
Nata agli inizi degli anni 2000 da un’idea visionaria del proprietario Georg Weber, alla ricerca 
del luogo ideale dove dar vita al suo progetto di produrre vini di eccellenza, Tenuta Monteverro 
è un piccolo gioiello sulla Costa d’Argento, ai piedi del borgo medievale di Capalbio, nel cuore 
della Maremma Toscana
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DI VINO IN CIBO | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana

Monteverro, una tenuta gioiello 
nata dalla passione per la terra 
e per il vino. A Capalbio

GUSTA

Nella foto uno scorcio sui 
vigneti dell’azienda con sullo 

sfondo Monte Argentario 
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Una storia di passione 
Passione per la terra e per il vino, 

sagacia e spirito pionieristico. Sono que-
sti i fondamenti di Monteverro, una 
tenuta vinicola di 40 h sulla Costa d’Ar-
gento, ai piedi del borgo medievale di 
Capalbio, nel cuore della Maremma. 

Sono i primi anni del secondo millen-
nio quando Georg Weber decide di cer-
care il luogo ideale dove dar vita al suo 
progetto di produrre vini di eccellenza. 
Qui, all’estremo Sud della Toscana, un 
po’ al di fuori dei circuiti vinicoli tradi-
zionali, trova quello che cercava: una 
terra autentica e naturale, ancora ricca di 
tradizioni e genuinità. Il luogo perfetto 
dove mettere radici. 

Dal 2011 Julia Weber condivide con 
il marito l’amore per Monteverro e la 
gestione della tenuta. Li affianca un 
team dinamico e internazionale, acco-
munato da un credo comune di rispetto 
per la natura e le persone. 

 
Terroir 
I vigneti di Monteverro si estendono 

su tre dolci colline di fronte al Tirreno, 
da cui distano 5 km in linea d’aria, in 
una posizione geografica ideale accarez-
zata da una costante brezza marina e dai 
raggi del sole, a ridosso della macchia 
mediterranea.  

Il terreno è prevalentemente argilloso 
con grossi ciottoli erosi: una composi-
zione ottimale per la produzione di gran-
di vini, poiché l’argilla trattiene l’umidi-
tà e la rilascia gradualmente, mentre lo 
scheletro di pietre consente un drenag-
gio naturale che elimina l’acqua in 

eccesso e impedisce i ristagni. 
I vitigni e il luogo in cui posizionarli 

sono stati selezionati dopo un’attenta 
analisi del terreno, così da tenere conto 
per ognuno delle più piccole differenze 
a livello di terroir. Si è così trovata una 
posizione ideale per Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet 
Franc, Syrah e Grenache. Ai piedi della 
collina è stato identificato un suolo più 
adatto, perché più fresco, per lo Char-
donnay. 

 
Filosofia 
“Da subito – sottolinea Georg Weber 

– abbiamo sentito la necessità di com-
prendere appieno il terroir meraviglioso 
su cui è stata impiantata la vigna, di 
identificare le sue microdiversità e di 
adattare il nostro lavoro di conseguen-
za, consapevoli che un buon vino si fa in 
vigna. 

La nostra attenzione è volta a esaltare 
la vita biologica del suolo e a lavorare 
di prevenzione: una pianta in equilibrio 
è più sana e resistente alle malattie e 
pertanto non richiede l’impiego di pro-
dotti di sintesi”. 

La sperimentazione a Monteverro 
non finisce mai: oltre alle pratiche tipi-
che dell’agricoltura biologica, tra sove-
sci, inerbimenti e compost, non è raro 
osservare trattamenti a base di decotti di 
erbe medicinali o di ispirazione biodina-
mica. 

 
In cantina 
“La natura – spiega l’enologo Mat-

thieu Taunay – resta l’ingrediente prin-

cipale di un buon vino. Quando le uve 
arrivano sane dalla vigna, il ruolo 
dell’enologo si “limita” a sublimare le 
diversità naturali che offre il vigneto e a 
rispettarne l’armonioso equilibrio, con 
una vinificazione meno invasiva possi-
bile. 

Questo a Monteverro si traduce in 
microvendemmie manuali adattate alla 
diversità del terroir e al grado di matu-
razione delle uve, che vengono poi vini-
ficate separatamente, in fermentazioni 
spontanee, in rimontaggi per gravità 
resi possibili da una cantina minuziosa-
mente concepita per questa tecnica. 
Anche la scelta del metodo di affina-
mento viene adattata alle singole pecu-
liarità, con alcuni lotti invecchiati in 
cemento e altri in barrique di rovere 
francese”. 

 
I vini 
Un grande lavoro in vigna e scelte 

attente in cantina si ripetono da 13 ven-
demmie per dare vita alle sei eccellenze 
di Monteverro: il capofila taglio bordo-
lese Monteverro, il fratello minore Terra 
di Monteverro, uno Chardonnay in 
purezza e un intrigante Syrah Grenache 
chiamato Tinata e due vini di base, Ver-
mentino e Verruzzo. 

