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MONTECUCCO
LA NUOVA DOCG

L�’altra Maremma, la terra degli
Aldobrandeschi, rafforza il suo standing
avviando la nuova super-denominazione

a pochi anni dal debutto della Doc.
Coinvolgendo realtà

sempre più prestigiose 



DEGUSTAZIONI
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Claudio Tipa 
riconfermato 
alla presidenza 
del Montecucco

Claudio Carmelo Tipa è stato
riconfermato alla presidenza
del Consorzio del
Montecucco, la denominazio-
ne toscana prodotta alle pen-
dici del monte Amiata, in pro-
vincia di Grosseto. Il presiden-
te è però affiancato da molti
giovani produttori poco più
che trentenni, a partire dal
nuovo vicepresidente Marco
Monaci e dai neoconsiglieri
Simone Toninelli, Leonardo
Sodi, Lorenzo Sassetti, Fabio
Loda e Gianni Savelli.
Riconfermati anche i consi-
glieri Stefano Alessandri e
Giambattista Basile. Tra i
principali obiettivi dei produt-
tori del monte Amiata c'è la
promozione, necessaria per far
conoscere la qualità dei vini e
le nuove tipologie introdotte

dalla vendemmia 2011.
E' cambiato anche il sistema
delle Doc che oltre al
Montecucco Rosso,

< La notizia e' forte e destinata a
mutare gli equilibri vitivinicoli della
Toscana ed in particolare della
Maremma. A partire dal 2013 potrà
fregiarsi della prestigiosa fascetta della
DOCG. A quale prezzo e se saranno
risultati soddisfacenti per i 64 entu-
siasti produttori del Consorzio di
tutela Montecucco si saprà tra non
molto. Certo, saranno necessarie lun-
gimiranti strategie di buon vicinato e
fare squadra per poter reggere, in
questi tempi difficili, sia ai colpi di
una concorrenza internazionale molto
agguerrita che ai campanili di
un'Italia spesso incapace di fare
"sistema", alla francese. 
Peraltro la stessa Tuscia manca di una
"stanza" comune di sviluppo e pro-
mozione d'iniziative sia verso i mer-
cati internazionali, sia verso il merca-
to domestico. 
A differenza, per esempio, da quanto
in quest'ottica fa ed ha fatto l’Emilia
Romagna, altra regione "rossa" (come
vigne e vini). Ma tant'è, registriamo
con soddisfazione l'aumento di quali-
tà sensibile anche a seguito dei nostri
assaggi effettuati nelle antiche perti-
nenze degli Aldobrandeschi che,
ritengo, sarebbero fieri di quanto i
loro attuali contemporanei stanno
facendo per emergere dalle nebbie
della parva mediocritas. 
Infatti spesso ed a torto quest'area
viene ritenuta una sorta di Maremma
minor. 
Ma, grazie all'invito fatto dal
Consorzio di tutela del Montecucco
Doc, una visita tra le splendide fatto-
rie, pievi e borghi antichi, ci ha fatto
scoprire un territorio magico, un pro-
digioso scrigno dove si conservano
memorie millenarie abbarbicate allo
strato di lava sceso trecentomila anni
fa. 
Amiata terra di frontiera fin dal VII
sec., con il consolidarsi della divisio-
ne tra "Tuscia Longobardorum" e
"Tuscia Romanorum", e poi, nel

corso dei secoli, sul confine fra il
"Patrimonium Petri" e l'Impero, la
Repubblica di Siena, il Granducato di
Toscana. Terra dove, nell'alto medioe-
vo, le sovranità si fronteggiano e si
sovrappongono, consentendo l'affer-
mazione di poteri locali più o meno
estesi come quello dell'Abbazia di S.
Salvatore e degli Aldobrandeschi.
Terra di transito, percorsa nel versan-
te orientale dalla via Francigena,
aperta dai longobardi in alternativa
alla Cassia Romana che ha molto da
offrire ad un visitatore non frettoloso.
Non è un caso del resto se anche il
maestro Camilleri trova tra questi
boschi secolari fonte di piacevolezza
infinita. 
L’Amiata, ovvero il faggeto probabil-
mente piu' grande d'Europa.
Dal punto di vista paesaggistico e
geologico, l'Amiata presenta una
varietà di forme particolare. 
È un antico vulcano, ormai spento,
con presenze di rocce e di laghetti di
origine vulcanica. Si può far risalire la
sua ultima eruzione a circa 700mila
anni fa. 
L'Amiata è ricchissimo di acque,
tutte captate e gestite dall'Acquedotto
del Fiora che trasporta il prezioso
liquido nell'intera Toscana meridio-
nale e nella parte settentrionale del
Lazio; vi si trovano, inoltre, le sor-
genti dei fiumi Fiora, Vivo, Albegna e
Paglia. Le sorgenti, che sgorgano in
notevole quantità laddove finiscono
le rocce trachitiche e inizia il basa-
mento calcare-argilloso, costitusicono
una imponente ricchezza idrica che
caratterizza da sempre questo rilievo
vulcanico. 
L'origine del toponimo "Amiata" è
stata da alcuni individuata nel latino
"ad meata", ossia "alle sorgenti". Il
massiccio montuoso amiatino, oltre
all'omonima vetta include anche una
serie di cime, in continuità l'una con
l'altra. 
La conformazione ancora selvaggia di



