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Uno scavo tra i vigneti 
Roberto Bosi

«Il vino è un composto di umore e luce»: queste 
parole, attribuite a Galileo Galilei, evocano il 
connubio tra la luce rifratta dal mare e le 
proprietà genitrici della terra; dunque il vino, 
come composto dell’umore della terra e della luce 
che arriva dal cielo, in una sintesi che rimanda ai 
simbolismi dell’alchimia, ma che coglie con 
intuizione premonitrice anche le chiavi biologiche 
dei processi fermentativi che trasformano in vino 
il succo di quel «mirabile laboratorio» che è il 
chicco d’uva. Tra le prime colline della Maremma 
livornese prossime al mare Tirreno, in una terra 
ricca e fertile protetta a nord dalle alture boschive 
retrostanti, la Tenuta di Masseto si adagia sulla 
omonima collina in cui le argille blu emerse dal 
substrato marino profondo e dette “massi”, 
all’origine del toponimo, risalenti al Pliocene 
raccontano la loro antica storia. I sette ettari della 
Tenuta Masseto, a lungo inutilizzati, si estendono 
a pochi chilometri da Bolgheri e dalla costa, su un 
pendio: negli anni Ottanta vennero impiantate le 
vigne che, nel 1986, portarono alla prima annata 
di Masseto cru di Merlot in purezza, da tempo 
posizionato sul podio dei vini italiani più costosi 
al mondo e di cui ogni anno vengono prodotte 
30.000 bottiglie distribuite in 70 Paesi. 

La Tenuta fa parte della proprietà della 
storica famiglia di viticoltori Frescobaldi, che da 
settecento anni ha dimora in Toscana e che, più 
recentemente, si è dedicata allo sviluppo e alla 
celebrazione delle diversità del 
variegato terroir della regione. La Cantina di 
Masseto, progettata dagli architetti Hikaru Mori 
e Maurizio Zito dello studio ZITOMORI, alla 
seconda esperienza nella progettazione di 
cantine vinicole dopo quella per Feudi di San 
Gregorio, in provincia di Avellino, è stata 
fortemente voluta dalla proprietà, affinché fosse 
riservata interamente alla produzione del vino 
omonimo. Quest’opera accoglie e interpreta la 
necessità di distinguere l’accesso al pubblico, 
attraverso una lunga rampa dedicata che 
conduce il visitatore dalla luce abbagliante della 
campagna circostante alla profondità degli spazi, 

Zitomori 
Cantina di Masseto, 
Frescobaldi, Bolgheri

1
 scorcio del paesaggio attraverso 
la rampa d’accesso

view of the landscape 
through the access ramp
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rispetto al ricevimento delle uve che dà inizio al 
ciclo produttivo a una quota superiore, all’aperto. 
Studiata per ospitare il ciclo produttivo a caduta 
e protetta dalle naturali proprietà isolanti e 
determinanti per il controllo di temperatura e 
umidità proprie dell’argilla blu, la cantina, ideata 
per sottrazione attraverso lo scavo, risulta così 
armonicamente inserita tra le colline e il vigneto 
circostanti. La struttura è quasi interamente 
ipogea: 1.560 mq dei 2.530 mq di superficie 
complessiva sono, infatti, sotterranei e quasi 
invisibili, realizzati accanto e sotto l’antico casale 
che, unico volume emergente dai pendii, 
continua a dominare la collina ricoperta dagli 
ordinati filari dei vigneti. «Per raccontare 
l’impegno necessario a produrre questo vino, 
abbiamo deciso di creare una serie di spazi non 
costruendoli, ma scavandoli nel corpo 
monolitico della collina. La diversità di volumi, 
delle altezze interne e la disposizione su più 
piani richiama la struttura di una miniera d’oro, 
che insegue i filoni di metallo prezioso fino al 
giacimento centrale», spiega Hikaru Mori.

