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TENUTA DI ARTIMINO


Ci sono luoghi speciali in cui arte, natura e cultura si intrecciano per regalare emozioni uniche. Uno di 
questi luoghi è Tenuta di Artimino, uno scrigno di tesori di  rara bellezza nel cuore della campagna 
Toscana, a soli 20 km da Firenze. Un assaggio delle ricchezze che questo territorio sa offrire, racchiuso in 
un sapiente mix capace di affascinare e conquistare il visitatore. Uno charme che cattura i cinque sensi: 
dallo sguardo, che resta ammaliato, al palato, che viene estasiato, all’olfatto, che può godere di un respiro 
dell’aria più pura, sino all’udito, che può gioire della pace assoluta rotta solo dalla melodica musica della 
natura. E poi il tatto: perché l’esperienza passa per quel “toccare con mano” che è essenza pura del vivere 
la Toscana. 


Tenuta di Artimino affonda le sue radici in un passato affascinante, il cui gusto si assapora ancora oggi 
passeggiando nella magia di questi luoghi. In origine insediamento etrusco, poi borgo medioevale e 
successivamente amata dimora di caccia della Famigli Medici, dal 1989 la Tenuta appartiene alla 
famiglia Olmo. Fu, infatti, proprio Giuseppe Olmo, noto ciclista degli anni ‘30, ad acquistarla per 
trasformarla in resort di alto livello che, oggi, è una vera oasi di bellezza e “bien vivre”. 


Il suo cuore nevralgico è la Villa Medicea La Ferdinanda, che rientra a pieno titolo nel Patrimonio 
Mondiale tutelato dall’Unesco. Aperta sui colli e sui vigneti del Montalbano, in posizione dominante sul 
poggio, La Ferdinanda è un gioiello dove il tempo sembra essersi cristallizzato, un palcoscenico 
spettacolare ricco di fascino e suggestione.
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Nella proprietà di 732 ettari, oltre alla splendida Villa Medicea, sorge anche la Paggeria Medicea, un 
incantevole hotel di charme 4 stelle situato all’interno di un edificio dei primi del XVII secolo e il ristorante 
gourmet Biagio Pignatta cucina e vino, che regala ai suoi ospiti piatti unici, in cui le verdure di stagione, 
prodotte a chilometro zero, sono l’ingrediente principale di un menù frutto dell’interpretazione dell’Executive 
Chef Michaela Bottasso.


A questo bouquet di proposte si aggiungono gli svariati appartamenti disseminati per il suggestivo 
Borgo Medioevale di Artimino - un frammento di un altro tempo in cui diverse epoche si intrecciano per 
un tuffo nel passato - la Spa e l’azienda agricola, per “un’ospitalità diffusa” che va oltre il semplice 
concetto di ricettività, regalando un’oasi di benessere in grado di soddisfare il bisogno di natura, cultura e 
benessere, per una vera avventura dei sensi.  


La passione per l’arte dell’accoglienza, la personalizzazione dell’esperienza di soggiorno, una ricca 
offerta gastronomica ispirata alle eccellenze locali, la produzione di vini di qualità e le tante attività sul 
territorio sono gli elementi che rendono Tenuta di Artimino un luogo dell’anima, dove abbandonarsi ai ritmi 
della campagna e godere di infiniti piaceri nel silenzio delle colline tra gelsi antichi e lecci monumentali.
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L’OSPITALITÀ DIFFUSA DI TENUTA DI ARTIMINO


Alcune esperienze devono essere vissute fino in fondo e respirate a pieni polmoni. Esperienze dalle quali 
lasciarsi conquistare, quasi guidare come in un viaggio che ha, come unica meta, il benessere di corpo e 
mente.

Nella Tenuta di Artimino non ci si sente clienti ma ospiti e si entra a far parte di un microcosmo tutto da 
scoprire, fatto di eccellenze locali, tradizioni e relax tra vitigni, oliveti, campagne coltivate e natura 
incontaminata. La filosofia che guida l’accoglienza è semplice: chi passa del tempo nella Tenuta poi 
ritorna a casa arricchito, con un bagaglio esperienziale e di conoscenze più ampio. 

L’offerta di Tenuta di Artimino parte dall’accoglienza e tocca tutti gli angoli dell’anima: la voglia di 
benessere, la soddisfazione del palato, l’esigenza di recuperare il rapporto con la natura, la sete di cultura e 
conoscenza. 

La gioia di vivere, bene, è la colonna sonora di ogni soggiorno, declinato in diverse opportunità, a 
seconda delle esigenze degli ospiti. Perché i sogni hanno mille volti e molteplici colori, profumi, suoni ... 


Hotel Paggeria Medicea 

Paggeria Medicea è un hotel quattro stelle capace di coniugare lo charme di una struttura antica con il 
comfort della modernità. 

Un fedele ed attento restauro ha trasformato un elegante edificio a pianta rettangolare dei primi del XVII 
secolo, anch’esso di proprietà della famiglia dei Medici, in un hotel di classe valorizzando i preziosi 
elementi originali come camini, lavabi in pietra serena, travature in legno e pavimenti in cotto. 

L’hotel dispone di 37 camere - divise nelle categorie Executive, Superior e Classic - e anche di piscina e 
campo da tennis. La reception è aperta h24 e presidiata da uno staff votato a soddisfare le esigenze degli 
ospiti, anche con servizi di concierge dedicati.
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Presso la Paggeria Medicea il buongiorno viene servito con una colazione a Buffet che spazia tra il gusto 
locale - strizzando l’occhio alla tradizione toscana e mediterranea - e quello intercontinentale dove 
dolce e salato si alterneranno in un prefetto connubio di colori e profumi. 


Le stanze Classic si ispirano all'Artumes, vino bianco Igt fresco e profumato, prodotto nella Tenuta. Il 
giallo paglierino è il colore protagonista di queste camere luminose e accoglienti che coniugano 
fascino e semplicità, proprio come questo vino: semplici, raffinate, per soggiorni di classe. Le camere 
Superior rimandano, invece, alle nuances del Vin Ruspo Doc, con sfumature rosè che caratterizzano il vino 
nel bicchiere così come pareti, tessuti e tappezzerie. Più ampie e accoglienti rispetto alle Classic offrono 
momenti di relax, cullati e avvolti da un rosa tenue che dona piacevolezza e benessere.  Le Camere 
Executive sono il fiore all’occhiello dell’hotel, avvolte nei colori del Carmignano Docg, il vino bandiera della 
Tenuta. Ogni dettaglio rimanda al bordeaux intenso del calice pregiato, dai tessuti ai dettagli: un perfetto 
mix fra storia e modernità, tra passato e presente, tradizione ed innovazione. 


