
40 41

La storica 

tenuta del Buonamico,
massima interprete 
deL terroir montecarLo, 
presenta iL suo wine resort 

Questa è la 
storia di una 
piccola enclave 
situata in un 
territorio enoico 
d’eccellenza, 
la Toscana, 
ma quella 
più profonda, 
orgogliosamente 
contadina, 
con un gran 
passato anche 
vitininicolo. 

andrea cappelli 

1870, quando l’illuminato vi-
ticultore montecarlese Giulio 
Magnani andò Francia per 
studiare i vitigni e le tecniche 
di vinificazione al fine d’in-
gentilire il gusto del Trebbia-
no toscano e del Sangiove-
se. Si recò nella zona di Bor-
deaux e portò a Montecarlo, 
per verificarne l’ambienta-
mento, il Sauvignon, il Semil-
lon, il Merlot, il Cabernet 
Franc e il Cabernet Sauvi-
gnon. Passando dalla zona 
del Rodano prese il Roussan-
ne e il Syrah , infine dalla Bor-
gogna i Pinot bianco e grigio. 
Se ne tornò con la cultura dei 
vitigni “foresti” e sperimentò 
le percentuali giuste da ag-
giungere, al fine di rendere i 
vini toscani più eleganti, mor-
bidi e profumati. I vitigni “fran-
ciosi” si ambientarono così 
bene che negli anni Trenta 

Gatto Nero” -  uno dei locali 
più prestigiosi della storia 
enogastronomica italiana, 
tanto che gli vennero asse-
gnate ben 2 “stelle” Michelin, 
la prima nel 1961 e la secon-
da pochi anni dopo (la prima 
edizione in Italia della “Guida 
Rossa fu nel 1959) coi famo-
si vini di Montecarlo. La pri-
ma etichetta, che segnò una 
strada importante nella futu-
ra cultura enoica, è del 1964, 
come testimoniano le botti-
glie fascinosamente polvero-
se, custodite ancor oggi in 
bella mostra nella suggestiva 

Siamo vicini a Montecatini 
Terme e Forte dei Marmi, in 
quel di Montecarlo, piccolo 
borgo su una panoramica 
collina ricamata di vigneti e 
uliveti che, coi suoi 162 metri 
s.l.m., domina il circondario, 
a cavallo tra Lucchesia e Val-
dinievole. L’antico abitato fu 
fondato nel 1333 da Carlo IV 
di Lussemburgo, Imperatore 
del Sacro Romano Impero, e 
da ciò deriva il toponimo. Ma 
parlando di storia del vino, da 
queste parti, dove si dice che 
già gli Etrushci coltivavano la 
vite, il primo scritto sull’argo-
mento risale all’847, quando 
la zona si chiamava Vivinaia, 
che deriva da “Via Vinaria”, 
antica strada che congiun-
geva la consolare Cassia con 
la via Romea, una “strada del 
Vino” ante litteram. La storia 
enoica moderna inizia nel 

del Nocevento, sia per la 
composizione varietale che 
per le tecniche di vinificazio-
ne, la pregiata produzione di 
bianco era considerata la mi-
gliore d’Italia, tanto da con-
quistare il titolo di “Chablis di 
Montecarlo”. E questi vini in-
cominciarono a esser ogget-
to di desiderio sulle tavole più 
importanti, al punto da esse-
re gli unici serviti nel 1930 al 
banchetto di nozze presso il 
Quirinale tra il futuro ultimo re 
d’Italia Umberto II di Savoia e 
la principessa Maria Josè. 
Ma a modo loro pionieri lo fu-
rono anche Enzo Vannelli e 
Ciro Grassi, famosi ristoratori 
toscani trapiantati a Torino, 
che ebbero l’intuizione di 
fondare agli inizi degli anni 
Sessanta la cantina del Buo-
namico, allo scopo di fornire 
la loro esclusiva trattoria “Al 

Sopra una panoramica del Wine 
Resort; nella pagina a fianco 
Dino ed Eugenio Fontana
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La cantina storica delle antiche 
riserve detta “Inferno” e una suite 
del Wine Resort