La struttura è realizzata in calcestruzzo 
armato gettato in opera, le cui trame sulle pareti 
richiamano volutamente le stratificazioni 
geologiche: la leggerezza dell’acciaio inox e vetro e 
le fenditure dei corpi massicci che lasciano 
intravedere il suolo, alleggeriscono il peso della 
massa costruita e della terra che preme intorno. 
Gli spazi della cantina sono definiti in modo 
funzionale dalla successione delle aree 
corrispondenti alle relativamente semplici fasi del 
ciclo produttivo: s’inizia con l’area di ricezione, 
pulitura e selezione delle uve raccolte che viene 
seguita dalle successive fasi di pigiatura e 

diraspatura, che si svolgono all’esterno, nel 
piazzale di conferimento che funge da copertura 
della struttura ipogea. La fermentazione avviene al 
piano sottostante, all’interno di un locale che 
ospita dodici vasche da 65 ettolitri ciascuna, dalla 
volumetria funzionale alla delicatezza del processo 
di estrazione. Anche le vasche sono originate da 
un meditato processo progettuale: sfaccettate 
all’esterno, presentano un interno a forma di 
tulipano, che garantisce un’estrazione 
particolarmente delicata. Proseguendo la discesa 
nelle viscere del terreno, si giunge ai locali dedicati 
all’affinamento: due barricaie, per il primo e il 
secondo anno di permanenza in legno (rovere 
francese), e una barricaia sperimentale ampliano 
le possibilità di micro-vinificazione e maturazione, 
rendendo più semplice assecondare le esigenze 
specifiche di ogni annata e appezzamento. Qui la 
sintesi tra l’influsso del mare e la forza accogliente 
del ventre della terra viene evocata dagli specchi 
d’acqua che favoriscono il giusto tasso di umidità. 
A completamento del ciclo produttivo, la struttura 
include le aree di imbottigliamento e di 
etichettatura.

Allo stesso livello una soglia girevole, sempre 
in calcestruzzo armato, ci conduce nel cuore 
della struttura: il Masseto Caveau. Qui, come in 
una alcova preziosa, sono conservate bottiglie di 
ogni annata dal 1986, adagiate all’interno di una 
suggestiva e leggera struttura a gabbia di acciaio 
inox. A fine percorso, risalendo in superficie dal 
buio verso la luce, la scala in cemento armato, 
ricostruita preservando il suo aspetto storico, per 
rendere omaggio a un luogo di lavoro che svela i 
segreti di ogni preziosa annata di Masseto, 
conduce all’interno di Casa Masseto.

2
schizzo dell’idea di progetto

sketch of project concept
3
veduta delle fasi di scavo  
e sbancamento del terreno

view of phases of excavation 
and earthworks

4
vista del cantiere dal drone

view of the worksite from  
a drone 

5
planimetria generale; piante  
ai livelli +1, 0, -1; sezioni 
longitudinali e trasversali. 
Legenda 1 entrata di servizio  
2 entrata visitatori  
3 conferimento uve 4 casa 
Masseto 5 diraspapigiatura  
6 ricevimento visitatori 7 tini  
di fermentazione 8 spazi per 
uffici 9 sala degustazione  
10 barricaia 1 anno 11 barricaia 
2 anni 12 Masseto Caveau  
13 sale di blending e 
d’imbottigliamento 14 sale 
d’affinamento

siteplan; plans at levels: +1.0, 
-1; longitudinal sections 
and cross-sections. Legend 
1 service entrance 2 visitor 
entrance 3 grapes receiving 
area 4 Masseto House  
5 grapes working 6 reception 
hall 7 fermentation tanks  
8 office area 9 tasting room 
10 1-year barrel 11 2-year 
barrels 12 Masseto Caveau  
13 blending and bottling 
room 14 final aging room

2 3 4
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6
vista della barricaia 1 anno

view of the 1-year barrel 
cellar

7
vista della barricaia 2 anni con 
piccola sala degustazione

view of the 2-year barrel 
cellar with tasting room

Zitomori

7

6
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8
ingresso con ricevimento

entrance with reception area 
9
spazio distributivo tra l’area 
uffici (livello 0) e lo spazio dei 
tini di stoccaggio (livello -1)

circulation space between 
office area (level 0) and 
storage tanks (level -1)

10
vista interna dei tini di 
stoccaggio in cemento

interior view of concrete 
storage tanks

11, 12, 13
viste interne delle barricaie

interior views of the barrel 
cellars

8 11

10

9

12

13
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14
soglia girevole: connessione tra 
l’area delle barriques al Masseto 
Caveau

rotating threshold: 
connection between the 
area of the barriques and the 
Masseto Caveau

15, 16
interni del Masseto Caveau

interiors of the Masseto 
Caveau

17
scorcio della rampa d’accesso

view of the access ramp
18
veduta serale della Tenuta 
Masseto nel suo contesto 
paesaggistico

evening view of the Masseto 
winery in the landscape

17

18
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