
Lungo la strada che con-
giunge Poggibonsi a San 
Giminiano, e più precisa-

mente a pochi passi dal bivio che 
porta a Colle Val d’Elsa, si trova 
una località: Torraccia di Chiusi. 
Ed è proprio qui che,  attorno al 
percorso numero uno della via 
Francigena, sorge l’omonima 
azienda agricola. Il centro azien-
dale, in realtà, è un borgo svi-
luppatosi a partire da una torre 
degli anni mille, con l’originaria 
funzione di controllare le rotte 
mercantili della via Francigena. 
Dopo essere stato di proprietà 
per molti anni della famiglia De 

Vecchi Abbraccibeni, i quali vi 
abitarono interrottamente per 
ben 750 anni, esso è stato ac-
quistato nel 2001 dalla naturali-
sta Donatella Sandrelli e dal se-
natore Stefano Boco. Una volta 
comprati gli edifici ed i terreni, i 
due nuovi  proprietari decisero di 
trasformare la Torraccia di Chiu-
si in un luogo di ritrovo, nel quale 
regnassero armonia e tranquilli-
tà. In vista di questo obbiettivo, 
si dette avvio ad un lungo perio-
do di restauro degli edifici, pro-
trattosi per ben nove anni.
Oggi la Torraccia, grazie ai molti 
sacrifici di Stefano e Donatel-

la, che hanno lavorato in prima 
persona alla ricostruzione degli 
edifici dedicandovi tutte le loro 
energie, è divenuta una struttura 
agrituristica completa, un resort 
provvisto di tutti i confort. La par-
te recettiva dell’azienda infatti, 
oltre ad otto camere matrimonia-
li molto accoglienti e tre suite ar-
redate con mobili d’epoca e con 
particolare cura nei dettagli, offre 
anche uno splendido giardino, 
uno spazio relax con sauna, ma-
xijacuzzi e lettino per massaggi, 
un ristorante dove vengono ser-
viti piatti tipici toscani, ed una 
splendida piscina con vista sulla 
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Torraccia di chiusi
Vini che raccontano 
storie del passato
di Dario Puccini
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incantevole cittadina medievale 
di San Giminiano. 
A tener compagnia ai turisti, ci 
sono anche due pacifici asini 
amiatini, le pimpanti e simpati-
cissime oche, con l’elegantissi-
ma nuova arrivata oca artica, e 
graziosi pappagallini che, con 
i loro canti, accompagnano le 
giornate pomeridiane dell’agritu-
rismo.
L’azienda, oltre a dedicare un 
ampio spazio alla parte turistica, 
comprende anche circa 40 ettari 
di terreno tra bosco, seminativi, 
uliveta, orto e vigneto, peraltro 
tutti coltivati secondo rigorosi 
canoni biologici.
Prima di parlare della parte agri-
cola dell’azienda, vorrei spen-
dere due righe sulla barriccaia  
millenaria scavata a picconate 
nel tufo, al cui interno vengo-
no fatti maturare i vini destinati 
all’invecchiamento. Ebbene, de-
scrivere l’emozione che si prova 
ad entrarvi dentro è pressoché 
impossibile: quel che è certo co-
munque è che, dopo il restauro 
dell’anno scorso, essa è diven-
tata non soltanto un ambiente di 
straordinaria bellezza, ma anche 
una sede ideale per la matura-
zione dei vini.
I vigneti della Torraccia, che si 
estendono per circa sette et-
tari, sono ubicati in tre distinti 
appezzamenti: quello di Chiusi, 
particolarissimo altipiano dedi-
cato alla coltivazione delle uve 
a bacca bianca, Verdicchio, 
Chardonnay e Gewrstraminer; 
e quelli di Renzano e di Vallisi, 
che ospitano invece cinque va-
rietà rosse, Sangiovese, Merlot, 
Ancellotta, Barsaglina, Colorino, 
e Alicante bouschet. I terreni di 
questa zona, sabbiosi-limosi e a 
reazione alcalina, ci suggerisco-
no subito quale sarà la caratteri-
stica peculiare dei vini che andrò 
a degustare: l’eleganza.
I sei vini della Torraccia che pos-
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so essere oggi acquistati sono 
quattro rossi e due bianchi.
A parte il vino Nero, un rosso di 
San Giminiano Doc che fermen-
ta e si affina in vasche di acciaio 
inox, gli altri tre rossi fermentano 
in barriques aperte e maturano 
nel legno per 16 mesi. Questo 
particolare tipo di fermentazione, 
estremamente laboriosa, li rende 
unici, perché favorisce una per-
fetta amalgama tra gli aromi del 
vino e quelli del legno, evitando 
l’instaurarsi nel prodotto finito di 
riflessi olfattivi e degustativi ec-
cessivamente legnosi. 
Il primo rosso che ho avuto 
modo di degustare è un prege-
vole Sangiovese in purezza del 
2008. Dal color rosso rubino 
concentrato, che tende a scari-
carsi ai margini del bicchiere, si 
pone con un naso molto intenso 
intriso di profumi floreali di rosa 
appassita e violetta, con note 
leggere di frutta cotta che ricor-
dano l’amarena, ed un pizzico di 
aromi legati all’invecchiamento 
in barrique. Al gusto pulito, entra 
ed esce allo stesso modo, re-