Gli appartamenti nel Borgo Medioevale

Per chi sogna un’esperienza più country ed informale ma comunque esclusiva e con tutti i comfort di una 
grande dimora, nell’antico Borgo di Artimino, racchiusi nello scrigno delle antiche mura, ecco 59 
appartamenti che sapranno regalare un soggiorno immerso nella storia. 

Nel cuore di un autentico scorcio di Medioevo, a pochi passi dall'antica torre dell’orologio del paese, 
sono stati ricavati, attraverso il restauro meticoloso dei locali della fattoria e delle abitazioni padronali, dei 
piccoli gioielli dell’accoglienza, realizzati mantenendo intatto il fascino della storia. 

Ogni appartamento è dotato di angolo cottura, entrata indipendente, parcheggio interno al borgo, accesso 
alla  piscina e al solarium. Il collegamento alla villa è incorniciato da una fila di cipressi, per una 
passeggiata romantica, magari al tramonto, immersi in un contesto unico a pochi passi dal Wine Shop, 
dove acquistare prodotti tipici e i vini della Tenuta di Artimino. 
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Gli studio sono monolocali in stile rustico, a pianta aperta, con pavimenti piastrellati; i bilocali accolgono gli 
ospiti con pavimenti in ceramica ed una soluzione perfetta per quattro persone, mentre la versione 
Superior aggiunge quel tocco toscano da veri intenditori, oltre ad uno spazio esterno privato, 
terrazza o giardino. Infine ecco i trilocali che possono ospitare fino a sei persone.


Dal mese di aprile 2018, poi si andranno ad aggiungere a questa preziosa collezione 5 nuovi appartamenti 
di dimensioni più importanti, da poco ristrutturati seguendo sempre la filosofia del restauro 
conservativo che valorizza le finiture di grande pregio. Dotati di terrazza panoramica con vista sulla Villa 
e sulla campagna toscana, saranno il rifugio ideale per godere di meravigliosi panorami immersi nella 
quiete del Borgo. Grande attenzione è stata riservata, poi, alla zona cucina per creare un ambiente 
accogliente, caldo e spazioso, perfetto ad esempio per una serata con private chef, esperienza 
prenotabile direttamente presso la Tenuta.


Le Fagianaie

Ogni esperienza deve essere unica, ogni ospite è esclusivo e speciale. Per questo Tenuta di Artimino 
declina l’ospitalità assecondando i desideri più profondi dei suoi ospiti. Per chi vuole coniugare charme, 
relax e tranquillità, Le Fagianaie sono una vera via di fuga dal rumore, dallo stress e dalla velocità 
martellante della città. 

Sei appartamenti nati dal ripristino di un antico casolare, da cui si può godere di un onirico panorama. I 
locali sono ampi e finemente ristrutturati, con mobili ricercati, come a rimandare a quel passato nobile che 
ha segnato queste terre, indelebilmente. Eleganza, relax e privacy si coniugano in una soluzione 
alternativa ma comunque avvolta nel fascino della Tenuta per un’ospitalità diffusa che accoglie in un 
unico abbraccio ogni suo ospite. 
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VILLA MEDICEA LA FERDINANDA


Il suo fascino e la sua ricchezza architettonica le sono valsi nel 2013 il riconoscimento di Patrimonio 
Unesco, insieme alle altre Ville e Giardini medicei che formano un complesso di ben 14 siti. Titolo che la 
Villa Medicea La Ferdinanda si tiene ben stretto. 
Aperta sui colli e sui vigneti del Montalbano, in posizione dominante sul poggio che già aveva ospitato 
un’area sacra al tempo degli etruschi, la splendida residenza è un luogo dove storia, cultura e natura 
convivono in perfetta armonia e che affonda le sue radici in un passato affascinante, capace, ancora oggi, 
di conquistare.


La Villa fu costruita nel 1596 per volere del Granduca Ferdinando I de’ Medici, su disegno di Bernando 
Buontalenti. Nata come residenza di caccia, venne ultimata in soli quattro anni e rappresentava una sorta 
di anello di congiunzione fra le diverse proprietà fondiarie della famiglia. 

La Ferdinanda è detta anche Villa dei Cento Camini, per via dei numerosi camini che sporgono dalla 
sommità dell’edificio e che la rendono unica: un vezzo artistico del Buontalenti per movimentarne 
l'architettura austera ma anche utili a riscaldare l’enorme edificio.


Il panorama che si apre dalla Villa è da togliere il fiato: agli occhi si mostra imponente il Borgo 
Medioevale di Artimino, con le sue mura perimetrali e l'antica torre orologio del paese. Poi lo sguardo va 
oltre le mura, come a sfidare l’orizzonte e si apre sulla vallata, il lungo viale alberato, la pieve romanica di 
San Leonardo, le olivete e i vigneti, a ricamare i dolci declivi. 

A far da cornice alla residenza quella che un tempo era l’ampia bandita di caccia appartenente alla 
famiglia Medici, che nel 1626 venne chiusa e cinta da un muro lungo 32 miglia, di cui ancora oggi sono 
visibili alcuni resti e una porta. Un edificio austero, maestoso, a tratti quasi militare, addolcito però da 
elementi più eleganti, come la sinuosa scalinata a coda di rondine dell’ingresso, in pietra serena. 
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Una meta perfetta per il riposo e la pratica delle arti, cullati da un’atmosfera quasi magica. Non è un caso 
che vi fecero tappa personaggi del calibro di Galileo Galilei, invitato nel 1608 da Ferdinando I per istruire 
"nelle matematiche" il figlio Cosimo, ma anche Leonardo da Vinci, il quale disegnò il girarrosto che ancora 
oggi è possibile ammirare nell’antica cucina delle Cantine Granducali.  

Nelle sale della Villa, nella loggia e nella deliziosa cappella sono ben conservati gli affreschi realizzati da 
Domenico Cresti detto il Passignano e da Bernardino Poccetti. 


EVENTI IN VILLA 

Grazie alla sua maestosa eleganza ed estrema versatilità, Villa Medicea La Ferdinanda è un piccolo 
gioiello architettonico ideale per far da cornice a diverse tipologie di eventi. 

