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Viaggio in Italia

N
el cuore della Maremma, dove
tutto parla di natura, storia e
cultura millenaria, c’è un luo-
go in cui un nobile casato ama
così tanto la terra da tra-

smettere quell’amore agli ospiti prove-
nienti da tutto il mondo. Qui, alla Pescaia,
una tenuta circondata da sette mila ulivi se-
colari, boschi e sentieri tra Grosseto e Sie-
na, da tre anni gli ultimi discendenti della
famiglia Tolomei hanno scelto di aprire le
porte della loro storica dimora agli ospiti. Ma
chi si aspetta un luxury resort o un hotel è
fuori strada. Con 13 camere, di cui nove nel-
la villa recentemente ristrutturata e quattro
nei vecchi edifici agricoli in cui sono stati ri-
cavati due appartamenti, i turisti scelgono
questo natural resort per vivere una vacanza
al ritmo della natura e delle sue stagioni.
«Alla Pescaia si vive un’esperienza di acco-
glienza dal sapore familiare, non ci si sen-
te in albergo mai. Chi desidera la tranquil-
lità troverà angoli nascosti della tenuta, sot-
to un ulivo secolare in cima ai poggi oppu-
re accanto a una tomba etrusca, coccolato dal
canto delle cicale e dal profumo del gelso-
mino in fiore. Potrà cenare con i prodotti del
nostro orto su prenotazione, oppure fare pas-
seggiate a cavallo, escursioni, wine tasting,
gite in barca», racconta Margherita Ra-
mella, che insieme al marito argentino
Mariano e alla sorella Beatrice vive e ge-
stisce la struttura con un pizzico di allegria
sudamericana e l’entusiasmo di una dire-
zione interamente under 40.
Ogni dettaglio della Pescaia – che dispone
anche di una piscina all’interno di un vec-
chio capanno senza tetto e di un prato pri-

vato con sdraio e ombrelloni – è curato per
offrire il meglio dell’esperienza maremma-
na al turista. Così, circondati dallo spettacolo
dei campi dorati separati da file di cipressi
e pini, colline boscose, antiche cittadine che
fanno da guardiane a luoghi sospesi nel tem-
po, i visitatori possono scegliere ogni gior-
no di vivere un’esperienza diversa: dalla vi-
sita alle spiagge selvagge della costa toscana
al Parco Nazionale della Maremma, pas-
sando per l'Argentario, Capalbio, Punta
Ala, Siena, la Val d' Orcia, il Chianti e, a meno
di un’ora, campi da golf, siti archeologici, ter-
me, ristoranti e tante cantine. La struttura
dispone anche di una scuderia con cavalli:
gli ospiti possono fare lezione di equitazio-
ne o splendide passeggiate a cavallo all'in-
terno e all'esterno della proprietà tra boschi,

pianure e ulivi.
In questo casale del Cinquecento i rumori
della città sono banditi, così come i frigobar
e le tv in camera. «Desideriamo che i nostri
ospiti si godano i rumori della natura e il tuf-
fo nella storia che la villa, che conserva i mo-
bili originali della famiglia Tolomei, può of-
frire. I turisti che vengono a trovarci – sot-
tolinea Margherita – provengono per lo più
dal Nord Europa ma anche da Australia, Sta-
ti Uniti, Canada. E cercano proprio questo:
tranquillità e contatto con la natura in una
delle poche tenute storiche delle Maremma».
La storia qui si respira in ogni pietra e ha
il marchio dantesco di Pia Tolomei. Questo
nome torna in tutte le primogenite della fa-
miglia, che secondo la leggenda dà i nata-
li agli ultimi discendenti di Tolomeo e Cleo-
patra, ed è così evocativo e importante da
essere diventato il marchio dell’olio d’oliva
biologico che si produce in tenuta. Con tre
mila ulivi secolari selvatici innestati a ini-
zio Novecento, infatti, la struttura produce
l’olio d’oliva pregiato Selezione Pia Tolomei.
Un prodotto che più biologico non si può:
a strappare le erbacce ci pensano asini e
mucche salvati dal macello, mentre le oli-
ve sono raccolte a mano. Accanto all’oro ver-
de della Pescaia a breve gli ospiti potranno
scoprire il mondo dei butteri e delle vacche
maremmane, con percorsi dedicati.
■ Alessia Cotroneo

Alla Pescaia, antica tenuta della famiglia Tolomei, i rumori della città sono banditi e la natura è la vera protagonista
per scoprire un territorio sempre più ricercato dai turisti

Turismo slow in Maremma 

Matrimoni
tra storia e favola
L’autenticità e la personalità
dell’offerta turistica sono il marchio
distintivo della Pescaia ed emergono
in tutte le recensioni dei clienti:
giovani tra i 35 e i 45 anni, per lo più
stranieri, affascinati dal contatto
diretto con la natura maremmana, un
territorio che sempre più spesso
viene ricercato come fosse una
regione, al pari della Provenza. Ma
non è solo il turismo naturale che
affascina. Da un anno la Pescaia, con
la sua chiesa privata, 6000 metri
quadrati di parco e giardini con
gelsomini in fiore, cedri, lecci e
cipressi, è una delle mete più ambite
del wedding tourism maremmano.
Location apprezzatissima per
ricevimenti eleganti o ecletticamente
informali. «Affittiamo la tenuta e i suoi
spazi suggestivi – racconta la
direzione – a coppie provenienti da
tutto il mondo, consigliamo loro il
servizio di wedding planner più
adatto alle loro esigenze, per offrire
anche in questo caso un servizio
tailor made. E come plus, ospitiamo
gli sposi e i loro ospiti più intimi
all’interno della villa e negli
appartamenti adiacenti del borgo per
tutta la durata della cerimonia».

VACANZE TAILOR MADE
I visitatori possono scegliere ogni giorno di
vivere un’esperienza diversa: dalla spiaggia alle
escursioni e alle passeggiate a cavallo, poi siti
archeologici, terme, ristoranti e tante cantine

La Pescaia Resort  si trova a Roccastrada (GR)

www.pescaiaresort.com