Cercatoia, proprio lungo la 
strada che sale al borgo anti-
co - inoltre sempre ogni anno 
sono state sostituite vigne 
improduttive con nuovi im-
pianti a maggior densità per 
5 ettari. Operando infine 
nuove acquisizioni, come la 
Fattoria Michi – iniziata nel 
2015 e conclusa nel 2019 
con l’acquisizione della canti-
na e della villa – dai 18 ettari 
iniziali si arriva ai 50 attuali – i 
restanti sono uliveti (2.000 
piante) e zone boschive – per 
una produzione totale di 

mercato molto territoriale, il 
grosso della produzione vie-
ne consumato in Toscana, 
mentre all’estero va circa il 
15%, mentre nel resto dell’I-
talia arriva solo il 5%. La scel-
ta strategica è crescere – da 
5 dipendenti ora siamo quasi 
a 35 – ma continuando a 
produrre esclusivamente vini 
con le uve dei nostri vigneti”. 
Tra i rossi abbiamo l’intenso 
e morbido il Cercatoja, prima 

che fa della dimensione ri-
dotta la sua miglior qualità. 
Nonostante i Fontana – il pa-
dre Dino, una vita dedicata 
all’imprenditoria e il vulcanico 
figlio Eugenio, laureato in 
Economia e Commercio 
all’Università di Pisa e un pre-
stigioso Master in Business 
Administration in Francia – 
fossero alle prime armi nel 
campo enoico, erano già af-
fermati produttori oleari di fa-
ma internazionale in quelle 
terre. Così, forti di questa 
grande esperienza nel setto-
re agroalimentare, si cimen-
tano con coraggio ed entu-
siasmo in una nuova avven-
tura nel mondo del vino. L’a-

more per le sfide, per l’attività 
agricola e produttiva, per il 
territorio a cui sono legati 
sentimentalmente, saranno 
viatici di un indiscusso suc-
cesso. Se Dino elargisce la 
sua saggezza, Eugenio con-
tribuisce all’ambizioso pro-
getto ripensando l’immagine 
dell’azienda, inserendo tra i 
prodotti nuovi eccellenti vini e 
analizzando con attenzione il 
mercato al fine di un’ulteriore 
valorizzazione del brand. Dal 
2009 ogni anno, secondo un 
programma pluriennale, so-
no stati impiantati nuovi vi-
gneti nei terreni liberi di pro-
prietà – complessivamente 
oltre 100 ettari nell’area di 

cantina storica. A metà degli 
anni Settanta, complici an-
che le etichette firmate addi-
rittura dal famoso artista 
Amando Testa, la produzione 
del Buonamico raggiunse le 
90mila bottiglie, mentre alla 
fine di quel decennio i vini 
non solo erano distribuiti in 
tutta Italia nelle migliori eno-
teche e nei ristoranti più 
esclusivi, ma anche esportati 
in Svizzera, Germania e Stati 
Uniti d’America. Anche la 
piccola Doc, che comprende 
i comuni di Montecarlo, Alto-

pascio, Capannori e Porcari, 
tutti in provincia di Lucca - 
arrivò presto: nel 1969 na-
sceva il Montecarlo Bianco, 
mentre per il Montecarlo ros-
so doc bisognerà aspettare il 
1985. Purtroppo negli anni il 
successo dei vini di Monte-
carlo aveva subito un perio-
do di stasi, ma fortuna volle 
che la famiglia lucchese dei 
Fontana, già titolare da 3 ge-
nerazioni, fin dal 1919, dell’a-
zienda olearia “Sagra”, nel 
2008 acquistasse la tenuta 
del Buonamico, che necessi-
tava di una svolta imprendi-
toriale e un importante inve-
stimento con l’obiettivo di va-
lorizzare una zona vinicola 

350mila bottiglie. “La deci-
sione di comprare Fattoria 
Michi – spiega Eugenio Fon-
tana – è stata presa perché 
usciamo sul mercato con 
tante etichette diverse, 15 in 
tutto e avevamo bisogno di 
potenziare la produzione me-
dia nel tentativo d’affrontare il 
maggior numero possibile di 
segmenti commerciali, cer-
cando di andare di più oltre 
frontiera. Oggi il nostro è un 

