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Borghi antichi, dolci colline, boschetti ri-
gogliosi: l’immagine della Toscana rurale è 
universale, resa eterna dalla Bellezza sca-
turita dall’incontro tra il genio dell’arte e la 
meraviglia della natura. Ma, a poca distan-
za dal mare, intorno a una delle torri più 
famose del mondo, c’è un territorio che an-
cora non ha conosciuto il turismo di massa 
e neppure l’agricoltura intensiva.

TERRE  
DI PISA
QUELLA TOSCANA 
ANCORA DA SCOPRIRE...

di Danilo Poggio

quindici aziende distribuite 
in sette comuni ed è 
guidato dal presidente 
Nicola Cantoni e dalla 
vicepresidente Ginevra 
Venerosi Pesciolini.
“La sfida è grande – 
spiega Claudia Marinelli, 
da sempre appassionata 
del territorio e da qualche 
settimana nominata direttore 
del Consorzio – perché 
questa zona Terre di Pisa 
rappresenta un territorio 
ancora poco conosciuto ma 
con un grande potenziale 
di crescita. Le aziende, 
anche quelle storiche, 
fino ad oggi si erano 
promosse e avevano 
comunicato il proprio brand 
in modo indipendente e 
non era mai stato fatto un 
lavoro di comunicazione 
massiva di tutto il territorio 
e delle aziende che lo 
rappresentano. Il Consorzio 
si è dato degli obiettivi 
importanti e con l’aiuto delle 
istituzioni, come la Camera 
di Commercio di Pisa, ha 
iniziato a far conoscere 

La zona delle Terre di 
Pisa è da sempre legata 
al vino, probabilmente fin 
dai tempi degli Etruschi, 
che allevavano la vite con 
il sistema ad alberata. Nel 
corso del tempo, molte 
cose sono cambiate, ma la 
tradizione e la cultura del 
vino sono rimaste intatte. 
Arrivando all’Ottocento, dagli 
Atti del Comizio Agrario 
di Pisa del 1884 emerge 
la decisione di nominare 
un rappresentate di ogni 
Comune della Provincia di 
Pisa assieme ai Comitati 
agrari locali per organizzare 
nel 1885 la prima fiera di Vini 
e Oli pisani e qualche anno 
dopo, nel 1891, nasce l’Albo 
dei viticoltori e negozianti 
della Regione Toscana: 
nel documento, l’attuale 
provincia di Pisa è una delle 
zone più rappresentate. Sarà 
necessario però attendere 
il 2011 perché nasca la 
Denominazione di Origine 
Controllata (DOC) Terre di 
Pisa, per valorizzare quella 
produzione che si era già 

in parte affermata a livello 
internazionale ma che non 
aveva trovato, fino a quel 
momento, un comune 
progetto di territorio: il Terre 
di Pisa Sangiovese e il Terre 
di Pisa Rosso oggi contano 
una produzione di mezzo 
milione di bottiglie.
Sotto l’aspetto geologico, 
l’area presenta una 
grande complessità: è 
stata una delle prime ad 
essere raggiunta dalla 
deformazione collisionale 
della placca africana nei 
confronti di quella europea 
e così i terreni liguri si sono 
“mescolati” e alternati a 
quelli toscani. Sulle colline 
non particolarmente elevate, 
la viticoltura si sviluppa 
principalmente su suoli di 
media profondità, con argille 
e sabbie del Pliocene nelle 
quali, ancora oggi, non è 
difficile trovare fossili marini.
Per tutelare e valorizzare 
questo enorme patrimonio, 
nel 2018 è nato il Consorzio 
Vini Terre di Pisa, che 
attualmente raggruppa 
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seicento gli ettari di terreno a 
disposizione: 110 destinati a 
vigneto, 40 a oliveto e il resto 
a seminativo e a boschi di 
cipressi, lecci e querce.
I vigneti, che risalgono i 
dolci pendii a ridosso del 
fiume Cascina, tra i comuni 
di Terricciola e Casciana 
Terme Lari, hanno suoli 
preziosi e antichi, a base 
argillosa con poco scheletro, 
dove si alternano sabbia, 
sassi, pietre grigie friabili, 
ciottoli di fiume, alberese 
ma soprattutto fossili marini 
risalenti al Pliocene e al 
Pleistocene e persino lastroni 
di travertino in affioramento. 
Sui filari, troviamo grappoli 
di Sangiovese, emblema 
della Toscana enologica, 
e uve alloctone (Cabernet, 
Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot e Syrah): due punti 

