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CHI SIAMO
Le nostre origini

Il progetto Poggio Mandorlo è il frutto di un’amicizia pluriennale. Quattro amici, Roberto, Felice, Giuseppe e Fabio, di provenienza 
diversa ma accomunati dalla voglia di provare e sperimentare le potenzialità di in un territorio che hanno sempre vissuto 
ed amato, hanno deciso nel 2001 di realizzare il loro sogno e di produrre i loro vini sotto la guida esperta dell’enologo Roberto 
Cipresso. Ad oggi la guida enologica dell’azienda è nelle mani di Filippo Paoletti che firma alcuni tra i migliori Brunello d’Italia.

L’azienda agricola POGGIO MANDORLO sorge ai piedi del vulcano spento Amiata (1738 m s.l.m.), nel comune di Seggiano nella 
zona della DOC Montecucco. Questo angolo di Toscana dalla suggestiva bellezza paesaggistica si trova proprio al crocevia tra 
la Val d’Orcia, siamo a 12 km da Montalcino e 5 km dalla famosa Abbazia di Sant’Antimo, e gli avamposti collinari della maremma, 
a 10 Km da Arcidosso e 60 Km da Grosseto. 

La tenuta si estende su una superficie di 38 ettari di cui 12 ettari coltivati con vitigni Sangiovese, Merlot e Cabernet Franc, 
e circa 1 ettaro di uliveto della cultivar locale Olivastra Seggianese Dop. I suoli si contraddistinguono per requisiti di ricchezza 
e complessità molto utili ai fini della personalità e della espressività del vino, e vedono prevalenza di marne argilloso\calcaree 
nelle zone inferiori, per arrivare alla predominanza del tufo o del galestro negli appezzamenti più elevati, con scheletro general-
mente abbondante che include anche quarzo e pietra focaia. L’altitudine elevata, intorno ai 400 metri s.l.m., la presenza della 
montagna alle spalle dei vigneti, e la cornice di vegetazione boschiva, permettono alle piante coltivate di usufruire di una 
particolare freschezza, che viene trasmessa al vino, e deve essere preservata fino alla messa in bottiglia. Una buona ventilazione 
si rende infatti disponibile durante tutto l’arco dell’anno, mentre le escursioni termiche favoriscono le corrette dinamiche di matura-
zione delle uve. Le vigne sono state impiantate per gradi e con cloni rari e unici di Merlot e Cabernet Franc di provenienza 
francese, dalla zona di Saint Emilion (Bordeaux), poi acclimatati in Italia grazie al lavoro di un vivaista privato. L’immancabile 
Sangiovese invece proviene da popolazioni di Sangiovese grosso selezionate a Montalcino. I vini di Poggio Mandorlo hanno carat-
teristiche di eleganza, finezza ma nello stesso tempo struttura ed intensità. I nostri due Montecucco Sangiovese doc, I’autentico 
“Il Guardiano” e il più complesso “La Querce”, sono apprezzati per la stoffa del nostro Sangiovese e per il rapporto qualità prezzo. 
“Poggio Mandorlo” e “Ombre” sono già considerati dalla stampa specializzata internazionale dei Super-Tuscans di qualità superiore. 

La cantina è stata progettata con grande rispetto per l’ambiente con l’intento principale di integrare ben 1500 mq di struttura 
con il paesaggio incontaminato che la circonda. Recare un impatto ambientale minimo possibile e seguire l’idea della naturalità 
dell’inserimento nel paesaggio, è stato un must per il team di architetti. Sono stati utilizzati materiali locali di riciclo, le mura 
della cantina e delle vigne sono state costruite con le pietre di recupero locali provenienti dai lavori di sistemazione delle vigne. 
La porzione delegata alla produzione segue i criteri di una moderna enologia, utilizza infatti strumentazioni di alto livello tecno-
logico necessarie per perseguire l’eccellenza assoluta nei vini di Poggio Mandorlo.
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ROSA DI POGGIO
IGT Toscana Rosato

Il Rosa di Poggio è un vino che nasce come espressione pura della complessità 
che caratterizza le nostre uve. Prodotto con la tecnica del salasso, fermenta a 
bassa temperatura ed affina a lungo sulle fecce fini per esaltare al massimo il 
bouquet ed aggiungere note evolutive di lievito.

