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IN EVIDENZA VINO RISTORANTI TRATTORIE RICETTE ITINERARI

ABBONATI A 2

Nada l’ha ribattezzata la sua Patagonia: la cantante, tra un disco e un tour, da
anni ha scelto di vivere a Manciano dove “la natura è potente e il Morellino è
fantastico”. La campionessa olimpica di windsurf Alessandra Sensini la
conosce palmo a palmo, sia via terra che soprattutto via mare. Impossibile
resistere al fascino discreto e talvolta selvaggio della Maremma Toscana: la
culla del Morellino è adagiata tra le valli del fiume Ombrone e del fiume
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Albegna in una vasta area che da Scansano arriva da una parte all’Amiata e
dall’altra alle coste del Tirreno. 

Lungo i filari alla scoperta del Morellino di
Scansano
Le testimonianze di Nada e Sensini aprono il nuovo volume della collana delle
Guide di Repubblica Italia del Vino dedicato al Morellino di Scansano. La
pubblicazione, realizzata in collaborazione con il Consorzio di tutela, propone
le storie di oltre 60 produttori di vino a rappresentare il territorio della Docg.
Seguendo i filari di vite che attraversano la Maremma Toscana si va alla
scoperta di antichi borghi come Scansano e Magliano in Toscana, Manciano
e Montemerano, Campagnatico, Roccalbegna e Semproniano, fino ad
arrivare a Grosseto e alla costa, da Castiglione della Pescaia
all’Argentario. In 10 itinerari riaffiorano dal passato le memorie etrusche, le
testimonianze medievali e soprattutto le tradizioni contadine da sempre legate
alla terra.

Scansano è il borgo del Morellino e la prima tappa di questo giro in
Maremma. Per conoscere le origini del paese è consigliata la visita al Museo
Archeologico dove sono conservati i reperti etruschi e romani. Il locale Museo
della Vite e del Vino offre invece un’altra prospettiva del duro lavoro in vigna
con un’esposizione di antichi utensili contadini. Un’atmosfera d’altri tempi che
si respira nella Locanda di Torquato, in via del Corso nella frazione di
Montorgiali dove la titolare Paola Travelli fa ampio ricorso ai prodotti locali
per un menu legato al territorio e alla tradizione. Spiccano la pasta fatta in
casa: tortelli, pici, tagliatelle da condire con sughi di cinta o di cinghiale e tra i
secondi cinghiale, agnello, maialino. Molto apprezzati gli stracotti, valorizzati
al meglio con le erbe aromatiche dell’orto.

https://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?keymuseo=31
https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDellaViteEDelVino
https://www.facebook.com/La-Locanda-di-Torquato-206745882836255
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Avventurandosi nella campagna toscana in direzione del mare, non senza
prima aver ammirato l’ulivo della strega, si staglia in lontana un piccolo borgo
fortificato: Magliano in Toscana. All’interno della cinta muraria, dopo aver
varcato Porta Sud si trova la trattoria Da Sandra in via Garibaldi. Primi piatti
tipici: tortelli, pappardelle e gnudi con ragù di cinghiale o al tartufo. Tra le carni
spiccano cinghiale al Morellino, piccione in tegame con cipolline e coniglio
all’uva. Il locale è conosciuto per i piatti a base di funghi: da provare i porcini
fritti. Dolci, come la pasta, di produzione propria. Di borgo in borgo in via della
Chiesa a Montemerano, nella vicina Manciano, brillano le due stelle del
ristorante Da Caino. La chef Valeria Piccini è da sempre innamorata della
sua terra e con i suoi piatti riesce a far convivere tradizione e alta cucina.
Oltre venti gli anni di esperienza per un percorso professionale e umano che
la vede affiancata dal marito Maurizio Menichetti e oggi anche dal figlio
Andrea.