gran parte del suo territorio lo
rende simile ad una sorta
d'Irlanda Toscana. 
Il Montecucco  fa parte di questa
storia geologica, di marne e sassi
poderosi che ancora oggi si
riscontrano negli scassi di aziende
agricole che ne valorizzano le
peculiarità minerali nei vini attra-
verso una stretta aderenza ai prin-
cipi dell'agricoltura biologica.
Pare che il nome derivi da quello
di un fungo, un ovulo rosso assai
diffuso, e chiamato "cucco".
Amiata magico, centro di una spi-
ritualità antica, è anche il vulcano
inattivo piu' alto d'Italia e chia-
mato dagli anziani del luogo "vul-
cano buono".
Arriviamo all'agriturismo Le
Pianore all'indomani della sfiori-
tura, quando si incominciano a
delineare i lineamenti di quello
che sarà il futuro grappolo di san-
giovese. 
Lungo la strada, rigogliose ed
imponenti, strutture di ginestre
che inondano la valle col loro
profumo amaricante. Sembra di
percorrere la strada che porta a
Linguaglossa, terra di Sicilia,
Etna. Storie analoghe di agricol-
tori eroici e rocce difficili, quasi
impossibili da  "addomesticare". 
Il 2012, grazie anche alla perizia
degli agricoltori, sarà una splendi-
da annata.   Sembra dunque avere
le carte in regola, viste le premes-
se, per diventare la nuova promes-
sa del vino toscano, il Sangiovese
dell'Amiata. 
Nasce dalle uve coltivate nei sette
Comuni della denominazione che
sono Arcidosso, Campagnatico,
Castel del Piano, Cinigiano,
Civitella Paganico, Roccalbegna  e
Seggiano. 
Il Montecucco Sangiovese
DOCG è il gioiello enologico
della Maremma. Un grande vino

rosso ottenuto con una delle rese
per ettaro piu' basse d'Italia:
appena 70 quintali di uva per
ettaro di vigne, che sono poste tra
150 e 400 metri sul livello del
mare. 
Una zona il cui clima fresco e
ventilato  è influenzato dalle cor-
renti in arrivo dalle aree interne
dell'Italia centrale e dall'aria mari-
na della costa tirrenica e
dell'Argentario. 
Qui i vigneti seguono la confor-
mazione del rittochino. Si tratta
probabilmente della più antica
sistemazione adottata in molte
regioni collinari dell'Italia, subor-
dinata all'adozione spesso di rigi-
di vincoli tecnici ed operativi. 
Non è dunque un caso se enologi
di grido ed investitori lungimi-
ranti, un nome per tutti tra i
primi Roberto Cipresso e tra i
secondi Colle Massari, proprietà
straordinaria dei fratelli Maria Iris
e Claudio Tipa, e Maria Iris è la
mamma di Ernesto Bertarelli, lo
svizzero “mister Alinghi” da dieci
anni leader dell'America's Cup. 
Mi racconta Stefano Alessandri ,
battagliero consigliere del consor-
zio, non senza una punta d'orgo-
glio, come «Se guardo indietro mi
sembra un sogno. La doc partita
nel 1998 ed appena un anno
dopo a Vinitaly eravamo presenti
solo in cinque aziende in uno
stand di due metri per tre. L'anno
scorso eravamo oltre dieci produt-
tori con lo stand del consorzio ed
occupavamo ben 70 mq.
Incredibile!». 
Un sogno divenuto realtà anche
per Giambattista Basile che insie-
me al fratello Domenico e le
famiglie da Giugliano, paese dell'-
hinterland di Napoli, giungono
nel 1999  e decidono di fondare
una azienda biologica autosuffi-
ciente a Monte Mario, colle di