Uvaggio: Merlot - Sangiovese

Vinificazione: spillatura del mosto fresco a poche ore dall’ammostamento. 
Lunga fermentazione a temperatura molto bassa. Affinamento di tre mesi sur 
lies con frequenti batonnage. Decantazione naturale prima dell’imbottiglia-
mento. 
Caratteristiche: rosa tenue tendente al buccia di cipolla. Note olfattive di 
rosa e zagara con accenni di frutti rossi e fasi derivanti dal lievito. Acidità 
bilanciata e non invadente accompagnata da struttura e cremosità.

Alcol: 13,5% Vol.

Abbinamenti consigliati: la struttura e l’acidità ben bilanciata fanno del 
Rosa di Poggio un vino molto versatile, adatto ad antipasti e primi piatti 
sia di pesce che di carne. Molto gradevole con i formaggi, trova la sua 
massima espressione in abbinamento ai crostacei.

Servizio: bicchieri a calice medi. Temperatura consigliata di degustazione 
12-14 °C.
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OLIO
EXTRAVERGINE

D’OLIVA

MONOCULTIVAR 
O L I V A S T R A 
S E G G I A N E S E

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
Da Olivastra Seggianese

Sinonimi: Seggianese, Seggianina, Olivastro di Seggiano, Olivo dell’Amiata.

Origine, diffusione, importanza: originaria del Monte Amiata. La diffusione 
è limitata ad alcune zone interne delle province di Grosseto e Siena. 

Caratteristiche agronomiche: autosterile. Buoni impollinatori sono risultati 
“Frantoio”, “Moraiolo”, “Correggiolo”, “Leccino” e in minor misura “Pendolino”. 
La maturazione è piuttosto precoce mentre la produttività è buona anche 
se alternante. La resa al frantoio è elevata e l’olio ha caratteristiche organo-
lettiche peculiari.

Albero: vigoria molto elevata, portamento assurgente, chioma espansa e 
mediamente folta.

Foglia Adulta: forma ellittico-lanceolata, curvatura piana, superficie piatta 

e talvolta elicata, dimensione media.

Frutto: colore alla raccolta nero, invaiatura precoce e contemporanea, forma 
sferoidale, simmetria simmetrico, dimensione piuttosto piccola.

Caratteristiche organolettiche: si presenta di colore giallo dorato con riflessi 
verdi, con profumo e sapore gradevolmente fruttati. In bocca evidenzia 
una base dolce, atipica per gli extravergini toscani, dalla quale si sviluppano 
un amaro e un piccante ben dosati.
Le principali caratteristiche di questo olio sono la presenza di acidi grassi 
insaturi (quelli del colesterolo buono), un grado di acidità che, al momento 
della produzione, scende spesso al di sotto dello 0,15 e un alto grado di 
conservabilità. 
La sua fragranza si esalta in particolare su insalate di ortaggi e foglie verdi, 
legumi, verdura cotta, nei primi piatti conditi con verdure, irrinunciabile sulla 
selvaggina, consigliato con prodotti ittici dal marcato sapore di mare. 
Interessante il suo impiego nella preparazione della maionese e del gelato.
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LA PAROLA ALL’ENOLOGO
Intervista

I nostri vini sono amorevolmente curati dall’enologo Filippo Paoletti

Molte cose buone della vita capitano per caso, ed é proprio così che é nata la mia collaborazione con Poggio Mandorlo.

Da tempo mi stavo interessando allo splendido territorio della Doc Montecucco con la sua montagna, le sue valli, il suo gene-
roso suolo vulcanico. Le pendici dell’Amiata non sono solo un paesaggio premontano ma anche e soprattutto un susseguirsi di 
microzone ad altissima vocazione vinicola. Il microclima mitigato dai venti della Maremma e la straordinaria ricchezza dei 
suoli vulcanici rendono questa zona un piccolo paradiso per la produzione di vini di qualità. Ed é stato per caso che un giorno 
un gruppo di amici che si erano uniti per produrre vino mi hanno invitato a visitare la loro azienda. La prima volta che ho visto 
Poggio Mandorlo ho capito che si trattava di un posto particolare, un incrocio di condizioni climatiche ed agronomiche che non 
mi era mai capitato di incontrare. La sensazione che ho avuto è che quello era un luogo da ascoltare e capire, un luogo dove non 
c’era posto per forzature o banalità.

