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Viaggi danteschi nella meraviglia del Castello di Montepò

SARA LANDI
CANTINE  APERTE  Sabato  e  domenica
straordinarie  occasioni  per  visitare  il  maniero
e  degustare  grandi  vini  SCANSANO.  Cantine
Aperte,  la  storica  manifestazione  promossa
dal  Movimento  Turismo  del  Vino  per  far
conoscere  il  mondo  e  la  cultura  del  vino
direttamente  nei  luoghi  di  produzione,  quest'
anno  regala  una  nuova  occasione  per  andare
per  vigneti  e  cantine:  dopo  la  due  giorni  di
maggio si replica infatti sabato 19 e domenica
20.  Ma  sicurezza  e  salute  sono  sempre  al
primo  posto  per  cui  si  tratta  di  esperienze
dedicate a piccoli  gruppi e a numero chiuso e
con  necessità  di  prenotarsi  online.  Tra  le
proposte  del  fine  settimana di  Cantine  aperte
in Maremma spiccano i due percorsi ispirati ad
altrettanti  versi  della  Commedia  di  Dante  e
proposti dalla tenuta Castello di Montepò della
famiglia  Biondi  Santi.  Siamo  nella  campagna
intorno a Scansano: circondato da boschi, ulivi
e dalle piccole alture della Maremma, l' antico
maniero  oggi  protegge  i  550  ettari  della
tenuta,  di  cui  50  vitati,  dove  Jacopo  Biondi
Santi  ha  trovato  le  condizioni  ideali  perché  l'
interazione  vitigno  -  terroir  coronasse  il  suo
ambizioso  progetto  di  valorizzazione
vitivinicola.  Il  primo  percorso,  "Amor  per  la
Maremma",  vuole  garantire  al  visitatore  una
immersione  nei  profumi,  nei  sapori  e  nei
saperi  della  Maremma  incontaminata.  Accolti
ai  piedi  del  castello  dalla  guida,  ci  si  potrà
incamminare alla  scoperta del  territorio,  della
natura e della  viticoltura e si  potrà degustare
il  "JeT",  il  nuovo  rosé  di  Jacopo  e  Tancredi
Biondi  Santi,  un  rosato  intenso  e  profumato
che  nasce  da  un'  accurata  vinificazione  in
bianco  a  bassa  temperatura.  Poi  un'  altra

tappa  importante,  la  visita  alla  preziosa
cantina  di  affinamento  che  vanta  fra  i  più
pregiati  legni  al  mondo.  La visita  termina con
la degustazione guidata di due etichette della
casa, Sassoalloro 2018 e Castello di Montepò -
Morellino  di  Scansano  2017.  La  durata  del
percorso,  in  programma  sia  sabato  19  sia
domenica 20, è di un' ora e mezza. Tre i turni
di  partenza: alle 11, alle 15 e alle 17. Il  costo
è di 40 euro a persona. Un unico ingresso alle
19  sia  sabato  sia  domenica  per  l'  altro
percorso  pensato  per  Cantine  Aperte;  e  la
ragione  si  intuisce  facilmente  dal  nome  della
proposta,  "E  quindi  uscimmo  a  riveder  il
tramonto". Si tratta di una esperienza unica e
irripetibile,  dove  alla  scoperta  del  castello  e
delle  cantine  di  affinamento  si  affianca  la
degustazione  al  tramonto  sul  giardino
terrazzato  che  volge  lo  sguardo  sui  vigneti  e
sulle  colline  della  Maremma.  La  serata  inizia
degustando anche in questo caso il  rosé "JeT"
e ascoltando la storia del  Castello di  Montepò
e del suo territorio.  Mentre il  sole tramonta si
potrà  entrare  nel  castello  per  la  visita  della
preziosa  cantina  di  affinamento.  All'  uscita
viene  proposta  la  degustazione  guidata  da
Tancredi  Biondi  Santi  di  Sassoalloro  2018  e
Schidione  2016,  sempre  volgendo  lo  sguardo
al tramonto rosa che abbraccia le colline della
Maremma.  Anche  questo  percorso  dura  nel
complesso  un'  ora  e  mezza.  In  caso  di
maltempo  la  degustazione  avverrà  nel
loggiato  del  castello  e  nell'  adiacente  sala
degustazioni. Per "E quindi uscimmo a riveder
il  tramonto"  il  costo  è  di  50  euro  a  persona.
Prenotazioni  online  su  bit.
ly/VisitCastellodiMontepò.Il  Movimento
Turismo  del  Vino,  nato  nel  1993,  è  un'
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associazione  no  profit  che  riunisce  circa  mille
fra  le  più  prestigiose  cantine  d'  Italia,
selezionate  sulla  base  di  specifici  requisiti,
primo  fra  tutti  quello  della  qualità  dell'
accoglienza enoturistica. Con il suo impegno il
Movimento  Turismo  del  Vino  «mira  ad

accrescere  il  settore  enoturistico  nazionale,
che  rappresenta  una  risorsa  economica
fondamentale per lo sviluppo dei territori e un
efficace  strumento  per  la  tutela  dell'
ambiente».  --  Sara  Landi  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.


	Jacopo Biondi Santi Castello di Montepò
	Viaggi danteschi nella meraviglia del Castello di Montepò




