . la figura del buttero e' molto distante dal cow boy statunitense innanzi tutto non ha lo 
stenton cioe' il cappello classico del texas negli altri stati del sud lo stenton e' soppiantato dal cappello 
sudista di colore grigioazzurro con la fascia di corda giallo oro con sul davanti un doppio nodo e un nodo 
alle due estremita' delle corde,i nordisti o yankee lo hanno della stess foggia ma sol di colore blu notte . ma 
ritornamo al buttero egli non porta ne cinturone ne pistola ,nemmeno il mitico winchester,ma bensi una 
pertica ed il lazo o lazzo al posto del gile' indossa una robusta giacca di fustagno e pantaloni da caccia con 
stivaloni di pelle marroni o neri . il mare fino a san vincenzo e' prov.di livorno . 
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donoratico cosi come cecina,san vincenzo e' divisa in due dalla statale aurelia che da genova arriva a 
roma, donoratico e' una localita' balneare come lo e' la california ,san vincenzo.numerosi sono i camping e 
i ritrovi come cinema ed altro,a due passi da san vincenzo c'e' piombino famosa per tre cose. acciaierie e 
laminati, molo di imbarco per isola d'elba, e per aldo agroppi allenatore ex giocatore del torino,ex allenatore 
della fiorentina ora commentatore sportivo su la sette gold o rtv 38. cinghiali ce ne sono tanti sia dalla parte 
di bolgheri,che sotto vicino alla provincia di grosseto mitico e' il dialetto maremmano : MALEDETTI 
CACCITORI MI AVETE FATTO CA'DERE . OGGI CON LA CACCIA MODERNA ANCHE I CACCITORI SI 
SONO AMMODERNATI ED AL POSTO DEI FUCILI TRADIZIONALI USANO ARMI PIU' SOFISTICATE E 
CON I TELEFONINI ALPOSTO DELLE RICETRASMITTENTI, IN ALCUNE SQUADRE I SONO VISTI 
ARMI COME IL GARANT,OPPURE FUCILI CON TELESCOPIO. E POI LA MAREMMA EVOCA LE 
TERME COME SATURNIA ,E POI SOVANA,E PITIGLIANO FAMOSA PER IL VINO BIANCO E LA SUA 
COMUNITA' EBRAICA, NONCHE' DI TUSCANIA, MONTALTO DI CASTRO,ED ISOLA DI CASTRO, 
ANCHE IL PAESE DI FARNESE RIENTRA NELLA MAREMMA CHE UNA VOLTA NEL 1800 SI 
CHIAMAVA ETRURIA E COMPRENDEVA LE LOCALITA SOPRAELENCATE ORA FACENTI PARTE DEL 
LAZIO.  
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