Un winemaker a Poggio Mandorlo non può essere protagonista ma solo una spalla al servizio del terroir, vero protagonista e 
mattatore. Il mio approccio con l’enologia é sempre stato all’insegna dell’umiltà, intesa come porsi al servizio del vino non per 
plasmarlo ma per aiutarlo ad esprimersi, filosofia che al cospetto di una realtà come Poggio Mandorlo é a mio avviso l’unica pos-
sibile. Di fronte ad una così grande potenzialità non si può che mettersi di lato, lavorando non per dare un proprio stile ai vini ma 
per esaltare la vera natura di questo posto. E’ all’insegna di tutto questo che imposto il mio lavoro, cercare di ottenere il massimo 
da ogni vigneto per ottenere la massima espressione del territorio senza calcare la mano.

Ogni uva ha la sua storia e le sue esigenze, quindi ogni vitigno viene vinificato in modo diverso per esprimerlo al meglio. La tec-
nologia aiuta il tecnico nel suo lavoro, la conoscenza detta tempi e modi del nostro operare ma tutto questo è nulla se non si ha 
chiaro in mente che la vera anima dei vini prodotti non é nelle nostre intenzioni, ma nell’ambiente che ci circonda.

Produrre grandi vini a Poggio Mandorlo non é solo possibile ma semplicemente naturale. La grande tecnologia disponibile in can-
tina, la cura certosina dei vigneti e la profonda conoscenza della zona consentono di operare in modo ottimale e di ottenere vini 
molto diversi tra loro, affascinanti ed unici nella loro complessità.

La freschezza de Il Guardiano, il rigore varietale de La Querce e la struttura potente del Poggiomandorlo dimostrano quanto sia 
grande il potenziale di questo angolo di Toscana. I nostri vini hanno un grande potenziale evolutivo ed il tempo è un alleato per le 
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nostre bottiglie che con il passare degli anni regalano emozioni sempre nuove, grazie anche all’uso sapiente e sempre moderato 
dei legni.

Poggio Mandorlo è una realtà fatta di terra, passione e conoscenza dove la qualità assoluta premia ogni giorno il lavoro delle 
persone che dedicano la loro vita a produrre grandi vini. Una realtà che senza ombra di dubbio darà in futuro soddisfazioni sempre 
più grandi a chi del vino sa apprezzare non solo profumi e sapori, ma anche l’anima e la personalità.
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IL NOSTRO TERROIR
Intervista

Filippo, proviamo a parlare di terroir considerandolo metaforicamente un bouquet la cui bellezza si rivela soltanto somman-
do le bellezze dei singoli fiori che lo compongono. Se prendessimo un fiore per volta, ad esempio la terra, o meglio il suolo 
di Poggio Mandorlo, come lo descriveresti?

Innanzitutto bisognerebbe precisare che i suoli di Poggio Mandorlo sono associabili non a un fiore ma due grandi famiglie di fiori, 
molto diverse l’una dall’altra, all’interno delle quali si possono apprezzare sfumature che evidenziano la bellezza della singola 
famiglia ed impreziosiscono il bouquet. A Poggio Mandorlo, infatti, abbiamo i suoli riconducibili alla formazione dell’alberese, 
caratterizzati da calcare attivo talvolta elevato, ricchi in microelementi, pietrosi, a tessitura franco argillosa, sui quali il Cabernet 
Franc ed il Merlot sono in grado di regalare risposte di grande carattere. L’altra grande famiglia che garantisce una ulteriore 
dotazione di elementi ai suoli di Poggio Mandorlo, è quella delle argilloscisti, di colore grigio-bruno, costituite da marne alterate 
con la tipica struttura che tende a sfogliarsi e con flish argillo-calcareo.

Filippo prendendo il secondo fiore, parliamo del concetto di clima o microclima che incide molto sulla qualità dei vini. Che 
ne pensi? 