In un contesto naturale ed artistico di primo livello, la residenza diventa il palcoscenico perfetto per 
matrimoni, eventi esclusivi e ricercati ma anche per meeting aziendali, congressi ed eventi di 
rilevanza internazionale, per offrire un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno. 


Il vostro sì nella Villa Medicea

Per una cerimonia intima o per una festa più in grande stile, la Tenuta di Artimino sa regalare un 
matrimonio cucito su misura. Un pranzo negli eleganti saloni del Piano Nobile, un aperitivo fra le antiche 
botti delle Cantine Granducali, riscaldati da un camino acceso durante l'inverno, una cena baciati dalla luce 
delle stelle nel Giardino del Belvedere sono solo alcune possibilità che la Villa offre. A disposizione degli 
ospiti, anche un servizio di Wedding Coordination dove uno staff competente e preparato assisterà le 
coppie nel disegnare ogni dettaglio del sì. 

Per chi intende promettersi amore eterno con rito civile, gli spazi interni della Villa e il parco diventano il 
palcoscenico perfetto; mentre chi sceglie il rito religioso-cristiano, a poca distanza dalla Villa si nasconde 
la Pieve romanica dei Santi Maria e Leonardo, una deliziosa chiesa dell’XI secolo o San Martino in campo, 
chiesetta immersa nella campagna toscana, affacciata sui vigneti.
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Eventi privati

La Villa La Ferdinanda è composta da 6 saloni e 23 salette attigue dal fascino immutato. Ogni ambiente 
rappresenta una scelta unica per diverse tipologie di eventi: per chi preferisce un evento raccolto ci sono le 
sale più piccole, per chi sta cercando uno stile più importante ci sono i sontuosi saloni che 
possono ospitare fino a 200 persone ciascuno. 


Le cantine possono trasformarsi in una discoteca, il borgo può ospitare un cocktail bar, il parco della Villa è 
la cornice perfetta per cene di gala, cene a tema, battesimi, comunioni ma anche concerti, aperitivi e 
spettacoli pirotecnici. 


Meeting e incentive

La Tenuta di Artimino è perfetta per eventi aziendali, meeting e incentive.  I saloni della Villa si 
trasformano in capienti sale plenarie, ricche di fascino e suggestione, ognuna con le sue salette laterali da 
impiegare per piccoli incontri o sessioni parallele. 

La Tenuta è coperta da collegamento Wi-Fi e mette a disposizione una ricca gamma di servizi di segreteria, 
interpretariato, assistenza tecnica, intrattenimento, spettacoli e dotazioni all’avanguardia. 

Organizzare un meeting, un incentive o una conferenza presso la Tenuta significa combinare il fascino e la 
bellezza di questo luogo con le soluzioni tecnologiche più performanti, disporre di 102 unità abitative per il 
pernottamento dei partecipanti ed essere sempre supportati da uno staff professionale.


Mostre e shooting

Ciak, si gira.  La Tenuta di Artimino sembra la scenografia perfetta per un film. Ma anche per una sfilata, per 
una mostra o shooting fotografici. In un contesto in cui natura, arte e cultura sono regine indiscusse, ogni 
forma artistica trova la sua perfetta collocazione.
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CUCINA


La filosofia

Nel cuore della Toscana, dove natura e arte si uniscono in un matrimonio di gusto, profumi e sapori unici, la 
cucina diventa una vera filosofia di vita, che affonda le sue radici nella qualità della materia prima e nella 
ricerca degli ingredienti, strizzando l’occhio alla tradizione locale.  

Una cucina che si fonda sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio e dei prodotti della terra, 
coltivati nell’orto di proprietà, con attenzione, cura e nel pieno rispetto della natura.

La Tenuta di Artimino ha, infatti, sposato la filosofia del “chilometro zero”: prodotti sempre di stagione, 
genuini, che provengono direttamente dall’orto “di casa”. Una scelta, quella della Tenuta, di puntare su 
prodotti homemade, coltivando direttamente frutta e verdura che vengono poi trasformati dagli chef in 
ingredienti preziosi per i piatti del ristorante e della Villa. 5 mila metri quadrati di orto in cui si segue una sola 
grande regola: la stagionalità. Zucchine, pomodori, carote e molte altre verdure si alternano per un trionfo 
di colori, sapori e freschezza.


Il Ristorante Biagio Pignatta Cucina e Vino

Già nel nome di questo ristorante troviamo le tracce della storia locale: Sir Biagio Pignatta fu, infatti, il 
primo maggiordomo di Ferdinando I de’ Medici. 

Situato a poca distanza dalla Villa e adiacente all’Hotel, Biagio Pignatta cucina e vino è un piccolo 
“museo” delle tradizioni e sapori regionali.  Il momento del pasto si trasforma in un’esperienza 
sensoriale, grazie alla sapiente reinterpretazione, in chiave creativa, delle ricette di queste terre.  


In armonia con il restauro conservativo che già aveva visto protagonista l’Hotel, il ristorante è da poco stato 
rinnovato con un sapiente restyling che ha saputo valorizzare preziosi elementi originali, come il cotto e 
la pietra serena e apportare al contempo uno slancio verso l’innovazione grazie a un mix di elementi 
decorativi ispirati alla tradizione toscana, per un stile country chic internazionale.
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Il colore guida è il verde salvia, presente sempre in modo discreto, a richiamare l’olio che è prodotto nella 
Tenuta dalle oltre 17.000 piante di olivo che si sposa alla perfezione con i colori bianco e beige delle 
pareti dove dominano grandi specchi perimetrali e comodi divani, per un’atmosfera calda ed 
accogliente. 
Spaziose sale interne, che possono accogliere anche piccoli gruppi privati o degustazioni, un dehors e un 
gazebo a vetrate fanno da cornice a vere emozioni del gusto; il panorama mozzafiato sulla campagna 
toscana, poi, delizierà anche lo sguardo e la mente. 


La Chef Michela Bottasso

Tradizione, innovazione e gusti intensi. Un mix vincente, sotto la regia decisa e creativa di uno chef in 
rosa. Al comando della brigata di cucina c’è l’executive chef Michela Bottasso, piemontese di nascita e 
toscana d’adozione. Un curriculum costruito con grande pazienza, dedizione e ambizione nelle cucine più 
importanti: da Londra ai Caraibi, senza dimenticare le sue origini, per giocare con i sapori. 

