
Il variegato mondo vitivinicolo ma-remmano è una scoperta continua,
che non finisce mai di stupire per le

storie umane ed imprenditoriali che si
celano dietro vini ed etichette di una terra
sempre più vocata all’enologia di qualità. 
Ne è un esempio – ed a livelli altissi-

mi – la Tenuta di Monteverro già incon-
trata in passato, un luogo magico che
ogni volta colpisce per le emozioni che
trasmette, per la bellezza degli scorci,
per la cantina che è tutt’uno con l’am-
biente circostante, per lo snodarsi dei

vigneti che si alternano con la macchia
mediterranea creando alla vista un uni-
co, incredibile panorama.
Ritornando in questi luoghi le (belle)

sensazioni che si provano la prima volta
non declinano, anzi quasi si rafforzano e
inducono alla riflessione: solo un grande
impegno, un’infinita passione ed un’ac-
curata ricerca possono portare a simili
risultati.
Mi guidano nella visita della Tenuta i

protagonisti di questo esempio di eccel-
lenza enologica maremmana, Georg e

Julia Weber che mi raccontano, con
dovizia di particolari, la loro storia e
quella di Monteverro.
La Tenuta di Monteverro nasce nel

2003 grazie a Georg e Julia Weber, due
ragazzi giovani, belli ed entusiasti di
Monaco che avevano un grande sogno:
produrre dei vini che potessero compe-
tere con i grandi vini francesi.
L’azienda si trova a Capalbio, a 5 km

dal mare, in quella parte di Maremma
più nota per il turismo d’élite, l’arte e
per la ristorazione. La proprietà si esten-
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per la Maremma Toscana 
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Il risultato di una lunga e impegnativa ricerca. La scoperta di un territorio unico ed incontaminato,
perfetto per la produzione di un vino di altissimo pregio. Tutto questo e molto di più è la Tenuta
di Monteverro nella zona di Capalbio, il frutto di una storia d’amore per la Maremma Toscana di
Georg e Julia Weber



de per 50 ettari ad un’altitudine sul livel-
lo del mare che dai 30 metri sale dolce-
mente fino agli 80.
Ed è proprio qui, dopo lunghe ricer-

che, che Georg Weber decide di creare la
sua azienda vitivinicola. All’epoca c’era-
no solo i Baratta con la Tenuta di Mon-
teti, altra eccellente realtà del territorio.
“Pensare di impiantare vitigni inter-

nazionali al posto del classico Sangio-
vese – mi spiega Georg – era a dir poco
bizzarro. Avevo cercato a lungo il terre-
no, il clima e le condizioni perfette per

poter impiantare i vitigni francesi. Ero
rimasto affascinato da Bolgheri ma cer-
cavo un territorio incontaminato dove
poter creare i miei vini. La composizio-
ne della terra è stata analizzata fino ad
una profondità di 7 metri. Sono state
valutate le brezze provenienti dal mare,
la macchia mediterranea con i suoi pro-
fumi di frutti di bosco, i rosmarini e le
lavande che avrebbero conferito ai vini
un’ottima combinazione: vitigni france-
si e profumi della costa mediterranea”.
Ed è così che è iniziata questa avven-

tura dove nulla è stato, ed è, lasciato al
caso. A partire dalla scelta dell’enologo,
Matthieu Taunay e del consulente eno-
logico Michel Rolland, nomi di spicco
nel mondo del vino.
“La composizione del terreno, ric-

chissima di minerali – aggiunge Georg
–, risulta perfetta per il Cabernet Sauvi-
gnon, Cabernet Franc e per gli altri viti-
gni francesi: Chardonnay, Merlot, Petit
Verdot, Syrah e Grenache. Le vigne ven-
gono esposte a sud e a est per fare in
modo che la brezza marina, presente
anche nelle calde serate di agosto, gra-
zie ad una specie di insenatura su cui la
tenuta è adagiata, le attraversi in ogni
loro filare. Gli ulivi erano già qui e
abbiamo ovviamente deciso di lasciarli.
Cespugli di macchia mediterranea si
affiancano ai filari, l’erba tra le viti vie-
ne lasciata per rendere più competitiva
la vigna nella ricerca dell’acqua ma
soprattutto per favorire la biodiversità”.
Da una parte il mare, dall’altra la

macchia mediterranea con sullo sfondo
il bellissimo borgo di Capalbio.
Nella Tenuta c’è un piccolo lago che

sembra uscito da un quadro dell’otto-
cento inglese con tanto di pontile e pol-
trone in legno. Il bacino permette di irri-
gare le vigne in caso di siccità. All’ac-
qua viene dedicata molta attenzione ed
è per questo che tutte le vigne sono
impiantate in modo da favorire il dre-
naggio della stessa in eccesso: l’acqua
viene infatti raccolta in appositi canali di
scolo sapientemente progettati.
Seguiamo il percorso dell’uva. L’uva