MONTECUCCO DOCG
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Montecucco Bianco e Montecucco
Vermentino oggi comprende nuovi gioielli
enologici: il Montecucco Rosato, il
Montecucco Vin Santo e il Montecucco Vin
Santo Occhio di Pernice. Per i produttori e i
soci del Consorzio del Montecucco il cambia-
mento rappresenta un passo importante ma,
afferma il presidente del Consorzio del
Montecucco, Claudio Carmelo Tipa «Questo
vuol dire anche maggiore coesione e coraggio,
e un'esortazione a continuare a lavorare con
passione e serietà per rendere il Sangiovese
dell'Amiata una realtà importante anche a
livello internazionale».
Il disciplinare di produzione della nuova Docg
Montecucco Sangiovese prevede l'utilizzo di
almeno il 90% di sangiovese, anche per la
Riserva, e l'invecchiamento minimo di 12
mesi in legno e 4 in bottiglia, che passano a
24 e 6 per la tipologia Riserva. Le rese per
ettaro scendono a 70 quintali per ettaro. 
Il nuovo disciplinare del Montecucco Doc
prevede invece le tipologie: Rosso, Bianco,
Rosato, Vermentino, Vin Santo e Vin Santo
Occhio di Pernice. Il Rosso prevede un mini-
mo di 60%  di uve sangiovese e nessun passag-
gio in legno obbligatorio. E' pronto al consu-
mo il primo settembre dell'anno successivo
alla vendemmia. La versione Rosso Riserva fa
invece 12 mesi di legno e 6 di affinamento in
bottiglia e va in commercio a partire dal
primo di novembre due anni dopo la vendem-
mia. 
Il Montecucco Doc Bianco è fatto con uve
vermentino e/o trebbiano in quantità non
inferiore al 40%  dell'uvaggio. Il Rosato con
almeno il 70 % di uve sangiovese e/o ciliegiolo
"vinificate in rosato". Il Vermentino è ottenu-
to da almeno l'85% di vitigno vermentino.
Infine il Vin Santo, da malvasia bianca, gre-
chetto e trebbiano per almeno il 70 per cento;
e il Vin Santo Occhio di Pernice, fatto con le
uve rosse della varietà sangiovese (almeno il
70% ), due tipologie quest'ultime molto legate
alla tradizione vitivinicola toscana.  
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Cinigiano. 
I campi, prima dell'acquisto, erano
rimasti incolti per oltre 15 anni;
questo significa l'assoluta mancanza
di qualsiasi prodotto chimico sia nei
terreni che nell'uva. Le vigne sono
circondate da boschi che creano una
grande naturale barriera protettiva,
questo le preserva dalla possibilità di

venire in contatto con i prodotti
chimici utilizzati da aziende confi-
nanti condotti con l'agricoltura tra-
dizionale. I terreni si estendono per
circa 34 ettari, ed includono 20
ettari di campi circondati da 14
ettari di boschi. Sono per la gran
parte esposti a Sud-Ovest,in una
posizione ideale per l'irraggiamento
dei vigneti che sono accarezzati dal
sole durante tutto l'arco della gior-
nata. L'altitudine varia dai 380 ai
330 metri. Il terreno ha una com-
posizione prevalentemente calcarea;
caratteristico è il cosiddetto galestro,
una pietra che si sbriciola con il

tempo e le intemperie creando un
ambiente ideale per la vite. 
Questi terreni a basso contenuto
argilloso si drenano naturalmente
dall'eccesso di acqua, ma nei perio-
di di lunga siccità si mantengono
freschi permettendo alle viti di
nutrirsi sufficientemente e di far
maturare le uve in maniera equili-

brata. non necessitando di impianti
a goccia (l'irrigazione è del resto vie-
tata dal disciplinare della docg
ammessa solo per soccorso).
Decidono poi di creare anche uno
splendido Bed and Breakfast, lot-
tando per recuperare una splendida
area paesistica dal degrado e da chi
ne voleva fare una discarica. Qui era
un antico centro di spiritualità
medioevale sulla via Francigena.
Aderisce al protocollo di Kyoto ed
al biologico con convinzione . Basile
effettua, ad esempio, tra gennaio e
febbraio, seguendo la fase lunare,
con luna calante potature dolci, così