Nessun piatto è mai scontato ma è sempre frutto della ricerca meticolosa della chef che coniuga 
originalità con un’attenta scelta delle materie prime per un menù che segue le stagioni.  

Tra i piatti “signature” della Chef troviamo proposte che affondano le radici nella tradizione culinaria 
medicea, come l’Anatra all’Arancia che è legata, in particolare, alla figura di Caterina de’ Medici. Piatti 
particolari, reinterpretati con contemporaneità e frutto di un’attenta ricerca che Micaela da anni ha avviato 
per riscoprire quelle ricette che derivano dalla storia dei Medici e che oggi fanno parte delle basi della 
cucina, francese e internazionale.

Michela è anche a disposizione degli ospiti per aiutarli a cimentarsi ai fornelli. Sotto la sua guida esperta 
vengono, infatti, organizzati corsi di cucina e degustazioni sia a tema tradizioni toscane che medicee. 

Grazie alla sua creatività sconfinata, alla sua esperienza variegata e al suo desiderio di stupire con la 
semplicità, Michela Bottasso regala ricette uniche, per una vera esperienza sensoriale che va oltre il gusto. 
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VINO


La filosofia di produzione

Vino, nettare degli dei ma anche delizia del palato, conforto dello spirito e linfa per il cuore. 

La Tenuta di Artimino produce “in casa” i suoi vini, grazie ad ottanta ettari di vigneto. Un terreno ricco 
e adatto alla produzione di uve pregiate - come Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Malvasia 
- utilizzate come materia prima per i vini della Tenuta. 

Qualità ma anche passione che traspira al primo assaggio di questi vini intensi, che scaldano il cuore. 
Passione che si traduce in una coltivazione attenta, rispettosa della terra e il più possibile naturale, 
facendo leva sulle più avanzate tecnologie. All’origine della produzione c’è uno studio attento per 
individuare quale terreno possa essere più adatto alla coltivazione di ogni diverso vitigno, valorizzando la 
qualità delle uve per il Carmignano, il Chianti o gli altri vini della Tenuta. Solo così si raggiunge l’ambizioso 
traguardo di ottenere profumi spiccati e caratteristiche territoriali. 


L’agronomo Alessandro Matteoli, la figura chiave nella coltivazione dei vigneti, ha fatto del suo approccio 
all’agricoltura sostenibile e mirata la filosofia produttiva della Tenuta. Il vino si fa prima di tutto in vigna, 
intervenendo il meno possibile nel vigneto, non applicando il diserbo chimico per dare qualità e voce al 
territorio e alle sue caratteristiche. Sono scelte tecniche, di produzione e prima ancora etiche. 


L’enologo Filippo Paoletti è l’esperto che segue il percorso del vino dopo il raccolto dell’uva, prendendosi 
cura di ogni singolo vitigno che deve essere vinificato ed affinato nel modo più consono. Il suo credo è: 
seguire la tradizione per valorizzare ogni uva, i suoi profumi, le sue caratteristiche e accompagnare il vino 
verso la maturità, aiutandolo ad esprimersi e a raccontare la sua tipicità. 
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I vini della Tenuta

Tenuta di Artimino si trova nell’area di produzione del “Carmignano Docg”, denominazione antichissima 
già celebrata dai Medici e prima eccellenza prodotta nella Tenuta insieme al “Chianti Montalbano Docg”.


Il “Carmignano Docg” è uno dei meno conosciuti nel bouquet dei grandi vini toscani e una delle Docg 
italiane più piccole, con poco più di una decina di produttori e un numero esiguo di bottiglie in commercio. 
Un vino ancora tutto da scoprire nella sua peculiarità, nonostante nei secoli abbia estasiato palati illustri; si 
trovano tracce del Carmignano già in documenti del 1396. Il blend del Carmignano prevede il Cabernet 
Sauvignon (o Cabernet Franc) accanto al Sangiovese.  

Il “Chianti Docg” è la quintessenza della Toscana. Docg dal 1984, oggi il Chianti è un’area estesa che 
copre molte zone della regione, prevalentemente coltivate a Sangiovese. Il vino Chianti della Tenuta di 
Artimino è un blend di Sangiovese, Colorino e Canaiolo, un vino rosso ampio e croccante, caratterizzato da 
intense note di frutti rossi e viola mammola.


Nelle cantine della Tenuta nascono meravigliosi vini, come quelli della pregiata linea Artimino 1596 (che 
prende il nome dall’anno in cui iniziarono i lavori di costruzione della Villa Medicea La Ferdinanda) con vini, 
distribuiti nel canale Horeca, dai profumi intensi e dalle spiccate caratteristiche territoriali.
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Nella linea Artimino 1596 ogni vino rappresenta una storia. Ne sono un esempio due Carmignano Docg: 
“Grumarello”, un tassello della storia della tenuta, “Poggilarca”, un poggio assolato di Artimino e “Barco 
reale di Carmignano” che si declina nel rosso “Ser Biagio”, come l’uomo più fidato di corte di Ferdinando 
e nel rosato “Vin Ruspo”, in memoria della tradizione; senza dimenticare il Chianti Docg “Chianti di 
Montalbano Docg”, un lembo affascinante della Toscana. 

Fanno parte della linea Artimino 1596 anche gli Igt “Artumes”, un bianco profumato e versatile che si 
ispira all’antico nome di Artimino - e “Centocamini”, un rosso gentile che onora i numerosi camini della 
Villa.


Non mancano preziosi vini da meditazione, piccolissime produzioni che richiedono pazienza e dedizione, 
come il “Vin Santo Occhio di Pernice”, il “Vin Santo di Carmignano” e il “Vin Santo del Chianti”. 


Tenuta di Artimino propone anche bottiglie speciali, nate per celebrare i momenti più importanti, le 
ricorrenze o le migliori vendemmie. Una tradizione di limited edition con magnum preziose che, oltre a 
custodire vini longevi e di pregio, si distinguono per un packaging unico, per suggellare momenti che hanno 
fatto la storia della Tenuta.  
Ne sono un esempio il “45,090 KM/H”, una magnum di Grumarello in edizione limitata ispirata al Record 
dell’Ora su pista realizzato da Vigorelli Giuseppe Olmo e il “1716 – 2016”, limited edition creata nel 2016 per 
celebrare i 300 anni dall’editto di Cosimo III de’ Medici, che sanciva l’importanza dei vini di Carmignano.
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BENESSERE - ERATO WELLNESS LUXURY SPA 


Natura, arte, gusto e … benessere. Non c’è vero relax senza che ci si lasci coccolare da mani sapienti; per 
questo, nell’autunno 2017, la Tenuta di Artimino ha dato vita a una speciale oasi di benessere: la Erato 
Wellness Luxury Spa. 


