
Tra i protagonisti dell’edizione
2017 del Vinitaly, l’importante
kermesse internazionale del vino

italiano che si è da poco conclusa, anche
quest’anno si è distinta l’Azienda Tom-
masi, un nome simbolo nello storico
panorama enologico nazionale. 

Viticoltori da quattro generazioni
La Famiglia Tommasi si associa

immediatamente all’Amarone e alla Val-
policella, ma negli anni e ormai da quat-
tro generazioni pur mantenendo integra
la sua filosofia e il suo DNA, è cresciuta

sino a diventare una prestigiosa realtà
che vanta sei cantine sul territorio italia-
no tra cui la Tenuta di Poggio al Tufo in
Maremma a due passi da Pitigliano. 
Poggio al Tufo è un’azienda che guar-

da al futuro, con un occhio attento al
“Naturale” a beneficio della quinta
generazione che sta crescendo e della
clientela dislocata in tutto il mondo.
Un’Azienda vinicola sempre rispettosa
e sempre più integrata nel territorio che
costantemente pone grande attenzione al
risparmio energetico ed alla Bio Nature,
cioè all’eco-sostenibilità.

Ho avuto il piacere di incontrare a
Verona Piergiorgio Tommasi, direttore
commerciale dell’Azienda di Famiglia e
di degustare i grandi Vini di qualità
Tommasi Naturae, prodotti in Maremma
con uve al 100% biologiche, espressione
di tutto il loro amore per la terra e per
l’ambiente.
Lo stesso amore che si respira a Pog-

gio al Tufo dove le stagioni, la terra, la
storia e le persone riflettono fedelmente
il sole e l’anima della Maremma tosca-
na. Attraverso una vista mozzafiato da
lasciare incantato il visitatore e godendo
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Poggio al Tufo, la Maremma 
che si svela attraverso una lunga
storia di ospitalità e di vino: 
quella della Famiglia Tommasi 

DI VINO IN CIBO | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana
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DI ANTONELLA VITULLO

Cultura dell’accoglienza, ospitalità e grandi vini: sono i fili conduttori di una Famiglia dedita alla
viticoltura da quattro generazioni: i Tommasi. Un bel nome dell’enologia nazionale che in Marem-
ma fa rima con l’agriturismo Poggio al Tufo, splendido casale nel territorio nel comune di Pitigliano
che rispecchia alla perfezione la filosofia e lo stile di un gruppo affermato in Italia e nel mondo
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di una calda atmosfera familiare, che
contraddistingue lo stile Tommasi, in
questo splendido casale in tufo situato
tra le verdi colline dove in passato ha
dimorato la civiltà etrusca, si ha la sen-
sazione di trovarsi in un luogo fuori dal
tempo ma contemporaneamente vivo,
pulsante, seducente ed irresistibilmente
affascinante così da farti sentire in
armonia con il creato. 

Il Relais 
Otto bellissime camere immerse tra

sessantasei ettari di vigneto, arredi in

legno pregiato, pavimenti in cotto, sof-
fitti in tufo, un grande giardino con
piscina estiva, angoli relax che guardano
sulle colline: Poggio al Tufo offre il
massimo per rilassarsi e per staccare la
spina lasciando posto al gusto e al pia-
cere. 
In cucina vengono utilizzati solo pro-

dotti a km 0 e tutte le pietanze, dagli
antipasti ai dolci, sono preparate con
cura da Ornella, una gentilissima ed
affabile signora dal carattere materno e
cordiale, speciale nel far sentire l’ospite
a casa.

La lunga storia Tommasi è in realtà
quella di una Famiglia tradizionale che
si racconta attraverso il grande amore
per il vino e per l’ospitalità, una storia
iniziata da quattro generazioni e che ha
sempre espresso la propria passione nei
territori vocati all’eccellenza facendo
della qualità la loro principale missione. 

Territorio e natura 
Territorio e natura al Poggio al Tufo

sono in perfetta simbiosi. Visitando il
nuovo sito www.poggioaltufoagrituri-
smo.it si entra immediatamente nella

Pitigliano

La piscina con vista... Maremma

Una camera

Nella foto uno scorcio
dell’azienda Poggio al Tufo

dalle parti di Pitigliano
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magia virtuale di un luogo baciato dalla
bellezza che mostra il concentrato della
incontaminata natura maremmana in cui
l’agriturismo è immerso. 
Attraverso la dettagliata descrizione

del Casale e dei servizi che esso offre, si
può capire quanto Poggio al Tufo rap-
presenti un perfetto equilibrio tra sem-
plicità, eleganza e comfort, un rifugio
per chi voglia vivere e scoprire la
Maremma più autentica. Un luogo unico
ed accogliente, capace di unire il gusto
rustico ad una fine eleganza, imprezio-
sita dai dettagli e dai materiali e che il
cliente sentirà, ancor prima di arrivare,
familiare. Che la vacanza sia intesa
come benessere o sport, cultura o enoga-
stronomia, questa è la “porta” giusta per
accedere ad un tour enogastronomico
indimenticabile!
Inoltre, ad ingolosire maggiormente

l’ospite saranno le ricette genuine create
da Ornella. Basta assaggiare qualche
suo piatto toscano insaporito dal suo
orto personale, come la pasta fatta a
mano, come i suoi insuperabili pici

all’agliata, o le sue zuppe (tra cui la più
buona acquacotta che abbia mai man-
giato), per sentirsi a casa in un’oasi di
grande benessere interiore, dove scac-
ciare lo stress e rigenerarsi. 