Quella dello Chardonnay è stata sicu-
ramente una sfida (vinta): forgiare un 
vitigno del genere in purezza in prossi-
mità del mare, in Toscana non è impresa 
da tutti, ma a Monteverro ci sono riusci-
ti, perché il risultato finale di tanto 
impegno ed abnegazione è un vino di 
grande intensità aromatica e potenza. 
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Il TeamLa Tenuta



•••• 
Un grande lavoro in vigna e 
scelte attente in cantina si 
ripetono da 13 vendemmie 
per dare vita alle 6 eccellen-
ze di Monteverro: il capofila 
taglio bordolese Monteverro, 
il fratello minore Terra di 
Monteverro, uno Chardonnay 
in purezza e un intrigante 
Syrah Grenache chiamato 
Tinata e due vini di base, 
Vermentino e Verruzzo

GUSTA

Uno Chardonnay unico nel suo genere 
sulla costa toscana, prodotto in quantità 
limitate. 

Il Tinata è un elegante assemblaggio 
di Syrah e Grenache, che unisce com-
plessità e freschezza. Le uve crescono in 
uno dei migliori vigneti attorno ad una 
quercia secolare e a ridosso della mac-
chia mediterranea, che conferisce al 
vino i tipici aromi di lavanda, rosmarino 
e timo. 

Terra di Monteverro è un classico 
assemblaggio bordolese che condivide 
la tipologia di blend con il suo iconico 
fratello Monteverro, quindi Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e 
Petit Verdot, ed è affinato 18 mesi in 
barrique di rovere francese. 

Infine, ecco il Monteverro, vino di 
punta dell’azienda prodotto in quantità 

limitate; un assemblaggio di Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e 
Petit Verdot provenienti dalle migliori 
parcelle della tenuta. Un lavoro certosi-
no forgia in cantina quello che la natura 
regala ma la sua eccellenza inizia in 
vigna, dalla paziente cura delle viti, dal-
la selezione rigorosa in fase di vendem-
mia, da un’accurata valutazione delle 
specificità dei terroir durante l’assem-
blaggio. 

 
Il miele 
La tenuta di Capalbio da sempre 

attenta alla vita biologica del suolo, agli 
sprechi di energia, alla biodiversità e 
all’equilibrio della vigna dove si lavora 
con passione e rispetto per la terra, il 4 
giugno scorso ha organizzato una serata 
dedicata alle api – omaggio traslato nel 

tempo ma non meno efficace alla Gior-
nata Mondiale delle Api, in calendario il 
20 maggio – che è servita ad inaugurare 
i 10 alveari – ospitati su una collinetta 
tra le vigne – dell’azienda biologica Sot-
to al Poggio (www.sottoalpoggio.it). 

“Si è trattato di una passeggiata tra le 
vigne per discutere di biodiversità” – ha 
sottolineato Matthieu Taunay, l’enologo 
della cantina e fervente sostenitore, 
insieme all’agronomo Simone Salamo-
ne, di tutte le iniziative funzionali all’e-
cosistema della vigna. “Abbiamo accol-
to gli ospiti per condurli a vedere di per-
sona i nostri 10 alveari. Un’occasione 
per degustare anche il primo miele di 
Monteverro in favo e smielato”.  

A raccontare qualcosa di più sul miele 
e sulle tecniche di degustazione e di 
abbinamento, ci ha pensato Loredana 
Lucentini, in una vita passata architetto, 
ora proprietaria illuminata dell’azienda 
apistica Sotto al Poggio, tanto illuminata 
da essersi aggiudicata da poco il “Pre-
mio Anna Maria Briganti per le Arti e i 
Mestieri” dedicato alle donne imprendi-
trici agricole “per il suo impegno conti-
nuo e concreto nell’apicoltura impron-
tata, oltre che alla produzione di miele 
di qualità, alla sensibilizzazione sul ruo-
lo delle api e sulla quantità di servizi 
che offrono all’ambiente”. 

La serata si è conclusa con un piccolo 
aperitivo in abbinamento con i vini di 
Monteverro. 

Un segnale di sensibilizzazione dalla 
cantina maremmana che ha appena 
inaugurato un circuito di visite proprio 
sui temi legati alla biodiversità nel 
vigneto. 
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La barricaia

I vini rossi



Una realtà giovane e dinamica, 
aperta alle contaminazioni e 
con un forte legame con il ter

ritorio, questa è Monteverro, una 
cantina gioiello – 50 ettari di proprie
tà, 35 vitati, 6 etichette, quattro rossi 
e due bianchi, un produzione di nic
chia di olio extra vergine d’oliva – dol
cemente adagiata sulla Costa d’Argen
to, tra il litorale tirrenico e Capalbio, 
nota anche come la “piccola Atene” 
quando divenne, negli anni ‘70, meta 
di riferimento per il mondo intellet
tuale proveniente dalla vicina Roma.  