Riserva della zona e vino di 
bella longevità, il Fortino – 
Syrah in purezza tra i più 
convincenti di tutta la regio-
ne, speziato, fine elegante, 
con quelle note pepate così 
caratteristiche del vitigno – 
l’intrigante Etichetta Blu, il 
beverino Montecarlo. Per i 
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bianchi l’elegante e com-
plesso Viognier, il sorpren-
dente Vasario da uve Pinot 
bianco di razza, il fresco Ver-
mentino, il Montecarlo dalla 
terragna espressività, il pro-
fumato e piacevole rosé Ro-
sato. Infine un’ambiziosa eti-
chetta ‘premium’, un vino 

corpi aziendali, il corpo cen-
trale del Buonamico, cru sto-
rico di Montecarlo, dove i ter-
reni sono più complessi, ge-
neralmente argillosi o di me-
dio impasto in giacitura colli-
nare con esposizione a 
sud–sud ovest a circa 80 
metri slm; la Corte Collodi, 
dove i terreni sono pianeg-
gianti, a 35 metri s.l.m. con 
una buona presenza di sche-
letro, ciottolo fluviale, franco-

anniversario per ricordare 
sempre il traguardo dei cin-
quant’anni, compiuti nel 
2014 – si chiama appunto 50 
Anniversario - che di anno in 
anno esprime in tiratura mol-
to limitata, 500 bottiglie, il 
meglio in assoluto della pro-
duzione. La tenuta, che si 
trova in un’areale collinare 
che risente dell’effetto bene-
fico della brezza marina e 
piena di sole, si divide in 3 

sabbiosi, particolarmente ric-
chi di magnesio; nella zona 
del Michi invece i suoli sono 
molto ciottolosi, ricchi di 
scheletro e molto minerali, 
ma il microclima che si viene 
a formare, grazie alla delimi-
tazione dei boschi, fa sì che 
si presenti anche molto fre-
sco. Al Bounamico vegeta 
anche la vigna di Syrah più 
vecchia d’Italia, impiantata 
nel 1964, oggetto di studi da 
parte del professor Attilio 
Scienza dell’Università di Mi-

lano, che regala uve carnose 
e dalla seducente personali-
tà, mentre un vigneto speri-
mentale di Canaiolo Rosa e 
Buonamico, varietà a bacca 
rossa, è stato creato per se-
guirne l’evoluzione nel tempo 
e mantenere un patrimonio 
genetico ormai quasi scom-
parso a livello nazionale. Nel 
2011 è stata completata la 
nuova cantina, moderna ed 
efficiente per ottenere il mas-
simo rispetto della materia 
prima e il massimo controllo 
in ogni fase del processo 
produttivo. La struttura è sta-
ta ampliata e integrata con le 
attrezzature tecnologica-
mente più avanzate sia per la 

vinificazione che per l’imbot-
tigliamento e lo stoccaggio 
dei vini in un’area magazzino 
automatizzata, come anche 
la barricaia dove i vini riposa-
no indisturbati in un ambien-
te a temperatura controllata. 
Oltre a diverse nuove sale 
degustazione interne ed 
esterne nelle terrazze pano-
ramiche, è stata ristrutturata 
l’affascinante cantina storica, 
“l’Inferno” – i primi proprietari 
trasferitisi dalla Toscana al 
Piemonte e hanno creato 
una cantina col tipico infer-
notto di quelle terre – dove si 
possono ammirare le botti-
glie di tutte le annate, che è 
anche spazio esclusivo per 

degustazioni. Dal 2008 in 
cantina è presente come 
consulente l’enologo di lun-
go corso Alberto Antonini, 
che con le sue esperienze, 
avanzate tecniche e speri-
mentazioni ha portato a una 
gamma di vini di gran piace-
volezza, bella beva ed eccel-
lente qualità con un occhio 
sempre attento a quelle che 
saranno le tendenze di mer-
cato. Complice una terra vo-
cata alla produzione di grandi 
bianchi e per questo straor-
dinariamente adatta alla pro-
duzione di spumante, non-
ché conscia delle potenzialità 
di queste uve, in tempi non 
sospetti Buonamico ha im-

plementato una sfiziosa sele-
zione di vini “mossi”, sulla 
quale ha sempre puntato 
molto, così già nel 2011 è 
stata inaugurata la zona di 
spumantizzazione. E negli 
anni, sfruttando un trend di 
mercato in rapidissima cre-
scita, è divenuta un’impor-
tante realtà spumantistica, 
addirittura l’azienda che pro-
duce più spumanti ‘made in 
Toscana’. Attualmente siamo 
a ben 120mila bottiglie, che 
rappresentano più del 30% 
della produzione, quindi, 