Presso Erato Wellness Luxury Spa il tempo si ferma, la magia ha il sopravvento e ci si può abbandonare al 
piacere più intenso. Ad una cornice dal sapore antico, fa da contraltare una spa moderna, dove 
rigenerare corpo e mente lontani dalla quotidianità ed abbandonare il peso della vita da città, lontano 
dal rumore e dai pensieri negativi.

La cornice è magica: l’antico Borgo Medievale di Artimino. Lungo le mura del borgo, infatti, come una perla 
nella conchiglia, è incastonata questa oasi wellness: seicento metri in cui abbandonarsi alle cure di uno 
staff professionale e attento, con un percorso benessere completo. Zona umida, ampia vasca 
idromassaggio, docce emozionali con cromoterapia, area fitness e spazi relax, dove leggere un buon libro o 
coccolarsi con una tisana naturale.


Nella capitale del vino non poteva mancare la wine therapy, vero fiore all’occhiello della Erato Wellness 
Luxury Spa, con speciali trattamenti che fanno tesoro delle preziose proprietà “detox” del vino per 
combattere i segni del tempo. 

Le origini dei trattamenti a base di vino hanno radici lontane, già in passato si attribuiva a questa bevanda 
benefici anche per la bellezza di viso e corpo pur non conoscendo i polifenoli e le loro proprietà 
antiossidanti. Da acini, mosto e vinaccioli si ottengono preziose sostanze benefiche - come 
fitoalessine, bioflavonoidi, acidi organici e polifenoli - che sorprendono per gli effetti rassodanti e anti-age. 
È, in particolare, grazie ai polifenoli – importanti antiossidanti in grado di aiutare il corpo a contrastare la 
formazione di radicali liberi – che l’uva dona alla pelle elasticità e levigatezza.
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Ogni uva ha ovviamente le sue peculiarità benefiche, come succede anche per profumi e aromi. Ad 
esempio il Cabernet e il Merlot del Carmignano Docg favoriscono il ricambio cellulare mentre il Chianti Docg 
si caratterizza per proprietà calmanti e rilassanti.


A disposizione trattamenti estetici, massaggi, coiffeur e make up ma anche veri e propri rituali di bellezza. 
Per un benessere su misura, adatto ad ogni occasione (e coccola) speciale. 


Mille modi di vivere la Spa 
• “Erato Wine Therapy Toscana”: un’idea perfetta per godere dei benefici del vino. La proposta 

prevedere un ingresso alla Spa, un kit completo (telo, accappatoio e ciabattine) e un bagno in 
tinozza di vino con massaggio da 50 minuti. Grazie all’olio estratto dai vinaccioli si vivrà un vero 
momento di benessere per un’azione rigenerante, antiossidante, drenante, rivitalizzante e riparatrice 
dei capillari. Inoltre la pelle sarà più tonica, luminosa morbida e protetta per un effetto anti-aging 
assicurato.


• “SPA and massage 25”: offre un ingresso alla Spa, un kit completo (telo, accappatoio e ciabattine) 
e un massaggio di 25 minuti, a scelta fra rilassante, drenante o decontratturante, per una pausa 
rilassante dalla quotidianità.


• “Aperi-SPA”: coniuga gusto e relax. Oltre ad ingresso e kit, il momento di benessere sarà reso 
frizzante da un flûte di bollicine, accompagnato da frutta fresca. Un’alternativa originale al solito 
aperitivo, per un’esperienza romantica e che solletica i sensi.  

• “Private SPA di coppia”: è pensato per un’occasione speciale o per una serata romantica. La Spa 
verrà riservata per tre ore, nelle quali godersi mano della mano ogni esperienza di benessere, prima 
di brindare con un flûte di bollicine e frutta fresca.
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• “Migliori amiche”: quale occasione migliore per coccole e chiacchiere nel cuore della Spa? Un 
momento da condividere con un’amica speciale, con due ingressi di due ore, il kit, self scrub in 
bagno turco e maschera di bellezza della durata di 20 minuti, annaffiati da un flûte di bollicine. Il 
palato verrà solleticato da golosa frutta fresca.


• “Amici per la pelle”: due ore di svago anche per uomini. Due ingressi, kit Spa, self scrub in bagno 
turco e percorso benessere per rientrare rigenerati nel mondo esterno! 


• “Erato Bellezza Uomo”: un’altra proposta pensata “per lui”. Un pacchetto per un benessere 
profondo ed un viso lucente con ingresso alla Spa, con kit completo (telo, accappatoio e ciabattine) 
e detersione profonda del viso di 30 minuti in grado di rigenerare e purificare la pelle, normalizzando 
il sebo.


• “Family - Mum and Baby SPA”: un pacchetto pensato per mamme e bambini. Welcome drink con 
succo di frutta e flûte di bollicine. Massaggio relax in cabina di coppia da 50 minuti per regalare a 
mamme e figli un’esperienza rilassante, insieme! 


• “Baby sitter SPA”: un altro pacchetto pensato per mamma e figlia. Dopo il drink di benvenuto, due 
Princess Manicure da 15 minuti e un Cinderella Massage da 25 minuti in cabina doppia. 


• “Sposa bella”: il giorno più bello merita di essere vissuto al pieno della forma. “Sposa bella” è una 
soluzione pensata per rigenerarsi con un percorso di due ore, un trattamento viso idratante alle 
Bacche di Goji antiossidante da 50 minuti che restituirà una pelle luminosa. In più manicure e 
pedicure con l’applicazione dello smalto.
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ARTIMINO EXPERIENCES 


Un soggiorno alla Tenuta di Artimino regala un’esperienza completa che coniuga la voglia di relax con la 
possibilità di dedicarsi a tantissime attività, declinate in base alle passioni personali ma sempre affini 
all’essenza della Tenuta: una destinazione che è soprattutto esperienza e tempo di qualità. 