vendemmiata viene messa in cassette in
modo accurato: al massimo due strati di
grappoli per evitare che gli acini vengano
schiacciati dal peso. Appena giunta in
cantina viene messa in una cella frigori-
fera che porta l’uva alla temperatura di
4°. “Ciò viene fatto – mi spiega Julia –
per evitare che la fermentazione abbia
inizio e per mantenere i profumi all’inter-
no dell’acino. Vengono usate le migliori
tecniche di selezione sia in vigna che in
cantina. Il lavoro manuale è certosino.
La pigiatura è fatta manualmente per
evitare i rimontaggi e perfino i pedicelli
vengono tolti manualmente dopo che la
diraspatrice ha fatto il suo lavoro”.
La cantina si integra perfettamente

con il territorio circostante: completa-
mente scavata in una collina ha la parte
esterna, non a caso, dipinta dello stesso
colore della terra ferrosa che caratterizza
questa particolare zona. All’interno 45
vasche di fermentazione in acciaio da 50
ettolitri ciascuna, con la forma conica
che permette un maggior contatto tra le
bucce e il succo d’uva. I fermenti sono
solo naturali. I procedimenti di rimon-
taggio sono manuali, si lavora esclusiva-
mente sfruttando il principio di gravità
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Georg e Julia Weber

Nella foto uno scorcio della Tenuta di
Monteverro con sullo sfondo il borgo

di Capalbio
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Prenotare una visita alla
Tenuta di Monteverro signifi-
ca trovarsi catapultati in una
realtà che sembra esistere
da sempre, in quanto
sapientemente inserita nel
territorio, accolti dalla pas-
sione di Georg e Julia e dalla
vivacità di Silvia 

GUSTA

mentre un sofisticato sistema di gru per-
mette, durante tutto il processo di vinifi-
cazione, di rinunciare all’uso di pompe.
La bottaia è veramente spettacolare

con le sue 500 barriques francesi e due
grandi serbatoi in cemento che sembrano
due uova, utilizzati per il Tinata (30%) e
per lo Chardonnay (circa il 50%).
Questi contenitori permettono di ren-

dere ancora più eleganti e sofisticati i
vini bianchi in quanto il cemento non
rilascia gli aromi del legno garantendo-
ne però la traspirazione.
“La cantina coibentata – sottolinea

ancora Georg – ha temperatura e umidi-
tà regolate automaticamente. Le grandi
colonne nere nascondono fili e tubi, un
impianto di riscaldamento a pavimento
a settori permette di alzare la tempera-
tura sotto le barriques per favorire la
fermentazione malolattica”.
Finita la visita alla cantina torniamo

nella parte superiore dell’edificio dove
si trovano gli uffici e la sala degustazio-

ne. Qui mi viene offerta una degustazio-
ne ad arte preparata da Silvia Marchetto
PR di Monteverro, che, oltre ad essere
persona colta e preparata, è anche di rara
gentilezza.
Prenotare una visita significa trovarsi

catapultati in una realtà che sembra esi-
stere da sempre, in quanto sapientemen-
te inserita nel territorio, accolti dalla
vivacità di Silvia e dalla passione di
Georg e Julia, dove il piacere di bere dei
vini, sicuramente non comuni in
Maremma, rappresenta solo una parte
delle emozioni garantite dalla visita ai
vigneti, alle cantine e dalla conoscenza
delle persone che lavorano in azienda.
Oggi Georg Weber e sua moglie Julia

guidano la giovane Cantina insieme ad
un team internazionale con l’obiettivo di
portare un giorno i vini di Monteverro a
far parte della cerchia dei più prestigiosi
del mondo.
General Manager della proprietà è

Michael Voegele. La sua presenza a

Monteverro inizia assieme a Georg
Weber, anzi insieme hanno percorso il
mondo enologico prima di approdare a
Capalbio. E sempre insieme hanno stu-
diato e messo a punto nei minimi detta-
gli – finanziari, produttivi, estetici – il
gioiello di Monteverro.
Enologo dell’azienda come detto è

Matthieu Taunay, francese della Loira
con studi in Borgogna e nella zona viti-
cola dello Champagne, giovane ma con
una consistente esperienza alle spalle
che lo ha portato dalla Francia al Nuovo
Mondo e poi dal 2008 in Toscana.
Originario delle Dolomiti, Andreas

Comploj direttore commerciale, gesti-
sce le vendite nazionali e internazionali
di Monteverro. La sua forte passione per
il vino di qualità lo ha presto orientato
verso una specializzazione professionale
nel settore vinicolo. Dopo aver maturato
significative esperienze internazionali
presso rinomate cantine italiane, dall’au-
tunno 2014 è a capo del reparto com-
merciale di Monteverro.
Il filo conduttore di questa Tenuta è la

cura di ogni piccolo dettaglio. Nulla è
lasciato al caso. Consiglio a coloro che
amano i vini importanti di fare una visita
a Monteverro e di prenotare una degu-
stazione: sarà sicuramente un’esperien-
za difficile da dimenticare.

