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VIAGGIO DI STUDIO 
 

Toscana “Cantine d’Autore” 
15-18 settembre 2011 

 
PROGRAMMA INDICATIVO 

 
1° giorno – giovedì 15 settembre 2011 

 
Partenza da Torino con bus privato alle ore 6,30. 
Arrivo previsto alle ore 11,00 a  Castellina Marittima per la visita alla sede e allo stabilimento 
produttivo della Knauf (Sistemi a secco e intonaci), sponsor del Convegno su Confort ed Efficienza 
Energetica organizzato da SIAT nella primavera 2011.  
Si prosegue presso la Tenuta di San Guido, Sassicaia in Bolgheri, realizzata dall'architetto 
Agnese Mazzei, che ne illustrerà le caratteristiche. 
Qui sarà anche offerto un light lunch. 
Nel pomeriggio arriveremo presso la cantina Gaja Ca'Marcanda in Castagneto Carducci. Qui 
visiteremo la cantina e il Sig. Gaja e l'architetto Bo ci illustreranno le particolarità della cantina 
stessa. 
Terminata la visita ci recheremmo presso il Residence Hotel Campastrello Sport dove 
potremmo rilassarci e cenare con i prodotti tipici toscani accompagnati da ottimo vino.  
 
2° giorno – venerdì 16 settembre 2011 

 
La mattina del secondo giorno inizierà con la visita della tenuta Argentiera presso Donoratico la 
cui cantina è stata realizzata tra il 2006 e il 2008 dallo studio Tori e Associati di Firenze.  
Ci sposteremo fino alla cantina Petra presso Suvereto (LI) dove gli ingegneri che hanno 
partecipato alla realizzazione del progetto, realizzato da Mario Botta per il gruppo Moretti, ci 
faranno visitare tutti gli spazi di questa costruzione avveniristica ma ben integrata nel paesaggio 
circostante. 
Sarà offerto anche un light lunch con degustazione. 
 
Nel primo pomeriggio ci sposteremo più a sud per visitare la cantina Rocca di Frassinello presso 
Gavorrano (GR) realizzata dall'architetto Renzo Piano. La struttura ospita tutto il processo 
produttivo vitivinicolo ed è situata sulla sommità di una collina per usare solo la forza di gravità per 
muovere il vino. Questo solo uno dei particolari che ci verranno illustrati. 
Proseguiremo il pomeriggio con le visite di Ammiraglia (Magliano - GR) dei Marchesi 
Frescobaldi cantina realizzata tra il 2004 e il 2008 grazie al progetto dell'archittetto Piero Sartogo, 
Nathalie Grenon e Maurizio Pappalardo; questa visita al momento è ancora da confermare. 
La cena è prevista libera, ma suggeriamo che potrà essere effettuata, se tutti i partecipanti del 
gruppo aderiranno, direttamente presso la Cantina di Pieve Vecchia, extra costo di € 45,00 
per persona, che includerà anche la visita alla cantina con le spiegazioni direttamente 
dell'architetto Cini Boeri. 
 
Il pernottamento è previsto presso la Locanda del Glicine e altre strutture sempre nel borgo di 
Campagnatico (GR). 
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3° giorno – sabato 17 settembre 2011 
 
Visiteremo subito la cantina di Pieve Vecchia (se non visitata la sera precedente),  o 
partiremo direttamente per arrivare a Colle Massari presso Poggi del Sasso (GR). Il progetto di 
quest'ultima è stato curato da Edoardo Milesi ed è stato premiato al Concorso Internazionale 
Architettura Sostenibile Fassa Bortolo lo scorso anno e recentemente pubblicato nel volume 
Architettura Sostenibile, curato da Gianluca Minguzzi per Skira. 
Qui effettueremo anche un light lunch con prodotti tipici toscani. 
Nel primo pomeriggio ci sposteremo fino a Montepulciano dove visiteremo la cantina  Icario. Il 
progetto è stato realizzato dallo Studio Valle Progettazione e l’intervento si configura quale 
connubio tra rispondenza ai principi di funzionalità, innovazione, minimizzazione dell’impatto 
ambientale e forte immagine architettonica. 
Il pomeriggio terminerà con l'arrivo al Castello di Fonterutoli dei Marchesi Mazzei in Castellina 
in Chianti (Siena) dove potremo visitare la nuova cantina, entrata in funzione dal 2006 che è stata 
definita come “la più impressionante di tutto il Chianti” (Steven Spurrier “Decanter”). La 
realizzazione è stata firmata dall'architetto Agnese Mazzei. 
 
Ceneremo sempre presso il Castello di Fonterutoli e il gruppo poi verrà suddiviso per il 
pernottamento nel centro del magnifico borgo medioevale fra le camere del Castello e altre 
strutture vicine. 
 

4° giorno – domenica 18 settembre 2011 

 
La mattina ci recheremo subito presso Bargino dei Marchesi Antinori dove visiteremo il cantiere 
progettato da Archea. L'edificio, ancora in evoluzione prevede uno sviluppo su più livelli e ospiterà, 
oltre alle zone dedicate alle attività produttive, amministrative e direzionali-commerciali (per circa 
20.500 mq coperti) anche spazi dedicati all'accoglienza e ai percorsi dei visitatori, sale 
degustazione, un auditorium per 200 persone, un museo, una biblioteca e un ristorante (più di 
4.000 mq dedicati a tali attività), parcheggi per il personale e i visitatori.  
 
Concluderemo la mattinata con un lunch presso la Fattoria Le Corti per poi riprendere la strada 
per Torino. 
 
 
Quota per persona: € 850,00 
Supplemento singola € 90,00 
 
La quota comprende:trasferimento in minibus privato, pernottamenti, tutti i pasti (escluso la cena 
del secondo giorno), ingressi presso tutte le cantine, copertura assicurativa, assistenza e 
coordinamento dell’organizzazione. 
La quota non comprende: gli extra in genere e tutto quello che non è espressamente indicato nella 
“quota comprende”. 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 persone 
 
 
Pagamenti: iscrizione e saldo entro il 29 agosto. 
 
Organizzazione tecnica: Scaramuzzi Team - Firenze 

 