Il clima incide moltissimo sull’espressione della pianta. Un Pinot nero ad esempio, in ambienti caldi perde la setosità, la legge-
rezza e l’eleganza che lo contraddistinguono in ambienti continentali freschi con escursioni termiche significative, diventando 
più “masticabile”. Poggio Mandorlo si trova nell’estrema propaggine orientale della Maremma. La presenza del Monte Amiata 
garantisce un clima continentale, caratterizzato da escursioni termiche più marcate rispetto alla Maremma marittima. Anche le 
precipitazioni in questa zona sono sensibilmente superiori grazie all’effetto “blocco” che il Monte Amiata, montagna più alta della 
maremma, esercita sulle correnti umide occidentali. La vicinanza al mare si avverte soprattutto nelle fasi più calde dell’anno, 
quando grazie alle brezze termiche, la vite rimane in piena attività vegetativa. Inoltre la montagna scherma quasi totalmente lo 
scirocco, che può ricadere sui vigneti soltanto smorzato e rinfrescato, di fatto impedendo quei fenomeni di disidratazione che si 
sono verificati negli ultimi anni a seguito di forti sciroccate tardo estive. L’umidità relativa in questa zona è bassa perché Poggio 
Mandorlo è esposto alle brezze a 400 m slm, al di sopra dell’effetto “conca” della vallata sottostante.
A conferma del microclima particolarmente favorevole, è sufficiente osservare la rigogliosa e variegata vegetazione boschiva, 
cornice ai vigneti che palesa una condizione che sembra appartenere a latitudini più nordiche: freschezza riscontrabile poi nel 
prodotto finale.
Questa condizione climatica particolare di fatto favorisce una maturazione delle uve lunga, lenta e priva di arresti, a favore di 
polifenoli a catena lunga, tannini perfettamente maturi, croccanti ed un corredo aromatico estremamente ricco.
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Filippo, veniamo alle madri dell’uva, parliamo delle vigne di Poggio Mandorlo, altro fiore fondamentale del nostro bouquet 
immaginario. Si può parlare di carattere o peculiarità delle singole vigne?

La decisione di cosa piantare su un determinato terreno diventa tanto più bella ed appassionante quanto maggiore è il grado di 
libertà di cui si dispone: si parte sempre da un indagine pedologica e climatica, l’intuito e l’esperienza fanno il resto. A Poggio 
Mandorlo abbiamo goduto di un’ampia libertà d’azione: la scoperta dei suoli calcarei ci ha portato dritti al Cabernet Franc, le 
escursioni unite alla freschezza “atipica“ del luogo ci hanno indirizzato al Merlot, così come i flish argillo-calcarei ci hanno indi-
rizzato ad utilizzare come miglior interprete il Sangiovese.
Certamente ogni vigna ha un carattere proprio, forte e marcato: faccio l’esempio dei due Merlot e di due Sangiovese.
Il Merlot Vigna Il Guardiano nonostante sia leggermente più alto ha un’esposizione più occidentale e gode di suoli più magri e 
calcarei: la sua maturazione è sempre più veloce, regala molto calore ed intensità. Il Merlot Vigna il Fosso, seppur leggermente 
più basso trova un suolo un più profondo, è più esposto verso nord ed è totalmente circondato dal bosco: in queste condizioni il 
Merlot allunga notevolmente la maturazione e regala note mentolate, eucalipto e sensazioni più setose. I due vigneti si comple-
tano perfettamente.
Anche i vigneti di Sangiovese sono molto diversi tra loro: al Sangiovese “scorbutico” di Vigna Ansedonina, su flish argillo calca-
reo, ricco in scheletro, molto magro e superficiale, si contrappone il Sangiovese più “riflessivo” e “pacato” di vigna il Fontone su 
alberese.

Filippo per contestualizzare il detto “ il vino si fa in vigna” nella realtà di Poggio Mandorlo. Quali sono le pratiche colturali 
da te prescelte per gestire le vigne di Poggio Mandorlo che mirano ad ottenere un’alta qualità del vino?

