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Borgo Pignano, Volterra (PI)

300 ettari  
di beatitudine

Lungo la strada provinciale che collega Siena con Volterra, immerso in un bosco 

al centro di una tenuta di 300 ettari, Borgo Pignano propone un luogo unico per 

atmosfera e qualità all’insegna di un’esperienza ed emozioni indimenticabili. 24 

camere tra villa padronale e casali nel borgo e nella tenuta, parco, piscina esterna, 

palestra, ristorante gourmet che si approvvigiona direttamente nella tenuta dei 

prodotti coltivati con il metodo biologico e biodinamico. Luciano Lusardi dirige sia 

Borgo Pignano che l’azienda agricola che vi fa capo

Renato Andreoletti, foto di Stefano Scatà
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P
otresti essere ovunque purché questo ovun-
que sia collinare fino all’orizzonte, sia verde 
fino all’orizzonte, alterni boschi, prati, pic-
coli borghi antichi in tufo o in mattone, con 
i tetti ricoperti di coppi di argilla, distesi al 
sole o torreggianti su qualche poggio in di-

stanza, le guglie dei campanili che spiccano sull’orizzon-
te come sentinelle armate. 
Potresti essere ovunque purché il Genius Loci che sale dal tem-
po e dalla bruma del mattino avesse l’inconfondibile suono della 
a aspirata degli Etruschi che in questi luoghi dimorarono per mil-
lenni. Gli Etruschi non sono scomparsi, si sono rifugiati nei boschi 
assumendo per magia le forme dei cipressi, delle querce, dei faggi, 
dei platani, degli ontani, dei pini marittimi. Non sopportavano di 
dover sottostare agli ultimi arrivati, quei barbari giunti dalle rive 
del Tevere… Siamo in un triangolo magico a cavallo dei territori 
che fanno capo a Pisa, Siena e Firenze, un triangolo verde che non 
ha conosciuto colate di cemento, che fossero fabbriche, che fosse-
ro condomini. Il mare è a Ovest, Siena è a Sud, Firenze è a Nord, 
Volterra è a una decina di chilometri verso Ovest seguendo la stra-
da provinciale che prosegue verso Cecina, sulla costa tirrenica. La 
Storia contemporanea è passata oltre camminando in punta di pie-
di. Perfino le strade qui sono diverse: non conoscono la linea retta, 
salgono e scendono lungo le colline inseguendo immaginarie lepri. 
È terra di cacciatori, questa. Di cacciatori podolici. Mai dimenti-
carlo. Queste strade sinuose ti obbligano a guidare piano, ad am-
mirare ciò che ti circonda, ad assaporare i profumi della campa-
gna. Qui c’è la Storia, che in particolare tra 1200 e 1500 ha crea-

Volterra (PI)

La piscina esterna, realizzata in 
una antica cava, e uno scorcio 

dell’incantevole panorama che si 
gode a Borgo Pignano

SCHEDA ALBERGO

Borgo Pignano  
Loc. Pignano, 6 – 56048 Volterra (PI)
Tel. +39 958835032/35120/35121
Fax +39 058886843
www.borgopignano.com
info@borgopignano.com
General Manager: Luciano Lusardi

Camere: 24 (14 in villa,  

10 nei casali del borgo)

Ristorante

Bar

Palestra

Parco

Piscina esterna

Parcheggio
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to una civiltà, quella in cui ancora viviamo, fatta di terra coltivata 
a patchwork come in un quadro, di strade bianche di polvere deli-
mitate da file ordinatissime di cipressi, di finanza, commerci, re-
ligione, guerre, arte, scienza, il tutto condensato in un nome: Ri-
nascimento. Qui c’è la Natura che ha ispirato Giotto, Francesco di 
Assisi, Dante Alighieri, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Mi-
chelangelo Buonarroti. Qui c’è uno stile di vita che ha mantenuto 
i ritmi del passato, dove camminare era più importante che corre-
re, dove erano le stagioni a dettare legge nell’orto come nei campi, 
dove la cucina era semplice, sana, genuina, variata mese per mese 
a seconda di ciò che offrivano i campi, l’orto, i frutteti, l’aia in cui 
razzolavano le oche, le galline, il maiale di famiglia. Qui perfino 
i suoni sono diversi innanzitutto perché li percepisci a grande di-
stanza trasportati sul filo del vento e non su quelli degli infernali 
telefonini simbolo della cacofonia in cui vive il genere umano no-
stro contemporaneo. Quando non bastava la voce per comunicare, 
si scrivevano lettere infinite che richiedevano giorni per pensarle 
e poi per stilarle, settimane per recapitarle, mesi per ricevere una 
risposta da ponderare prima di rimettersi al desco con penna, car-
ta e calamaio. Ci voleva molta pazienza per invecchiare e i giovani 
pendevano dalle labbra degli anziani. Capisci perché ci sono per-
sone che attraversano continenti e oceani per arrivare in un luo-
go sconosciuto alla moltitudine che si chiama Pignano, un borgo 
medievale nascosto nel bosco dove arrivi solo con una strada ster-
rata che si stacca dalla provinciale che collega Siena con Volter-
ra e si immerge tra gli alberi per almeno 2000 metri. Ti potrebbe 
accogliere un guerriero corazzato, corazzato anche il cavallo, con 
il pennacchio sull’elmo e il manto a ricoprire anche il possente 