CONTATTI:
Tenuta di Monteverro - Strada Aurelia

Capalbio 11 - 58011 Capalbio (GR) 
Visite e degustazioni: Monteverro, tel.

0564 890721, visit@monteverro.com
Sales & marketing: Monteverro, Sil-

via Marchetto, +39 0564 890724, sil-
via.marchetto@monteverro.com
Sito web: www.monteverro.com
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Sei vini (quattro rossi e due bian-
chi), tutti pluripremiati ed
apprezzati nelle principali guide

enologiche di tutto il mondo. Ce li illu-
stra l’enologo Matthieu Taunay.

Tra i rossi spicca il Monteverro - IGT
Toscana rosso, “il nostro vino icona,
una cuvée di Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot,
sinonimo di assoluta qualità e caratte-
re inconfondibile. La sua qualità è
garantita grazie alla massima cura in
vigna e alla selezione rigorosa in fase
di vendemmia. Monteverro è prodotto
in limitate quantità con i grappoli del-
le nostre migliori parcelle sulle colline
che digradano verso il mare. Monte-
verro deve la sua struttura vellutata,
la sua complessità inconfondibile e
l’incredibile varietà del suo bouquet
anche alla particolare attenzione
rivolta ad ogni singola fase del proces-
so produttivo”.

Altra chicca è il Terra di Monteverro
- IGT Toscana rosso “oggetto delle stes-
se attenzioni dedicate al nostro Mon-
teverro. È un assemblaggio delle stesse
varietà di uve di Monteverro che gli
conferiscono le stesse caratteristiche.
Dispone di tutte le proprietà garantite
dal nostro eccezionale terroir e si
distingue per la sua accessibilità accat-
tivante, la sua incredibile struttura e la
grande armonia e intensità”.

Altra etichetta tutta da godere è il
Verruzzo - IGT Toscana Rosso. “Con la
sua prevalenza di uve classiche bordo-
lesi il nostro Verruzzo – o piccolo cin-
ghiale – rientra a pieno titolo nella
famiglia di Terra di Monteverro e
Monteverro; contemporaneamente,
però, riflette anche la tradizione eno-
logica italiana del Sangiovese e così
incarna il terroir dei migliori suoli della

Maremma. Il temperamento dinamico
del vitigno più importante d’Italia è
unito alla potenza e alla struttura del
Cabernet Sauvignon, all’aromaticità
del Cabernet Franc e alla morbidezza
del Merlot, per confluire in un vino
rosso di carattere, pieno di aromi e di
eleganza italiana”.

Completa la gamma dei rossi il
Tinata - IGT Toscana rosso, “un
assemblaggio di Syrah e Grenache
prodotto da una piccolissima parcella
dei nostri terreni migliori adiacenti
alla macchia mediterranea, al cui cen-
tro si erge una quercia centenaria.
Tinata riesce a sedurre chi lo beve gra-
zie alla sua complessità, all’eleganza
della struttura e alla varietà di aromi
affascinanti e di grande profondità. La
rigorosa selezione durante la vendem-
mia e la cura particolare dedicata a
questo vino fanno del Tinata qualcosa
di veramente speciale”.

Tra i bianchi abbiamo lo Chardon-
nay IGT Toscana in purezza “un vino di

grande carattere che conquista con la
sua assoluta qualità, prodotto da una
minuscola parcella nelle nostre vigne
migliori e vinificato in piccole quanti-
tà. La passione per ogni dettaglio del-
la sua produzione e la grande selezio-
ne in vigna rendono questo Chardon-
nay inimitabile. Infine, la vicinanza al
mare e le temperature fresche della
notte conferiscono a questo vino un
carattere inconfondibile che ricorda la
finesse di certi Borgogna”.

Chiude la serie il Vermentino IGT
Toscana anche questo in purezza.
“Vitigno tipico del Mediterraneo, il
nostro Vermentino rappresenta la viti-
cultura della tradizione sulla costa
toscana. La grande cura dedicata al
vigneto e un processo di vinificazione
particolarmente gentile producono un
Vermentino delicato, raffinato e di
buon equilibrio. Con i suoi aromi croc-
canti e fruttati di pera fresca e agru-
mi, il nostro Vermentino è pura gioia
di vivere all’italiana”.

I Vini della Tenuta di 
Monteverro
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