Cercherò di essere il più breve possibile anche se quest’argomento richiederebbe un approfondimento importante. Innanzitutto 
tutte le lavorazioni sono mirate al mantenimento e miglioramento della struttura del suolo. La struttura di un suolo corrisponde al 
suo livello di aggregazione: le particelle si aggregano attorno ad un colloide importantissimo per la vita nel terreno: la sostanza 
organica. Lavorazioni errate “bruciano” la sostanza organica e disgregano queste particelle. A Poggio Mandorlo abbiamo elimi-
nato tutte le attrezzature e le lavorazioni destrutturanti.
Per favorire la strutturazione del suolo integriamo la sostanza organica attraverso la coltivazione tra le file ed il successivo inter-
ramento di sovesci preparati ad hoc.
Non utilizziamo mai concimi chimici a pronto effetto ma concimi organici e stiamo progettando una piattaforma per la produzione 
aziendale di humus.
L’obiettivo di alta qualità si ottiene da piante in perfetto equilibrio ed è questo che cerchiamo di ottenere in vigna.
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L’equilibrio perfetto passa da un suolo ben strutturato, ben dotato di elementi minerali, in grado di trattenere acqua utile alle 
piante e lasciar sgrondare quella in eccesso, permeabile all’ossigeno ed esplorabile fino in profondità dalle radici delle piante.
Ovviamente per perseguire obiettivi ambiziosi la parete vegetale dovrà essere integra, efficiente in ogni fase del ciclo biologico 
della vite e dimensionata all’uva che deve maturare. La gestione della chioma è uno dei passaggi fondamentali su cui si incentra 
il nostro lavoro.
Il carico di uva per pianta attraverso interventi mirati viene ridotto sempre intorno o al di sotto del chilogrammo per avere una 
maturità perfetta ed un rapporto buccia/liquido fortemente sbilanciato a favore della buccia, dalla quale dobbiamo estrarre in 
vinificazione quanto di meglio.
Determinante per la qualità è la scelta del momento di vendemmia che premierà vinaccioli perfettamente maturi e croccanti e 
bucce spesse e consistenti.

Che significa rispetto per l’ambiente, must della moderna viticoltura?cosa si fa a Poggio Mandorlo per perseguire una viti-
coltura sostenibile?

Il concetto legato alla viticoltura sostenibile è un concetto molto delicato: siamo consapevoli di forzare la natura a fini antropici 
coltivando la vite e per questo la natura risponde mettendoci i bastoni tra le ruote. Una pianta in un bosco sarà in equilibrio con 
il resto, se fai una siepe con quella stessa pianta avrai dei patogeni che inizieranno a disturbarne lo sviluppo. Se pianti 10 ettari 
della stessa pianta l’equilibrio sarà drammaticamente compromesso e le patologie tenderanno a specializzarsi e diffondersi e 
renderanno indispensabile il controllo per salvaguardare la produzione. La nostra produzione è l’uva sana e perfettamente matu-
ra: per controllare la natura che cerca di riportare tutto all’equilibrio si può passare attraverso un approccio più o meno invasivo. 
La nostra filosofia ci ha portato a scegliere l’approccio meno invasivo possibile. Faccio alcuni esempi: la difesa è incentrata 
tutta sulla prevenzione, mediante l’impiego di prodotti a base di zolfo e rame esattamente come nel biologico e nel biodinamico. 
Quando la stagione è particolarmente avversa evitiamo tutti quei prodotti residuali o che abbiano impatto sull’entomofauna utile. 
I residui di potatura vengono trinciati ed interrati, per contenere gli asporti di elementi dal terreno e restituire sostanza organica. 
Le concimazioni che abbiamo nominato qui sopra sono tutte organiche ed integrate da sovesci mirati. Le lavorazioni che facciamo 
sono tutte incentrate sul mantenimento e miglioramento della struttura e prevengono le perdite di suolo. Il livello di sostanza 
organica nei suoli aziendali è molto alto e questo favorisce il mantenimento dei nutrienti nella rizosfera contenendo le perdite per 
lisciviazione dei profili. Per riassumere, Poggio Mandorlo è un’azienda sostenibile sia dal punto di vista chimico (ridotto impiego 
fitofarmaci), biologico (preservazione della biocenosi del terreno ed entomofauna utile) che fisico strutturale del terreno (preser-
vazione struttura del terreno).