In un contesto così affascinante è semplice abbandonarsi al perfetto mix di natura, arte, cultura e gusto 
rappresentato dalle Artimino Experiences, uno scrigno di tesori che si apre appena si giunge nella Tenuta, 
dove il sogno è portata dei desideri. Patria della buona cucina, la Tenuta è sicuramente la scelta ideale per 
chi cerca il piacere del palato: prodotti della terra, vino, menù di alto livello sono i grandi protagonisti di 
un soggiorno in questo luogo senza tempo.


Wine Experiences

Per chi è guidato dall’amore per il vino, il bouquet delle offerte è ricco e variegato. La Tenuta di Artimino è 
una vera “wine destination”, grazie alla produzione vinicola di casa e a un sommelier pronto a guidare gli 
ospiti in vere e proprie esperienze che cambieranno per sempre il concetto di degustazione. 


Molte sono le esperienze, sempre su prenotazione, a tema vino che propone la Tenuta, tutte legate dallo 
stesso comun denominatore: la passione per i vini della grande tradizione toscana. Non tutti i vini sono 
uguali e un calice di vino prodotto nella Tenuta di Artimino è qualcosa che supera ogni aspettativa. Si può 
scegliere, ad esempio, la “Wine Tasting Classic” una degustazione che regala sensazioni intense dove si 
partirà alla scoperta dei vini più tipici dell’area del Carmignano Docg. Vini dalla lunga storia, legati a doppio 
filo alla famiglia de’ Medici e oggi apprezzati in tutto il mondo per la loro eleganza e tipicità.

La “Artimino Wine Experience”, invece, è una degustazione esclusiva, un viaggio alla scoperta delle 
eccellenze del territorio, che comprende anche un assaggio del Carmignano Riserva DOCG Grumarello.
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Per chi vuole carpire i segreti dell’arte vinicola, poi, la “Wine Class” è l’ideale per acquisire l’abc di una 
degustazione, apprezzare fino in fondo il calice preferito e andare oltre il piacere del palato e sconfinare in 
quello della conoscenza.


Nei mesi più freddi, poi, non c’è nulla di meglio di “Degustazione davanti al camino”, un momento di puro 
benessere nella cucina delle Cantine Granducali della Villa Medicea La Ferdinanda. Di fronte al girarrosto 
disegnato da Leonardo da Vinci, un tasting in abbinamento a tante delizie che solo la tradizione toscana sa 
regalare.

Per gli appassionati che desiderano approfondire l’aspetto dell’abbinamento vino/cibo, “Tasting & Lunch”, 
all’interno del Ristorante Pignatta cucina e vino, è il mix perfetto che unisce il viaggio nel gusto ai migliori 
accostamenti di vino suggeriti dal sommelier della Tenuta.  
Infine, nei mesi più miti, il “Chic-nic”, un suggestivo pic nic fra i vigneti sarà un’esperienza indimenticabile. 
Una piacevole passeggiata fra vigneti e piante di olivo in compagnia dell’esperto sommelier della Tenuta per 
raggiungere uno dei punti panoramici più suggestivi, godersi la vista e il picnic, con uno sfizioso cestino 
ricco di proposte gourmet e la degustazione di vini pregiati.


Cooking Classes “Corsi di Alta cucina Toscana”

Tenuta di Artimino è un trionfo di sapori. Michela Bottasso, chef creativa ed originale che strizza l’occhio 
alla tradizione, è a disposizione degli ospiti per aiutarli a cimentarsi ai fornelli, sotto la sua guida esperta.

Corsi di cucina toscana, da due ore o due giorni, per imparare a preparare singoli piatti o veri e propri 
pranzi e cene o anche semplici, ma ricche, degustazioni.  

Lezioni su misura anche in versione “junior”, per avvicinare al piacere della cucina anche i piccoli.

Michela è a disposizione anche per insegnare i segreti (ma non tutti!) della cucina medicea e i piatti che 
Caterina de’ Medici apprezzava maggiormente.
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Olio che passione

La Tenuta di Artimino produce un ottimo olio extra vergine di oliva, frutto di una coltivazione attenta e di 
una lavorazione tradizionale, volta ad esaltarne le proprietà, il profumo e il gusto intenso. Le oltre 17.000 
piante di olivo regalano un patrimonio immenso e incontaminato.

Così, come per il vino, gli ospiti potranno optare per un “oil class” che li avvicinerà all’olio extravergine, per 
imparare a riconoscerne le qualità e ad apprezzarne le proprietà, seguendo semplici tecniche di 
degustazione. Nel periodo di ottobre e novembre è anche possibile partecipare alla raccolta delle 
olive, un’esperienza rigenerante a contatto con la natura dove lo staff della tenuta doterà i partecipanti di 
guanti, occhiali e rastrelli per un momento di comunione con la terra. E dopo il lavoro, un momento di 
piacere: un classico picnic con crostini, affettati, formaggi e vino. Un’esperienza genuina, secondo la più 
tipica tradizione toscana!


Caccia al Tartufo

Sua maestà, il tartufo. Una delizia unica, un piccolo gioiello della natura, da usare con parsimonia ma 
capace di inondare i sensi col suo profumo e gusto irripetibili. 

Durante la caccia al tartufo nel bosco che circonda la Villa Medicea, i partecipanti saranno guidati 
nella ricerca del nobile tubero da un cane da tartufo e da un professionista che spiegherà tutti i dettagli di 
questa affascinante pratica. Alla fine della ricerca sarà possibile partecipare a una degustazione di piatti a 
base di tartufo oppure organizzare un cooking show tematico, per scoprirne i segreti.


Atelier del miele

Il miele, un altro prodotto che rimanda alla terra, alla natura e al benessere che conserva tanti piccoli segreti 
tutti da scoprire. Dall’importanza delle api per l’ecosistema mondiale, alla vita nell’alveare, al 
riconoscimento dell’ape regina, passando per l’attività dell’apicoltore, prende vita un vero atelier del miele 
in cui l’apicultrice Daniela Daniele guiderà gli ospiti nell’affascinante mondo delle api. La lezione sarà 
accompagnata dalla degustazione di tre tipi di miele caratteristici della zona di Carmignano (acacia, 
millefiori e castagno) ma anche di golose confetture e dell’agresto, un condimento speziato usato già al 
tempo dei Romani. Per una storia del gusto più che mai attuale. 
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 


Tenuta di Artimino ma non solo. C’è un territorio affascinante e suggestivo che fa da palcoscenico alla 
Tenuta e che si trova in una posizione strategica per gite ed escursioni. Lo sfondo paesaggistico della 
Toscana rende la Tenuta la meta perfetta per appassionati di sport e di escursioni nel verde. Non 
distante dalle principali città d’arte, come Firenze o Siena, e dai siti culturali di maggiore interesse 
della Regione, la Tenuta è in una posizione privilegiata per chi vuole regalarsi un tour alla scoperta 
delle bellezze toscane. 