diverse proprietà e famiglie 
importanti come i Canessa, 
da cui poi i conti Gaslini 
Alberti l’hanno acquistata 
nel 1939. Da allora, Badia 
di Morrona è stata condotta 
con lungimiranza e oggi 
l’azienda produce vino 
e olio, propone diverse 
strutture per l’agriturismo, 
un ristorante e l’uso della 
suggestiva struttura per 
eventi e cerimonie.  
In un’ottica di continua 
ricerca e innovazione va letto 
anche il passaggio dalla 
millenaria Badia, splendido 
nucleo storico della tenuta 
e prima casa dei vini di 
Badia di Morrona, a una 
cantina moderna, progettata 
in chiave sostenibile e 
concepita per essere il più 
possibile discreta e integrata 
nel paesaggio. Oggi sono 

mondo”. Insomma, intorno 
alla bellezza di Piazza dei 
Miracoli, c’è un paesaggio 
poco conosciuto ma ricco di 
arte, di cultura e di tradizioni 
gastronomiche. “Una 
Toscana dove muoversi 
dal mare fino in collina in 
completo relax e sicurezza, 
da soli o con la famiglia. 
Con calma, assaporando 
e gustando fino in fondo il 
piacere di un bicchiere di 
vino, una bruschetta con 
olio extravergine di oliva, 
con formaggio pecorino 
o salumi della tradizione 
toscana”. Accompagnati, 
naturalmente, da un Terre di 
Pisa DOC.

Badia di Morrona
La storia di Badia di Morrona 
inizia all’alba del primo 
millennio, all’interno della 
Badia stessa. Fondata da 
Ugo dei Cadolingi, conti di 
Pistoia e Fucecchio, è stata 
guidata prima da monaci 
benedettini cluniacensi e poi 
da monaci camaldolesi. Nel 
1482 è divenuta la residenza 
estiva dei Vescovi di Volterra, 
perdendo le funzioni 
propriamente d’abbazia.  
In seguito, con l’unificazione 
del Regno d’Italia nel 1861 
e la confisca dei beni 
della Chiesa, la tenuta 
ha visto il passaggio di 

piano piano questo territorio 
attraverso eventi finalizzati. 
Sono stati fatti importanti 
investimenti per costruire 
nuove cantine di design 
che hanno rivalutato tutto 
l’areale stesso, senza 
dimenticarci delle dimore 
storiche delle grandi famiglie 
di imprenditori italiani, che 
sono presenti da secoli”.  
È stata posta anche grande 
attenzione ai reimpianti 
dei vigneti, tenendo conto 
delle dinamiche agricole 
che si indirizzano alla bio-
sostenibilità: molte cantine 
sono a conduzione biologica 
e/o biodinamica, quindi a 
basso impatto ambientale. 
E si respira una grande 
vocazione turistica: “credo 
fortemente – continua il 
direttore – che portare le 
persone fisicamente in 
questi luoghi sia la strada 
migliore. È entusiasmante 
poter far conoscere la realtà 
in cui vivo. Colline che 
ti affascinano per la loro 
dolcezza e naturalità, dove 
il tempo sembra essersi 
fermato, pur restando vicini 
a tutti i più importanti centri 
toscani. Sono luoghi familiari, 
senza sovrastrutture, 
molto accoglienti con 
prodotti che possono 
tranquillamente collocarsi 
nei più importanti scaffali del 

Scegliere i vitigni non è stato 
difficile, nell’azienda si trova 
un vigneto che ha più di 
cento anni, uno dei vigneti 
più vecchi di Terricciola, dal 
quale sono state selezionate 
le piante madri di tutti i 
vigneti esistenti all’interno 
dell’azienda.” L’esposizione 
ottimale, il clima e le 
particolari caratteristiche 
del terreno, ricco di argille 
e conchiglie marine, 
consentono di produrre vino 
senza troppi interventi e così 

che contraddistingue il 
paesaggio agricolo toscano. 
“Abbiamo sempre creduto 
che per esaltare un territorio 
– spiega Nicola Cantoni – 
sia necessario dedicarsi 
ai vigneti autoctoni. Noi, 
lombardi, siamo arrivati 
in Toscana nel 1997 e 
abbiamo iniziato il recupero 
con i quali produciamo i 
rossi da invecchiamento 
(Sangiovese, Canaiolo, 
Ciliegiolo, Colorin) o i bianchi 
(Colombana e Vermentino). 