La lounge 
e le Library 

con il camino 
acceso
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destriero o un signore di campagna di fine 1800, il marchese In-
contri per esempio, il cencio calato sugli occhi, il bastone da pas-
seggio in mano, intento a seguire i lavori nei campi a bordo di un 
agile calessino. Sei in una bolla temporale ma anche spaziale con 
Volterra all’orizzonte che si staglia al sole del primo mattino o si 
accende con il sole del tramonto che cala alle sue spalle a una de-
cina di chilometri in linea d’aria dall’antico Borgo di Pignano che 
porta con noncuranza i suoi mille anni che in gran parte ha vissu-
to all’ombra dei marchesi di Pignano, signori di migliaia di ettari 
che andavano da Volterra a Occidente fin dove sorge il sole a San 

Gimignano verso Oriente indifferenti ai confini degli uomini per-
ché gli unici confini che contavano erano quelli che la loro stirpe 
aveva segnato nel corso dei secoli. All’orizzonte, verso Sud, il suo-
lo sembra respirare con il respiro del drago emettendo vapore co-
me le balene ogni volta che emergono: sono i soffioni della centra-
le geotermica di Larderello. È il respiro della Terra che disegna 
pennacchi di vapore che salgono verso il cielo.

UN BORGO MEDIEVALE
“Borgo Pignano è il sogno di un americano di origini gallesi, Micha-
el Moritz, che in California è diventato un imprenditore di successo 
nel settore del venture capital mirato a finanziare la new economy” 
spiega Luciano Lusardi, General Manager della struttura ricettiva. 
Conosco Luciano da trent’anni, da quando ero un giovane redatto-
re nella stampa turistica tecnica e lui il vicedirettore dell’Holiday 
Inn Bologna Tower nel capoluogo emiliano. Ci siamo incrociati più 
volte, sempre con grande stima reciproca, professionale e umana. 
Ci siamo visti l’ultima volta alcuni anni fa al Verdura di Sciacca in 
Sicilia, che aveva appena inaugurato come General Manager. Ho 
perso il suo passaggio a Borgo Egnazia in Puglia ma l’ho intercet-
tato a Borgo Pignano dove sta vivendo una nuova vita dall’inizio del 
2014, non solo come General Manager dell’albergo ma anche co-
me Amministratore Delegato dell’azienda agricola cui fanno capo 
i 300 ettari della proprietà e dove si coltivano farro, mais, agrumi, 
ulivi, vigneti ma anche ortaggi, spezie e legumi in maniera biolo-
gica e biodinamica, vale a dire senza chimica, rispettando i cicli 
naturali delle piante. Galline e maiali scorrazzano felici in questa 
sorta di eden nascosto tra i boschi a cavallo di ben tre province to-

La cucina di Borgo 
Pignano utilizza i 
prodotti genuini e 
biologici della tenuta
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scane con Volterra all’orizzonte e San Gimignano giusto dietro una 
collinetta che nasconde l’orizzonte verso Est. “Sir Michael Moritz, 
classe 1954, è titolare della Sequoia Capital in Menlo Park, nella 
Silicon Valley. È anche un affermato autore. Ha scritto tra gli al-
tri ‘Steve Jobs e la Apple. Alle origini del mito’. Il suo ultimo libro, 
‘Leading’, scritto a quattro mani con un altro sir, Alex Ferguson, il 
mitico coach del Manchester United, è un best seller in Gran Breta-
gna. Mister Moritz ha acquistato Borgo Pignano all’inizio del nuovo 
millennio salvando il borgo dall’oblio all’opposto di quanto è acca-
duto in tanti altri posti. Gli ha dato una nuova funzione, quella di 