(foto credit: Locanda di Torquato - Leonardo Tomassi)
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Sulle tracce dei butteri, gli antichi mandriani a cavallo della Maremma, ci si
dirige verso Semproniano, borgo medievale da dove si può ammirare
l’Amiata e l’Argentario. Lungo la via principale del paese si trova un ristorante
dove la storia è di casa: da qui il nome Novecento. Semplice e genuina la
cucina: pasta stesa a mano come una volta, ottime le carni. Risalendo verso
l’Amiata, a catturare l’attenzione è il Sasso dove sorge la Rocca
Aldobrandesca: è il punto più alto di Roccalbegna. Per ammirare la vallata
circostante un buon punto di osservazione è la terrazza del ristorante Da noi
a Cana in via Giuseppe Garibaldi. Un locale che punta sui piatti della
tradizione con in testa acquacotta e cinghiale e sulle sue celebri pizze da
accompagnare con birra bavarese. Alle pendici dell’Amiata tra boschi di olivi e
castagni merita la deviazione a Seggiano "il giardino" di Daniel Spoerri,
suggestivo parco artistico, e il Silene, ristorante stellato di Roberto Rossi. Il
locale lungo la strada provinciale Altore, a Pescina, propone una cucina
creativa legata profondamente al territorio, capace di valorizzare al meglio le
materie prime. 

Tortella di cinta senese, Valeria Piccini
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https://www.facebook.com/ristorantenovecentosemproniano/
http://www.da-noi-a-cana.com/
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https://www.ilsilene.it/silene/
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Il viaggio nella terra del Morellino si conclude con l’arrivo a Grosseto, non
senza prima una tappa a Campagnatico. Nel borgo medievale tra scorci
suggestivi e strette viuzze ci si imbatte nell’osteria il Braciere: come già il
nome lascia intendere, da quasi trent'anni la cottura della carne è un’arte. Tra
taglieri di affettati misti e tris di tartare, tagliate di ogni tipo e fiorentine la ciccia
alla griglia è regina. Da Campagnatico a Grosseto il passo è breve: dopo
aver ammirato le possenti mura medicee ci si sofferma in piazza Alighieri
dove si trova il Duomo e dove è stata eretta la statua in onore di Leopoldo II.
Proprio qui si trova un ristorante che ha scelto di chiamarsi Canapone,
soprannome con cui il Granduca di Toscana era noto. Cucina toscana
tradizionale, non senza qualche tocco creativo, in un locale dove domina il
grande camino nella sala centrale. Il ristorante offre due menu degustazione,
uno carne e uno di pesce, e una panoramica di piatti tipici con tante specialità
di mare. Circa 400 le referenze in cantina.

(credit: Il Silene)
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https://www.facebook.com/Osteriailbraciere/?rf=525038257512483
https://canapone.business.site/
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Per offrire una panoramica completa sulla ristorazione maremmana, a Massa
Marittima nella frazione di Ghirlanda si trova il ristorante bistellato Bracali, il
regno dei fratelli Francesco e Luca. Cucina che vola alto, puntando su
leggerezza, equilibrio e cantina dei vini all’altezza della situazione. Per chi
non rinuncia al fascino del Tirreno, anche in autunno, nell’antico granaio della
residenza di Leopoldo II di Lorena, a poca distanza da Castiglione della
Pescaia, lo chef Enrico Bartolini conferma l’amore per la sua terra con la
Trattoria all'interno del resort L’Andana. Sempre sulla costa, questa volta
all’Argentario troviamo a Porto Ercole in Località Sbarcatello una delle mete
del jet set: Il Pellicano dello chef Michele Gioia. Cucina gourmet e ricette
legate al territorio per esaltare le materie prime dei piccoli produttori. In
cantina oltre mille referenze tra vini toscani, eccellenze tricolori e cru stranieri.

(foto: ristorante Bracali)
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Nella guida sono presenti molti consigli su dove mangiare, dove dormire e
cosa comprare, una sezione è dedicata alle enoteche e ai winebar lungo i
percorsi. Per chi vuole ritrovare profumi e sapori di questa terra trova tra le
pagine le ricette proposte dagli chef del territorio e che comprendono un vino
nella preparazione oltre che, in abbinamento al piatto, un'etichetta tra quelle
presenti in Guida. Il volume sarà disponibile dal 25 settembre in edicola
(9,90 euro più il prezzo del quotidiano), in libreria e presto online su Amazon,
Ibs e allo store dedicato.
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