Un scorcio del centro Benessere 
con la piscina esterna; la 
produzione spumantistica e la 
sala del ristorante
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apre verso il mar Tirreno. Un 
edificio ideato dall’architetto 
Paolo Riani che nella sua 
morfologia riprende una fo-
glia di vite leggermente ap-
poggiata sul terreno in cui 
ogni camera – 4 suite e 7 de-
luxe – dallo stile ricercato, ha 
un design personalizzato con 
dettagli di tendenza, caratte-
rizzata da una parete intera-
mente vetrata che s’affaccia 
su un giardino privato coper-
to da un pergolato. Il risto-
rante Syrah riscopre la tradi-
zione toscana affiancandola 
alla nuova gastronomia in 
una cucina high tech a vista. 
Con 70 coperti nella sala da 
pranzo interamente vetrata, 

le cui pareti mobili e traspa-
renti creano continuità tra 
l’interno e una terrazza arre-
data di 900 metri quadrati 
con altri 120 coperti, propo-
ne un intrigante percorso gu-
stativo improntato sul “chilo-
metro toscano” in un am-
biente moderno e raffinato. Il 
centro benessere con vasca 
idromassaggio, sauna, ba-
gno turco, docce emozionali 
s’inserisce perfettamente 
nella filosofia del Buonamico, 
proponendo una wine expe-
rience polisensoriale. In que-
sto scenario di quiete sorge 
la grande piscina a uso 
esclusivo degli ospiti coi giar-
dini che sfumano nella terra 

considerando gli spumanti 
tra i bianchi, si producono un 
60% di bianchi e un 40% di 
rossi. Oggi la famiglia degli 
spumanti comprende 5 pro-
dotti, tutti realizzati col meto-
do charmat lungo nelle ben 
10 autoclavi della tenuta, co-
sì da ottenere un prodotto 
ricco di profumi e complessi-
tà. Lo Spumante Particolare, 
declinato nei 5 prodotti – 
Gran Cuvée Brut da uve Pi-
not bianco, Sémillon e Treb-
biano toscano, Brut Rosé 
con Sangiovese e Syrah, l’I-

nedito Première Cuvée da Pi-
not bianco, una riserva che 
rimane 6 mesi in autoclave, 
l’inedito Rosé, ultimo nato, 
affiancati da uno spumante 
dolce ottenuto con uve Mo-
scato. Un’altra attività su cui 
la tenuta ha sempre puntato 
fortemente e con convinzio-
ne è l’enoturismo, che ha 
aperto nuove prospettive 
concretizzatesi con l’apertu-
ra nel 2018 di un Wine Re-
sort immerso nelle vigne, dal 
quale si può godere di una vi-
sta privilegiata su un paesag-
gio collinare dominato dal 
profilo della cittadina di Mon-
tecarlo, dagli Appennini e da 
una pianura coltivata che si 

coltivata. Ma l’ospitalità, mol-
to praticata e curata nel mini-
mo dettaglio, è quasi un cul-
to al Buonamico, accoglien-
do gruppi da 2 a 80 persone, 
così ogni anno arrivano oltre 
10mila visitatori, molti senza 
aver prenotato, ma attirati 
dalla bellezza del luogo: “Sia-
mo una delle poche cantine 
aperte al pubblico 7 giorni su 
7 da marzo a novembre, così 
ormai ci identificano come un 
punto di riferimento per l’e-
noturismo, intercettando il 
flusso che aumenta soprat-
tutto d’estate, data la nostra 
vicinanza alle spiagge della 
Versilia – sottolinea Fontana 
– e già oggi la vendita diretta 

genera una quota importan-
te del nostro giro d’affari, sti-
mabile tra il 25 e il 30%. 
Avendo diverse formule di 
wine tuor e degustazione 
con in abbinamento anche 
con un tagliere di bruschette, 
salumi e formaggi o il pranzo 
al ristorante, anche chi arriva 
all’ultimo momento può 
ususfruire dei nostri servizi. E 
facciamo pure una visita in 
notturna, volendo con cena, 

così offriamo praticamente 
un contatto con la cantina 
dalle 10 a mezzanotte!”. Og-
gi, pur lasciando inalterate le 
caratteristiche di una viticol-
tura di sapore antico, il Buo-
namico si è posizionato co-
me azienda leader per la pro-
duzione di vini pregiati in una 
delle più piccole denomina-
zioni d’Italia – sono solo 250 
gli ettari rivendicati a Monter-
carlo doc – dandogli nuovo 

respiro internazionale. Inno-
vazione e tradizione rappre-
sentano la visione lungimi-
rante della famiglia Fontana, 
che è riuscita a mettere a 
frutto la storica vocazione di 
Montecarlo per i vitigni inter-
nazionali con vini ad alta di-
gnità territoriale.
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