accogliere e ospitare gli ultimi romantici, che per fortuna sono un 
piccolo esercito su scala planetaria: coloro che si rifanno alla na-
tura come i Romantici di fine 1700 cercando nella natura il senso 
della vita e della propria esistenza ma soprattutto una pausa rige-
nerante rispetto ai ritmi della vita contemporanea. Sono gli esege-
ti del Bello e dell’Originale che ricercano ciò che di autentico è ri-
masto nonostante il passare del tempo. Non c’è nulla di artefatto a 
Borgo Pignano. Il borgo è autentico, una parte, i ruderi del castello 
con la chiesetta consacrata, risale al 1100, l’edificio centrale è del 
1600, fu restaurato nel 1822 dal marchese Lodovico Incontri co-
me il marchese tenne a far scrivere a grandi caratteri sulla faccia-
ta della villa. Autentici sono i merli pieni che svelano le simpatie 
politiche dei signori del tempo, fedeli al papa, ma anche il tempo 
in cui furono costruiti, all’epoca di Dante Alighieri. Autentici sono 
i blasoni incastonati nella facciata della villa. Autentici sono i pa-
vimenti in cotto fiorentino, del piano terra come del primo piano, 
degli spazi comuni come di camere e bagni, che rivelano i secoli 
attraverso i quali sono passati e le impronte di coloro che li hanno 
calpestati. Autentici sono i lampadari di Murano che illuminano 
gli spazi comuni della villa. Il loro valore è inestimabile. Auten-
tici sono gli affreschi che decorano alcune camere. Autentico è lo 
spirito del luogo, quello che gli anglosassoni chiamano Soul, che 
si percepisce pressoché a ogni passo nei mille dettagli che carat-
terizzano il luogo, la villa, le costruzioni che le fanno da ancelle, 
l’antica chiesa consacrata di San Bartolomeo del piccolo borgo, la 
canonica che verrà riaperta nel 2016 con due splendide suite en-
trambe con due camere da letto poste su due piani. Autentici sono 

Il ristorante dell’albergo

Cene esclusive 
in un  ambiente 

esclusivo
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gli arredi che frammischiano pezzi di antiquariato, dal Biederme-
ier allo stile Impero, con mobili di arte povera invecchiati dal tem-
po per offrire un habitat da aristocrazia di campagna che sarebbe 
piaciuto al principe di Salina nel Gattopardo di Luchino Visconti 
interpretato magistralmente da Burt Lancaster. L’aristocrazia dello 
spirito che si alimenta di oggetti non solo belli ma soprattutto pre-
gni di storia, anche della storia di chi li ha realizzati, che sia stato 
un famoso ebanista o un artigiano di campagna dotato di cuore ol-
tre che di buona volontà. Autentici sono i quadri sia quelli antichi 
che quelli contemporanei che il proprietario ha acquistato e acqui-
sta dai giovani artisti che sono ospitati nelle maisonette della villa 

Il complesso 
ricettivo 
comprende anche 
una serie di cottage 
sparsi nella tenuta

Il piacere di 
mangiare 
all’aperto, nella 
campagna 
toscana, con 
l’eccellenza dei 
prodotti locali
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per aiutarli in maniera del tutto disinteressata a trascorrere un po’ 
di tempo a contatto con un luogo, la Toscana, che ha generato la 
maggior concentrazione di genii che la storia abbia mai registrato 
in un singolo territorio. È autentica la Library dall’alto soffitto con 
l’immenso lampadario di Murano, originale anch’esso. Sono auten-
tici i caminetti in pietra e le stufe in ghisa che vengono regolarmen-
te accesi appena fa freddo. È il soul di queste terre, quello che gli 
antichi chiamavano Genius Loci, che alimenta il fascino sempiter-
no della Toscana, e della sua parte etrusca che ha qualcosa in più 
dal punto di vista mistico, che nutre la sensibilità di chi vi trascor-