dal 1997. Giuseppe, il padre, 
si occupa della gestione 
generale, della cura dei 
vigneti e della campagna. 
Matteo, il primo dei due figli 
cura la commercializzazione, 
suo fratello Nicola è il 
cantiniere che segue tutta la 
produzione del vino.
L’azienda è composta dalla 
colonica di circa 1200 m2 
immersa nell’uliveta, in 
parte destinata agli ospiti 
e in parte alle abitazioni 
della famiglia. L’edificio 
che ospitava la vecchia 
cantina, risalente al 1800, 
è stato ristrutturato e ospita 
oggi due appartamenti 
e due camere, oltre agli 
uffici, al punto vendita e al 
wine bar. Nel 2010 è stata 
realizzata la nuova cantina, 
adatta alle dimensioni attuali 
dell’azienda e concepita per 
coniugare le esigenze di una 
produzione moderna con il 
rispetto di una tradizione di 
vinificazione secolare, un 
edifico in linea con l’armonia 

di vista complementari 
nella filosofia aziendale per 
offrire un ritratto preciso 
del terroir nel bicchiere. 
Consapevole di questi 
punti di forza, negli anni 
’90 Duccio Gaslini Alberti, 
padre degli attuali proprietari 
Filippo e Alessandra, ha 
dato una svolta qualitativa 
alla produzione vinicola 
avviando una grande 
opera di reimpianto, con la 
lungimiranza di conservare 
le vigne più promettenti.
Tra i vini prodotti, accanto 
all’interessante vermentino 
Felciaio con suadenti note 
di agrumi e al fresco rosato 
Vivaja, il VignaAlta – Terre 
di Pisa DOC Sangiovese 
si presenta come un vino 
ragguardevole e prestigioso: 
l’accurata selezione delle 
uve, le basse rese per ettaro 
e l’attento affinamento in 
legno creano un bouquet 
intenso, con la frutta rossa 
che si armonizza a vibranti 
sentori terziari, e plasmano 
una elegante trama tannica 
al palato.

Fattoria di Fibbiano
“Abbiamo due anime e 
un cuore solo: un’azienda 
agricola e un agriturismo 
immersi nella campagna 
toscana”. Su un poggio 
soleggiato, delimitato 
da due ruscelli, vicino a 
Terricciola, sulle colline tra 
Pisa e Volterra, l’azienda si 
estende su una superficie 
di circa 75 ettari, coltivati 
a vigneto e oliveto oltre al 
bosco. Fattoria Fibbiano è 
un’azienda a conduzione 
familiare: tutta la famiglia 
Cantoni lavora e abita qui 
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cronache contemporanee 
come il conte Emilio Pucci 
di Barsento, Marcello 
Mastroianni, il conte 
Clemente Zileri dal Verme, 
la contessa Franca Spalletti 
Trivelli e diventa cornice, nel 
’59, delle nozze tra Antonella 
Bechi Piaggio e Umberto 
Agnelli. La storia continua e 
negli anni Novanta, Giovanni 
Alberto Agnelli sceglie 
Varramista come propria 
residenza e ne cura ogni 
dettaglio, cominciando dalla 
riconversione dei vigneti che 
eleggono il Syrah a vitigno 
d’eccellenza della tenuta. 
Varramista ospita nel ’96 il 
matrimonio tra Avery Howe e 
“Giovannino” Agnelli e, dopo 
la sua scomparsa, la tenuta 
diventa luogo prediletto 
della madre, Antonella Bechi 
Piaggio duchessa Visconti 
di Modrone, che apre le 
porte della maestosa tenuta 
al mondo, promuovendone 
la qualità e lo stile.
Oggi la proprietà, situata 
nel comune di Montopoli 
Val d’Arno, nel cuore delle 
Terre di Pisa, si sviluppa 
su 390 ettari suddivisi: 8 a 
vigneto, 200 di bosco, 70 
seminativi, 70 di pioppete e 
10 ettari di rimboschimento 
di essenze, mentre il resto 