Qualità
A Poggio al Tufo tutto si basa sulla

qualità e sulla autenticità e quando si
degustano i vini Tommasi è come vivere
un grande amore in cui si riconosce tutta
la forza di questa grande Famiglia.
Parlare di Tommasi significa ricapito-

lare un significativo pezzo di storia del
vino della Valpolicella, ma anche di una
Famiglia che prosegue con incessante
impegno e passione la tradizione di ospi-
talità e di viticoltura, entrambi legati al
loro profondo rapporto con la campagna. 
L’Agriturismo Poggio al Tufo, splen-

dido casale nel territorio nel comune di
Pitigliano, rispecchia l’identità del mar-
chio Tommasi, la stessa che fa da corni-
ce all’elegante Villa Quaranta a Pescan-
tina in Valpolicella. Posso dire che dal
Veneto alla Maremma si respiri la scia

della lunga tradizione della Famiglia
Tommasi spesa non solo nel mestiere
vitivinicolo, ma anche nella cura del
dettaglio per lo stile, per i sapori e per il
benessere dell’ospite. 

Etichette e Terroir 
I rossi come l’Alicante, il Rompicollo

e il Cabernet Sauvignon della Tenuta
Poggio al Tufo, il Tintorosso della Tenu-
ta Doganella e i Bianchi come il Ver-
mentino e il Cavaliere rappresentano il
simbolo maremmano di un percorso ric-
co di storia e di intensità, come un ine-
briante elisir che riempie di gusto la
nostra vita con la garanzia della qualità
Tommasi.

Informazioni
Agriturismo Poggio Al Tufo, Strada

Comunale della Formica, Località Pog-
gio Cavalluccio 6199, 58017 Pitigliano
(Gr), Italia, tel. +39 0564 615420, agri-
turismo@poggioaltufo.it, www.pog-
gioaltufoagriturismo.it - www.tommasi-
naturae.com

••••
Poggio al Tufo rappresenta un perfetto equilibrio tra semplicità, eleganza e comfort, un rifugio
per chi voglia vivere e scoprire la Maremma più autentica
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Tutta la filosofia Tommasi... 
in un calice di vino!

In occasione del Vintaly 2017 ho
incontrato Piergiorgio Tommasi
direttore commerciale dell’Azienda

di Famiglia con il quale, degustando il
Cavaliere, l’armonioso ed elegante
vino bianco a base di Vermentino e
Chardonnay della Tenuta Doganella di
Pitigliano, ho scambiato due battute. 

Qual è la vostra mission?
Il nostro costante impegno è la sod-

disfazione di creare un vino che parli
del territorio e che esprima nel calice
il lungo percorso che esso compie dal-
la vigna alla cantina, come tutta la
Linea Tommasi, per l’appunto. Sappia-
mo che un grande vino nasce dalla
dedizione per la terra e per gli uomini
e che solo attraverso questo percorso
è possibile produrre vini organici
eccellenti, di carattere e di sorpren-
dente sensibilità.

Il vino fatto secondo coscienza
come il Tintorosso IGT, a base di San-
giovese e Merlot prodotto nella stes-
sa Tenuta Doganella di Pitigliano.
Quali sono le caratteristiche primarie
ed i punti di forza della vostra produ-
zione nel territorio della Maremma?

Poggio al Tufo di Pitigliano è la prima
Tenuta della nostra Famiglia Tommasi
fuori dal territorio della Valpolicella
Classica, acquistata nel 1997. Con essa

abbiamo intrapreso un ambizioso
quanto significativo “viaggio vitivinico-
lo”. Poggio al Tufo si sviluppa su tre
tenute nelle aree più vocate della
Maremma: Tenuta Rompicollo a Piti-
gliano, con 66 ettari vitati e bosco;
Tenuta Doganella con 24 ettari intera-
mente dedicati alla viticoltura biologi-
ca; Tenuta Albore a Scansano con 80
ettari vitati. Tutti i vini di Poggio al Tufo
possiedono l’imprinting delle straordi-
narie qualità della Maremma e si
nutrono del sole e dell’anima di questa

splendida terra: una terra nella provin-
cia di Grosseto a 350 m sul livello del
mare con suolo di origine vulcanica. 

Quanto conta il territorio nella
qualità dei vini prodotti?

È fondamentale la meticolosa anali-
si pedoclimatica per la selezione dei
vitigni autoctoni ed internazionali,
come sono altrettanto indispensabili
la cura ed il rispetto per l’ambiente e
per le persone che lavorano con noi. 

Se potesse riassumere in due paro-
le la filosofia Tommasi cosa direbbe?

Le direi che il desiderio principale
della famiglia Tommasi è quello di col-
tivare la terra affinché le generazioni
future possano trovare un mondo
migliore.

Tradizione ed innovazione: due
binari su cui si snoda la vostra produ-
zione, ma anche la vostra ospitalità. 

Verissimo, sia nell’innovazione che
nella sperimentazione e sia nell’ecoso-
stenibilità delle pratiche colturali che
nei processi di produzione, cerchiamo
sempre di mantenere integri gli inse-
gnamenti e le tradizioni tramandateci
dai nostri “Padri”. Il nostro attacca-
mento alle radici, ma anche la nostra
voglia innovativa ha sempre come
obiettivo la valorizzazione del territo-
rio sia nei vini che nell’ospitalità.

(A.V.)

Piergiorgio Tommasi