Il Borgo Mediovale di Artimino

L’antico Borgo di Artimino è una tra le mete più ambite della provincia di Prato per arte, storia e 
paesaggio. Un piccolo agglomerato di case che conta appena duecento abitanti e domina la vallata da 
sopra un colle, guardando “negli occhi” la  Villa Medicea. Qui, è possibile ancora ammirare i resti del 
castello di Artimino, la torre turrita (oggi con orologio) che contraddistingue l’accesso al centro del paese. Il 
suggestivo Borgo di Artimino mantiene ancora oggi, pressoché intatto, il suo impianto medievale con la 
cinta muraria, la planimetria concentrica e le strette viuzze tempestate di negozietti, per una gradevole 
passeggiata tra arte e shopping. 

Da non perdere anche la Pieve di San Leonardo posta nella zona più alta del borgo. Un ex oratorio di 
origine quattrocentesca, col portale in pietra e, a lato, la fattoria di Artimino, con strutture del primo 
Trecento. La chiesetta è un raro esempio di edificio preromanico. All’inizio del Borgo di Artimino, nelle 
vecchie tinaie della fattoria, è possibile scoprire la storia locale attraverso i reperti del Museo Archeologico 
Comunale, coi ritrovamenti etruschi provenienti dagli scavi nelle necropoli circostanti. Chi giunge a 
Carmignano non può fare a meno di visitare la Rocca, dedicata a San Michele. Un panorama mozzafiato lo 
accompagnerà nel viaggio fino ai resti dell’antico bastione medioevale. Da lassù, nelle giornate di bel 
tempo, si può ammirare in tutta la sua bellezza l’intera piana tra Firenze, Prato e Pistoia.
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Gli appassionati non possono perdere il Parco Museo "Quinto Martini" inserito nella suggestiva cornice 
naturale delle colline carmignanesi, in una verde spianata con 36 sculture in bronzo dell’autore.


Visite alle Ville Medicee

Arte, storia e cultura sono le regine dell’esperienza alla Tenuta di Artimino. Proprio qui si trova una delle 
splendide Ville Medicee, La Ferdinanda. Dopo averne ammirato la magnificenza, imperdibile, quindi, il tour 
delle residenze medicee, divenute  Patrimonio Unesco nel 2013, che raccontano, sala dopo sala, le 
gesta di una delle famiglie che ha fatto la storia della Toscana. Una visita guidata è l’occasione giusta per 
scoprire questi tesori architettonici, ognuno diverso dall’altro, legati a storie di amore, tradimenti, lotte e 
passioni. 


Visite guidate alle città d’arte della Toscana

Toscana, terra d’arte e di sapori antichi, declinati nel gusto artistico oltre che gastronomico. Soggiornare 
alla Tenuta di Artimino offre, oltre che una full immersion in un’esperienza sensoriale completa, anche il 
“volano” per gite fuori porta, trovandosi a pochi chilometri dalle principali città d’arte della Toscana: 
Firenze, Siena e Lucca sono tutte facilmente raggiungibili con la propria auto o con i mezzi pubblici. Gli 
ospiti possono scegliere tra un ricco bouquet di tour organizzati per andare alla scoperta delle bellezze 
paesaggistiche e culturali della regione. 


Shopping

Non solo cultura ma anche voglia di stile e novità. Per chi ama lo shopping, nelle sue forme più disparate, 
tante opportunità a portata di mano. Dall’acquisto enogastronomico presso il Wine Shop della Tenuta, nella 
bottega all’interno del Borgo Medioevale che soddisfa lo sfizio di tipicità, allo shopping in un grande outlet, 
ci sono moltissime opportunità. Non molto distanti dalla Tenuta ci sono centri commerciali e  outlet di 
grande prestigio, come il Barberino Designer Outlet e The Mall. Grandi firme a prezzi contenuti, per portarsi  
a casa il meglio delle grandi maison italiane.
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ARTIMINO CONTEMPORANEA 


Riportare alla “corte” di Artimino gli artisti contemporanei più importanti del panorama nazionale ed 
internazionale. E’ questo l’obiettivo di Artimino Contemporanea, un grande progetto artistico-culturale, 
un’associazione no-profit firmata Tenuta di Artimino e Florence Biennale che, dal 2015, regala una serie 
di esposizioni ed eventi volti a valorizzare e diffondere l’arte e la cultura contemporanee in una 
cornice d'eccezione come quella della Villa e della Tenuta.


In un piccolo scrigno di tesori, lì dove la cultura trova la sua culla naturale, questo ambizioso progetto vuole 
tirare una sorta di filo rosso tra i fasti del passato - sulla scia degli illustri mecenati che nei secoli hanno 
contribuito a sviluppare attorno a loro un ambiente prospero di artisti ed eruditi - e le esperienze 
innovative di oggi. 

Già famosi per le bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche, il Borgo e la Villa rappresentano la cornice 
ideale per un nuovo slancio artistico che coniuga i fasti dell’epoca medicea e la storia locale con la cultura e 
l’arte dei giorni nostri. Un palcoscenico perfetto per gli artisti contemporanei che possono dar risalto alle 
proprie opere sullo sfondo suggestivo dei saloni di Villa La Ferdinanda.
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I creativi che fanno tappa ad Artimino contemporanea sono scelti tra i più interessanti del panorama 
artistico contemporaneo, sia nazionale che internazionale, con particolare attenzione ai talenti 
toscani, che possono testimoniare la ricchezza culturale di una regione che, nei secoli, ha saputo sfornare 
artisti apprezzati a livello mondiale. 


Un’esperienza nata nel 2015 e che ha saputo regalare emozioni coinvolgendo talenti del calibro del 
livornese Giampaolo Talani, fine affrescatore e autore eclettico, lo scultore Andrea Roggi, toscano doc, 
che realizza sculture ricche di dettagli e di grandi dimensioni, prevalentemente in bronzo e Wessel 
Huisman con il suo interesse intrigante e unico nei confronti della storia. 