stata riconosciuta come 
la proprietà della Piaggio, 
azienda di riferimento per 
il lavoro di gran parte degli 
abitanti della zona. Gli 
anni Cinquanta diventano 
così gli anni delle famiglie 
Piaggio e Agnelli, che fanno 
di Varramista residenza 
di campagna, luogo 
privilegiato di relax e svago, 
con tanto di maneggio 
privato. La tenuta nel suo 
pieno splendore accoglie 
personaggi di spicco delle 

bocca è caldo, avvolgente, 
con un tannino persistente e 
morbidamente piacevole.

Fattoria Varramista
Si narra che Varramista fu 
donata dalla Repubblica 
di Firenze a Gino di Neri 
Capponi per la sua vittoria, 
al comando delle milizie 
fiorentine, contro la città di 
Pisa nel 1406. La villa venne 
costruita come avamposto 
contro i pisani, ma divenne 
ben presto luogo di elegante 
villeggiatura estiva e, nel 
corso dei secoli, ospitò molti 
personaggi illustri come, 
ad esempio, Alessandro 
Manzoni. Ma la storia della 
tenuta, nel Novecento, 
non è di minor conto. 
Nell’immaginario collettivo 
degli abitanti del territorio, 
Pontedera, Montopoli e 
tutta la Valdera, la Fattoria 
Varramista è sempre 

l’azienda è a conduzione 
biologica certificata: i 
terreni della fattoria sono 
trattati esclusivamente 
con sostanze organiche 
e l’intervento dell’uomo 
è limitato al minimo. “La 
nostra identità è legata 
alla terra, in un territorio 
prezioso che rischia di 
essere offuscato dai territori 
vicini. Rispettiamo la nostra 
tradizione vinicola perché 
nulla sia perso: utilizziamo 
esclusivamente vitigni 
autoctoni che alleviamo 
con cura, per ottenere la 
massima qualità dell’uva. 
Abbiamo salvaguardato 
la trasmissione dei 
procedimenti manuali e 
trattiamo i nostri terreni 
solamente con sostanze 
organiche e non chimiche. 
Un’ottima esposizione e la 
fortunata composizione del 
terreno a medio impasto, 
arricchito di sedimenti 
marini, conferiscono 
all’uva una complessità 
aromatica e strutturale”. In 
questo continuo omaggio 
al territorio, da assaggiare 
il Colombana IGT Toscana 
con lussureggianti frutti 
esotici al naso (ananas 
e papaia) sorretti dalla 
freschezza del palato, 
ma anche il Ciliegiolo 
IGT Toscana, con una 
rotonda e golosa polpa di 
frutti rossi. Il Ceppatella 
Terre di Pisa Sangiovese 
DOC rappresenta il fiore 
all’occhiello dell’azienda: 
il profumo richiama la 
dolcezza della confettura, 
ma anche l’energica 
speziatura di pepe, vaniglia, 
tabacco e cacao, mentre in 

conta oggi circa 280 ettari, 
di cui 18 a vigneto, 15 a 
oliveto, 100 ettari a colture 
cerealicole e 150 tra boschi 
e pioppete. Accanto al 
lavoro per la produzione 
dei vini, dell’olio e degli 
altri prodotti, c’è un grande 
impegno per l’accoglienza, 
con la proposta di 
interessanti e originali 
percorsi di degustazione. 
“Il nostro obiettivo è sempre 
stato quello di percorrere un 
sentiero dove la viticoltura 
e l’agricoltura si fondessero 
naturalmente con l’ambiente 
circostante, fino ad arrivare 
in tempi più recenti ad 
abbracciare i principi 
dell’agricoltura biodinamica. 
Condividere questi valori 
è la nostra missione e 
degustare i prodotti della 
nostra tenuta è una preziosa 
opportunità per esplorare 
con tutti e cinque i sensi 
l’unicità della nostra terra, in 
un luogo dove confluiscono 
amore per le tradizioni, 
rispetto per la natura ed 
estrema attenzione verso 
la qualità”. In azienda, da 
assaggiare il Ghizzano IGT 
Costa Toscana, ottenuto 
da uve Sangiovese con 
una piccola percentuale di 
Merlot, di grande bevibilità 
e allegre sensazioni fruttate 
e il naturalmente possente 
Mimesi Sangiovese DOC 
Terre di Pisa, affinato 
per 14 mesi in anfore 
in Cocciopesto Drunk 
Turtle, che garantiscono 
la micro-ossigenazione 
necessaria: ne esce così 
un vino importante dal frutto 
integro e dall’appassionata 
intensità.

