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CASTELLO nri_ TFRRierin

Nel borgo apre il ristorante Terraforte
Il progetto enogastronomico nasce anche grazie allo chef stellato Cristiano Tornei

SIMONE VITTA

••• Sul finire di questo 2021, che segna
i 100 anni di proprietà di Castello del
Terriccio da parte della famiglia
dell'attuale titolare Vittorio Piozzo di
Rosignano, è nato Terraforte, il nuovo
progetto enogastronomico creato nel
borgo della Tenuta in collaborazione
con lo chef stellato Cristiano Tornei.
L'intento è quello di offrire un luogo di
«vero ristoro» grazieaun contesto natu-
rale di notevole fascino, ingredienti lo-
cali di altissima qualità e un menu stu-
diato per affiancare le grandi etichette
di Castello del Terriccio e bollicine di
alta gamma.
«Sin da piccolo quando venivo a trova-

re lo zio Gian Annibale ho sempre pen-
sato che Castello dei Terriccio fosse un
posto magico, carico di fascino e al di
fuori del tempo, per questo, ora che ne
sono alla guida voglio creare occasioni
per permettere anche ad altri di vivere
quest'esperienza» ha detto Vittorio
Piozzo, titolare di Castello del Tenic-
do.
La tenuta rappresenta una delle mag-
giori proprietà agricole di Toscana lun-
go il limite settentrionale della Marem-
ma Toscana nelle vicinanze di Bolghe-
ri. Oltre ai circa 65 ettari a vigneto e ai
40 ettari a uliveto, l'azienda è compo-
sta di boschi, macchia mediterranea,
coltivazioni di cereali e pascoli destina-
ti all'allevamento dove vivono libere

Suggestione
II ristorante
Terraforte nasce
all'interno del
suggestivo borgo
del Terriccio. A lato
uno dei piatti
proposti dallo chef
stellato Cristiano
Tomei

Chef
Cristiano Tornei
Chef stellato
venuto alla

ribalta grazie
alla sua cucina

non
convenzionale

mandrie di bovini di razza Limousine.
Con Lupicaia, Castello del Terriccio e
Tassinaia l'azienda ha contribuito al
successo della enologia toscana e italia-
na nel inondo.
Cristiano Tornei è cuoco e personag-
gio televisivo. Autodidatta, conquista
per la prima voltala stella Michelin nel
2014 con la cucina non convenzionale,
ma dalla forte impronta italiana e terri-
toriale del suo L'Imbuto a Lucca. Nel
2019 assume anche la consulenzacuci-
na dell'Hotel Bauer Palazzo di Vene-
zia. Cresciuto a Viareggio lungo le co-
ste della Toscana, appassionato di surf
e di viaggi, eclettico ed estroverso, To-
rnei si fa portavoce della cucina italia-
na e interculturale del futuro.
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