Il 2021 però è un anno davvero spe
ciale per Capalbio: si apre infatti – 
dopo esser stato rimandato nel 2020 
a causa della pandemia – l’anno dedi
cato all’artista Niki de St Phalle che 
proprio qui, in località Garavicchio, ha 
realizzato il Giardino dei Tarocchi, un 
parco quasi onirico costellato di scul
ture ciclopiche ispirate agli arcani dei 
Tarocchi, nato dal fortunato incontro 
con Marella Caracciolo, moglie di 
Gianni Agnelli che mise l’artista in con
tatto con i fratelli, proprietari di una 
tenuta in località Garavicchio che le 
concessero due ettari nella parte 
meridionale dei loro possedimenti. 
Così nel 1979 iniziarono 17 anni inin
terrotti di lavori, con la collaborazione 
del marito e artista Tinguely, per rea
lizzare un ambiente fantastico di 22 
statue ricoperte di mosaici, specchi e 
vetro pregiato che spuntano tra la 
macchia mediterranea. All’interno di 
una di queste statue giganti la scultri
ce aveva fissato la dimora, tuttora visi
tabile, degli ultimi anni della sua vita. 

Per rendere omaggio all’artista e al 
suo rapporto con l’Italia, il Comune di 
Capalbio ha organizzato una grande 

mostra diffusa che si aprirà ufficial
mente il 9 luglio 2021 di più di 100 
opere tra sculture, disegni, litografie 
provenienti da varie parti del mondo, 
fotografie originali degli anni che van
no dai Sessanta ai Novanta, molte del
le quali inedite. La realizzazione è sta
ta possibile grazie alla collaborazione 
congiunta di Fondazione Giardino dei 
Tarocchi, The Niki Charitable Art Foun
dation e Fondazione Capalbio. L’anno 
di Niki de Saint Phalle sarà punteggia
to inoltre da numerosi eventi collate
rali legati a temi cari all’artista come la 
creatività, il femminile, l’impegno 
sociale, l’ecologia. 

I luoghi principali della grande 
mostra dedicata a Niki de St. Phalle 
saranno il castello di Capalbio o Palaz
zo Collacchioni, la Galleria il Frantoio e 
ovviamente il giardino dei Tarocchi. 
Alcune opere dell’artista verranno 
distribuite anche in alcune importanti 
realtà del territorio fra cui la cantina 
Monteverro. 

In uno spazio raccolto, all’interno 
della sala di degustazione che sovrasta 
la scenografica barricaia verrà ospita
ta una piccola Nana, L’Oiseau Amou
reux, in resina poliestere verniciato 
proveniente da una collezione privata. 
L’immagine di una nana abbracciata 
ad un uccello umanoide è un motivo 
ricorrente nella sua arte. Il loro 
abbraccio nella postura YabYum 
dell’antica arte figurativa buddista è 
simbolo dell’unione mistica di saggez
za e compassione. Pur nelle ridotte 
dimensioni, l’Oiseau Amoureux è 
vibrante voluttuoso e imponente. 

 
Per metà francese e per l’altra metà 

americana, Niki è stata una artista che 

si dedicò da giovanissima al teatro, al 
cinema e alla letteratura, ma nel 1952, 
quand’era ricoverata all’ospedale di 
Nizza per curare la crisi nervosa di cui 
soffriva, cominciò a dipingere, con la 
tecnica dello shooting paints. È tutta
via nella scultura che trovò la sua mas
sima espressione, iniziando a realizza
re una serie di figure femminili formo
se e coloratissime chiamate Nana, 
simbolo di liberazione femminile. 

Oltre alla partecipazione a questa 
grande celebrazione, Monteverro è 
promotore di molte altre iniziative 
legate alla cultura, all’arte e alla musi
ca. Da diversi anni è tra i protagonisti 
di Arte & Vino, al fianco delle altre 
realtà vinicole di Capalbio. La kermes
se, curata da Maria Concetta Monaci 
dell’Associazione culturale Il Frantoio, 
ha come obiettivo creare un percorso 
enoartistico che colleghi idealmente 
fra loro le cantine capalbiesi nei mesi 
che vanno da maggio a ottobre. La 
cantina è anche sostenitrice dell’Orbe
tello Piano Festival con la direzione 
artistica di Giuliano Adorno, con cui ha 
già organizzato un concerto privato 
nel 2017 ed è anche sponsor di Capal
bio Libri, un festival sul piacere di leg
gere che fa da catalizzatore per autori 
di rilievo del panorama culturale italia
no. 

 
Per informazioni sugli eventi legati 

a Niki de St Phalle tel. 348 7460312.

La Maremma autentica di Monteverro, 
un viaggio tra vino e arte

La cantina gioiello di Capalbio – nell’anno dedicato a Niki de St 
Phalle – ospiterà una delle opere dell’artista franco-americana. 
Anche il MoMA PS1 di New York presenta una grande retrospettiva 
dedicata a questa geniale visionaria del Nouveau Réalisme 

L’oiseau Amoureaux
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