già in sé la potenzialità 
di essere eccellente. 
Rispetto per il luogo che 
ci ospita, perché la vita 
del territorio ruota intorno 
all’azienda in un rapporto 
biunivoco, all’interno del 
quale ciascuna parte dona 
e riceve costantemente. 
Rispetto per le persone 
che vivono e lavorano qui, 
perché non può esistere 
successo senza un 
convinto lavoro di squadra, 
che sappia tenere in 
considerazione le peculiarità 
e le storie nascoste dietro ad 
ogni volto, per valorizzarle. 
Sono questi i princìpi che ho 
orgogliosamente ereditato 
da mio padre Pierfrancesco 
che, a sua volta, aveva 
appreso da mio nonno 
e così via. Questi valori 
oggi si traducono nella 
scelta di produrre quantità 
contenute per alzare la 
qualità al massimo: nel 
percorso che ci ha visti 
pionieri per l’agricoltura 
biologica naturale e nella 
certificazione come azienda 
biodinamica”. L’azienda 

Tenuta di Ghizzano
In questo caso, è il mare 
a farla da padrone. 
Ghizzano è un piccolo 
borgo collinare, a circa 200 
metri di altezza sul livello 
del mare, ben posizionato 
sulla Costa Toscana, a 
sud-est di Pisa, scelto 
dall’artista David Tremlett 
per la sua opera a cielo 
aperto “La via di mezzo”. 
Il paesaggio è morbido 
e il clima è dolce perché 
mitigato dall’aria di mare, 
che contribuisce ad evitare 
temperature estreme e 
gelate primaverili. Il terreno 
è composito e costituisce 
una delle formazioni più 
rappresentative del vario 
e complesso panorama 
pedologico delle Terre 
di Pisa, con sedimenti 
marini e sabbie argillose 
più o meno calcaree dove 
è facile trovare fossili di 
conchiglia.
“Quando il frutto della terra 
proviene da un luogo in 
armonia con le forze della 
natura – spiega Ginevra 
Venerosi Pesciolini – ha 

si divide fra giardini, prati 
e pascoli. I vigneti (Syrah, 
Sangiovese e Merlot) hanno 
un’età che varia da 15 a 
25 anni. I vitigni presenti 
in azienda determinano 
una produzione media 
annua che si attesta fra le 
35.000 e le 45.000 bottiglie 
a seconda dell’andamento 
climatico. La produzione 
a Varramista è biologica 
certificata dalla vendemmia 
2021, e una parte di vigneto 
dal 2008 è a conduzione 
biodinamica. “La figura di 
Giovanni Alberto è stata 
per questa azienda forte 
e determinante, e la sua 
prematura scomparsa nel 
1997 ha lasciato un vuoto 
incolmabile, e l’unico modo 
per tenere fede alle sue 
idee e progetti è quello 
di continuare a lavorare 
secondo il suo progetto 
che era appunto quello di 
produrre un grande Syrah 
e rendere Varramista un 
centro turistico importante. 
Oggi l’azienda è guidata 
da una Fondazione di 
famiglia che si prefigge 
di continuare la linea di 
sviluppo impartita allora 
da Giovanni Alberto”. 
Da assaggiare l’iconico 
Varramista Rosso Toscana 
IGT, con il pepe e le spezie 
orientali tipiche del Syrah, 
e il Frasca Terre di Pisa 
DOC (Sangiovese 60%, 
Merlot 20%, Syrah 20%), 
nel quale i diversi vitigni 
conferiscono un armonico 
insieme, con tannini di 
grandissima eleganza, una 
calda avvolgenza e un frutto 
maturo che si fonde nel 
cioccolato e nella tostatura.


