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24 BEEF!

Il Terriccio è qualcosa di raro e per certi aspetti fuori dal tempo.
La sua estensione fa sì che al suo interno vi siano tanti paesaggi,
terreni,flora e fauna sempre differenti, tante piccole storie,tante
realtà rappresentando una delle maggiori proprietà agricole di
Toscana:circa 1.500 ettari complessivi estesi lungo il limite
settentrionale della Maremma Toscana.Inscritto all'interno della
proprietà del Terriccio vi è un piccolo borgo in cui fino agli Anni'70
hanno vissuto circa 60famiglie di mezzadri, per un totale di 500
persone. Al suo interno, La Marrana è la guest house della Tenuta:
un'elegante villa di campagna nata dal recupero dell'antica
scuderia,con lo scopo di offrire la possibilità di soggiornare
all'interno del territorio rigenerante in cui nascono i vini del
Terriccio e poterli così apprezzare al meglio. È composta da sette
camere doppie con bagno en suite(due delle quali con un grande
terrazzo dalla vista mozzafiato),ampia zona giorno con camino,
cucina professionale, patio con giardino e piscina. Il tutto in una
posizione dominante che permette di godere di splendidi tramonti
sul mare e sulle isole dell'Arcipelago toscano.Punto di forza della
Tenuta è il risorante Terraforte, nato in collaborazione con lo chef
stellato Cristiano Tornei e inaugurato a ottobre 2021, un luogo di
ricerca enogastronomica nel solco della tradizione toscana.
La struttura è frutto del recupero dell'antico edificio un tempo
adibito a falegnameria posto all'interno del vecchio borgo,ed è
caratterizzata da un'atmosfera calda e contemporanea.Il menù
studiato dallo chef è basato sulla stagionalità e sull'autenticità dei
prodotti toscani, molti dei quali provenienti dall'azienda stessa,
come le numerose erbe spontanee e i prodotti coltivati nell'Orto dei
Monaci a pochi passi dal ristorante. Terraforte,così come La
Marrana,sono tasselli di un progetto più ampio che prevede un
progressivo intervento di recupero e salvaguardia del borgo e dei
suoi casali. L'obiettivo della proprietà(passata nel 2019 a Vittorio
Piozzo di Rosignano Rossi di Medelana,unico nipote del cavalier
Gian Annibale)è infatti quello di preservare gli aspetti storici e
tradizionali della Tenuta,valorizzando la possibilità di renderla
maggiormente fruibile agli appassionati di enogastronomia,nella
convinzione che degustare i vini immersi nello splendido contesto
in cui nascono sia un'esperienza unica e ineguagliabile.
A questo proposito, discorso a parte merita Lupicaia,
costantemente premiato dalla critica enologica nazionale e
internazionale come uno dei più grandi vini italiani: un rosso di
grande carattere,corposo con aromi complessi oltre a essere un
vino estremamente longevo.
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