Non sono mancati rappresentanti dell’arte in rosa, con la maremmana Franca Pisani che parte 
dall’elaborazione di un’ipotesi culturale sintetizzandola fino alla più semplice manifestazione pratica. 

Lo scultore e pittore classe Giuseppe Calonaci, invece, ha regalato un saggio della sua duplice attività 
artistica. 

Lo sguardo sempre orientato al futuro, poi, ha proposto un mix di pittura e performance, grazie a “The 
Dreamers – immaginando il futuro” che ha coinvolto quattro talentuosi giovani artisti polacchi e il loro 
sguardo surrealista. Con “L’arte risveglia l’anima”, infine, si è dato il via ad una expo itinerante costruita 
con le opere realizzate da artisti con disturbi dello spettro autistico, con l’obiettivo di valorizzare il loro 
mondo interiore, il loro talento e le loro potenzialità creative sorprendenti.
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LA FAMIGLIA OLMO 


La Tenuta di Artimino è stata acquistata nel 1989 da Giuseppe Olmo, noto ciclista degli anni ’30 ma 
anche imprenditore di successo che, con la sua lunga attività, ha saputo lasciare un’impronta indelebile 
nel panorama del nostro Paese.


La storia del gruppo che fa capo alla famiglia Olmo è lo specchio dell’ingegno e dell’intraprendenza del suo 
fondatore, uomo lungimirante e determinato nel raggiungere i suoi obiettivi. Nel 1939 fondò a Celle Ligure 
(Savona) la Olmo Cicli, storica fabbrica di biciclette. L’inizio di un grande successo imprenditoriale che lo 
portò, nel 1970, a dar vita ad una serie di aziende che oggi hanno consolidato posizioni di leadership 
in diversi settori e danno vita ad una grande realtà industriale: il Gruppo Olmo.


Fu proprio la grande passione per il “bien vivre” che spinse il ciclista, autore nel 1935 del record dell’ora al 
Velodromo Vigorelli, ad acquistare la Tenuta di Artimino. Olmo, chiamato affettuosamente Gepin da chi lo 
conosceva bene, fu una figura di estrema lungimiranza che ebbe il merito di comprendere il patrimonio 
conservato nelle bellezze del territorio italiano, nella sua cultura e tradizioni; ricchezze che se ben 
valorizzate, sarebbero potute rimanere ancorate al nostro Paese, a differenza di quelle prodotte dalle 
industrie che avrebbero potuto fare la scelta di decentrare le loro produzioni.

Forte di questa convinzione ed innamorato delle bellezze della Tenuta, Olmo ne capì subito le potenzialità 
e decise di sposarne il progetto trasformandola in una vera oasi di cultura, bellezze artistiche e naturali 
ma anche in un luogo per esaltare il palato con piatti gastronomici di prima qualità annaffiati da vini pregiati 
ed intensi. 

Quella stessa passione viene oggi profusa nella gestione della Tenuta di Artimino dai nipoti del campione, 
Annabella Pascale e Francesco Spotorno Olmo, Amministratori Delegati, che, coadiuvati da uno staff 
professionale e innamorato quanto loro di questo luogo magico, trasformano ogni soggiorno o breve tappa 
nella Tenuta in un’esperienza irripetibile. Amore, passione, dedizione e competenza sono i marchi di 
fabbrica della Famiglia Olmo, che ne ha fatto gli ingredienti fondamentali di una ricetta vincente della sua 
strategia imprenditoriale. 

TUSCAN BEAUTY, TASTE AND HISTORY 25



Il gruppo

Oggi il Gruppo Olmo è sostenuto dalla passione e dalla forza di volontà. La solidità della struttura e il 
successo sono dovuti all'azione sinergica di più elementi: intelligenza imprenditoriale, tecnologie 
produttive d'avanguardia, ricerca di prodotti innovativi, qualità controllata e certificata, stima e 
fiducia nei collaboratori e rispetto dell'ambiente.  
Il Gruppo è il frutto di una bella storia tutta all'italiana: un'azienda che crea lavoro e valore nel nostro Paese, 
di grandi numeri e importanti fatturati ma che resta fortemente ancorata ai valori della famiglia e al ricordo 
del suo fondatore. Un virtuosismo del gruppo che ancora prima caratterizza le singole realtà, come nel caso 
della produzione di poliuretani espansi, un esempio concreto dell'imprenditoria italiana più evoluta, 
dinamica e attenta.  Attivo nel mercato dei poliuretani già dal 1955, da quando le schiume cominciano ad 
essere utilizzate nel mondo dell’arredamento il Gruppo Olmo si dimostra subito capace di cogliere e 
sfruttare le potenzialità del nuovo materiale con l’impiego di tecnologie produttive all’avanguardia. Anima 
del gruppo è anche l'azienda Olmo Biciclette, che per prima si lega alla storia di Giuseppe Olmo, alla sua 
carriera sportiva, alla sua grande passione per le due ruote, che ieri come oggi continua ad essere un brand 
di riferimento per il ciclismo su scala mondiale. Ultima ma non meno importante c'è poi la vocazione 
turistica, che si esprime con gli impianti sciistici di Bobbio e con la Tenuta di Artimino, nel cuore della 
Toscana. 


I pilastri del Gruppo: l'ambiente, il lavoratore, l'innovazione. Le società del Gruppo Olmo dedicano un 
impegno concreto alla salvaguardia ambientale evitando l’impiego di sostanze e gas nocivi per 
l’ambiente e l’uomo. La qualità è testimoniata da certificazioni di prodotto e di sistema a livello europeo. 
La soglia di attenzione è altissima anche nella parte agricola, come nella produzione del vino e olio della 
Tenuta di Artimino. Ci sono poi i lavoratori, che sono il motore dell'azienda: circa 800 dipendenti che 
hanno sposato il progetto Olmo e la filosofia della famiglia. Infine c'è l'innovazione, la volontà di stare al 
passo con i tempi e assicurare remuneratività all'azienda e a tutti coloro che ci lavorano.

TUSCAN BEAUTY, TASTE AND HISTORY 26



TUSCAN BEAUTY, TASTE AND HISTORY

CONTATTI


Tenuta di Artimino 
Viale Papa Giovanni XXIII, 1  
59015 Artimino, Carmignano (PO) 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