si evita di perdere linfa. E' il moto
lunare che governa la riproduzione.
Una delle conseguenze positive nel
vino è che Basile evita di ricorrere
alla filtrazione perchè in questo
modo la qualità degli acini risulta
migliore e l'uva evita il rilascio di
significative impurità. 
Da circa un decennio poi queste

terre quadranti geografici d'emigra-
zione, hanno visto una inversione di
tendenza con uno splendido ritorno
di giovani in agricoltura in un terri-
torio selvaggio, dove i vigneti s'inte-
grano con la natura, senza stravol-
gerla ma facendone per l'appunto
parte. 
Anche questa è una peculiarità della
denominazione, unita all'entusia-
smo, alla passione, all'onestà intel-
lettuale ed alla genuinità dei suoi
abitanti umani che, sin qui, non ne
hanno alterato ancora il vitale equi-
librio naturale. Qui la vite e l'olivo
contribuiscono ad arricchire un pae-
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saggio fatto di colline e di splendidi borghi medievali
ben conservati, di realtà agricole moderne e responsabi-
li, di macchia mediterranea dove predomina l'erica, i
castagneti, i faggeti e i pascoli che ne fanno uno dei
pochi ambienti ancora integri . 
Da sempre qui si va vino, in questa che, un tempo, era
una "terra di mezzo", una cerniera con una identità
perduta.  Non è la Maremma aspra e desolata del
Fattori e del Fucini. 

E' la Maremma di Omberto Aldobrandeschi che
Dante, fiorentino, colloca nel Purgatorio a causa dei
suoi peccati di superbia per aver orgogliosamente affer-
mato il proprio casato. Venne ucciso, sembra, da sicari
senesi. Ma queste sono storie di un antico passato.  
Ciò che conta oggi, nelle terre degli Aldobrandeschi, è
assaporare la rinascita e trovarla nella vocazione alla
qualità promossa dal Consorzio del Montecucco ad
ogni livello. Non può che discenderne una nuova sta-
gione di collaborazioni, aperture, iniziative positive  
I veri eroi non stanno a cavallo. Sono gli agricoltori
con i piedi per terra, spesso “nella” terra, che si piegano
sui campi , ma non cedono un millimetro al pessimi-
smo ed alla rassegnazione e difendono il territorio dal-
l'incuria e dall'abbandono. A loro una politica attenta
dovrebbe riservare maggior gratitudine. E rispetto. >

Basile Ad AGio 2007, 
il vino delle favole
Giambattista Basile, da Giugliano, affronta il tema del vino con
la perizia di chi ha buoni maestri alle spalle. Ed anche per ritro-
vare il legame con le origini, ha scelto Monte Mario. Discende in
linea diretta da quel Giambattista Basile, famosissimo ai suoi
tempi per aver contribuito a creare un nuovo modello di genere
tra la società letteraria barocca e le tradizioni della cultura popo-
lare dialettale napoletana. Questo modello fiabesco è talmente
importante da venire copiato anche dai fratelli Grimm.
Giambattista è il dodicesimo dei Basile e nella sua tenuta di

Monte Mario produce, tra gli altri , un vino che mi ha partico-
larmente affascinato, l'Ad Agio 2007. 
Alla vista si presenta con un bel manto rubino intenso, con sfu-
mature dalla confettura di ciliegia alla marmellata di gelso. Al
naso il profumo è si intenso, ma non si sente il tipico vinoso e la
componente degli eteri alcoolici è appena accennata. In bocca, la
degustazione evidenzia una piacevole e morbida piccantezza
naturale, come di peperoncino rosso, e sono appena accennate le
note vanigliate e di speziato, di tabacco, tipiche dei passaggi in
barrique molto ben dosati. L'eccellenza nell'uso dei legni francesi
fa sì che le note di frutta di bosco e a bacca rossa non ne siano
svilite. Anzi. Tra gli aromi secondari, si percepiscono sentori di
floreale e balsamico, tra l'erica e il gelsomino. 
Il finale è piacevole, fresco, minerale, con una sensibile accentua-
zione di sapori di gesso. E' lungo, sapido e per niente selvaggio.
Educato ma non stucchevole. Poco barocco, piuttosto, moderno.
Un vino magico. 90 punti
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