galando una bella persistenza. 
Stupefacente la sua armoniosa 
raffinatezza.
Il secondo rosso che andremo 
ad analizzare è un Merlot in pu-
rezza del 2008. Alla vista si pre-
senta con un rosso rubino cupo 
con sfumature purpuree. Appena 
ci avviciniamo il calice al naso, si 
percepiscono immediatamente 
profumi di frutti rossi e neri assi-
milabili ad una confettura, e pro-

fumi terziari come tabacco e li-
quirizia. Al palato, sprigiona tutta 
la sua robustezza posando i suoi 
delicati tannini su tutte le parti in-
terne della bocca. Persistenza il-
limitata, un gigante. L’ultimo ros-
so che ho assaggiato è il Grosso 
2008, blend tra Sangiovese e 
Merlot. Con un intenso color ru-
bino nel calice, al naso sono ben 
distinguibili aromi di frutta rossa 
matura e confettura da profumi 

Il commento
“Questa azienda, ricca di storia e di millenari racconti, appare come un luogo magico ed 
incantato nel quale si possono riscoprire tanti valori legati al passato, assai difficilmente 

oggi rintracciabili altrove. E sono proprio quei valori appunto, come l’eleganza, la passione, 
la semplicità e l’orgoglio, a  trovare  in qualche modo un riscontro negli stessi vini che qui 

vengono prodotti. Davvero un bel tuffo in un grande passato”. 
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più speziati e balsamici. All’esa-
me gustativo si dimostra una via 
di mezzo tra i due vini prece-
denti, trovando un equilibrio in-
teressante tra la freschezza e la 
pulizia del Sangiovese, ed i mu-
scoli e la morbidezza del Merlot. 
Ottima la persistenza.

Ed eccoci ai due bian-

chi, il Rasna 2009 e lo Cver 
2009. Il primo, Chardonnay in 
purezza, nel bicchiere si presen-
ta con un giallo paglierino inten-
so. Durante l’esame olfattivo, si 
percepiscono note fruttate eso-
tiche di ananas, di pera appena 
tagliata e di banana non molto 
matura. Al palato risulta morbi-
do, fresco e sapido, rilasciando 
un piacevole retrogusto durante 
una buona persistenza. Il secon-
do, un Verdicchio puro sangue, 

dopo aver fermentato per metà 
tempo in barriques, matura per 
cinque mesi in legno a contatto 
con le fecce fini. Nonostante sia 
stato in contatto con il legno, il 
suo colore paglierino non è mol-
to carico. Al naso sprigiona un 
autentico tripudio di miele, vani-
glia, spezie e tostato. Al palato, 
incanta le papille gustative con 
le medesime note terziarie ap-
pena indicate. Anche qui, ottima 
la persistenza.

Intervista a Stefano Boco
Cosa l’ha spinto a lavorare nel mondo del vino?

Sono nato e cresciuto in mezzo alle vigne, e sin da piccolo ho sempre 
sognato di produrre vini miei.
Quali sono le caratteristiche peculiari della vostra vigna e dalla vostra 
cantina?
Penso che sia un territorio intrinsecamente molto vocato alla produzione 
di vino di qualità.
Quale è il vino nel quale si identifica di più e perché?
Il Merlot in purezza, poiché ci rivedo tutta la storia di questi luoghi.
Cosa cambierebbe e che innovazione apporterebbe al mondo del 
vino?
In primo luogo, non mi piace in alcun modo l’eccesso di edonismo ma-
nifestato dalla maggior parte delle persone che lavorano nel mondo 

del vino, e la mancanza fra di esse di un adeguato 
spirito di solidarietà. In secondo luogo, trovo che 
manchi la cultura dell’orgoglio di appartenere ad 
un determinato territorio.
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