re un soggiorno, breve o lungo che sia, alla ricerca del proprio Ge-
nio. Autentica è la cava di pietra di Volterra che è stata utilizzata 
per trasformarla in piscina con vista panoramica sulla campagna 
che ci circonda e su Volterra all’orizzonte. Autentici sono i prodot-
ti che coltiviamo direttamente, di cui conosciamo la genesi, la ma-
turazione, come sono stati raccolti. È il nostro olio d’oliva extraver-
gine, sono i cachi e la frutta delle nostre piante, sono le spezie che 
fanno felice il cuoco, Vincenzo Martella, che ne ha contate ben 53 
e ne vuole aggiungere altre nel nostro orto officinale, sono le ver-
dure, gli ortaggi, i legumi che passano dall’orto alla tavola con il 
minimo di trasformazione in cucina perché il segreto della cucina 
di Borgo Pignano è la qualità della materia prima che deve esse-
re percepita all’olfatto prima ancora che al palato. Autentici sono 
i nostri collaboratori che condividono lo spirito e i valori di Borgo 
Pignano e li trasmettono con passione ai nostri ospiti che sia il bar-
man Pietro Garofano, l’F&B Gabriele Barnini, il Front Office Ma-
nager Michele Cupelli. Nell’azienda agricola produciamo il miele, il 
mais, la lavanda, l’olio d’oliva, il vino, le patate. Ci sono personag-
gi eccezionali come Lisabetta Matteucci, la nostra erborista, Silvia 
Marcoccia, l’istruttrice equestre, Antonio Usan, l’apicoltore, Enzo 
Maccioni, fattore e guardiacaccia, Davide Rizzi, ortolano biodina-
mico. La linea cortesia dell’albergo è realizzata in un laboratorio 
artigianale utilizzando le materie prime fornite da Borgo Pignano 
a partire dalla lavanda. 
Ci vuole molta autenticità e amore per il luogo in cui ci troviamo e 
per la sua storia, che bisogna saper raccontare con gusto e sapien-
za, per lavorare a Borgo Pignano. Noi pochi fortunati, noi banda di 
fratelli potremmo parafrasare citando l’Enrico V di Shakespeare. ”

La sala biliardo della villa

Andare a cavallo in una tenuta di 300 ettari
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Camere e 
suite sono 
elegantemente 
arredate. Alcune 
conservano 
antichi affreschi 
restaurati

Sale da bagno 
di una volta
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piani con mansarde sommitali e una torretta panoramica da cui si domi-
na l’intero orizzonte. Con un buon cannocchiale, potresti vedere qualche 
comare che si affaccia da un edificio di Volterra. Le camere sono grandi, 
ben illuminate, antiche come e più della villa, con i soffitti altissimi con 
le travi a vista e le pianelle verniciate di bianco, con l’idea di essere ac-
colto nelle camere degli ospiti della famiglia del marchese Incontri. I ba-
gni sono spettacolari: illuminati a giorno, con grandi box doccia, molti con 
vasche profonde, alcune di fattura notevole, molti sono fasciati di traver-
tino. I lavelli sono ricoperti in marmo, le rubinetterie sono rigorosamente 
inglesi, alcune vasche sono incassate in sarcofagi di marmo. Ogni came-
ra ha un nome, alcune hanno l’anticamera in comune, con un’unica porta 
che le chiude, offrendo agli ospiti, soprattutto alle famiglie, veri e propri 
appartamenti con due camere e il bagno in comune. Spettacolari anche le 
maisonette nel borgo e nei casali sparsi nella tenuta con le unità abitative 
su più piani con la cucina, il salotto, camere panoramiche quelle al piano 
superiore. Capisco perché siano così contese. Hai i servizi di un albergo 
di lusso, nello stesso tempo godi la privacy di un appartamento del tutto 
indipendente. La cucina di Borgo Pignano merita un capitolo a sé stante. 
Le materie prime sono prodotte nell’azienda agricola, vale a dire che sono 
interne, altro che chilometro zero. Il miele, le marmellate, il farro, il mais, 
l’orzo, le lenticchie, gli agrumi, le verdure, gli ortaggi, le patate. Il cuoco, 
Vincenzo Martella, salentino di nascita, esperienze professionali in gran-
di alberghi e ristoranti, si vanta di non andare mai a fare spesa in paese. 
Si approvvigiona direttamente nel borgo. Pane, croissant, pizza e biscotti 
sono preparati quotidianamente nel grande forno a legna. Lo chef Martel-
la ha ancora la passione del primo giorno che è entrato in cucina dicias-
settenne. Il ristorante di Borgo Pignano grazie ai suoi splendidi professio-
nisti di sala, bar e cucina fidelizza gli ospiti che vanno anche a provare 
la cucina del territorio ma poi tornano sempre a Borgo Pignano per ripe-
tere l’esperienza di una serata con Vincenzo, Pietro e Gabriele. Sono se-
rate indimenticabili, lo dico per averne fatto l’esperienza. Vincenzo, Pie-
tro e Gabriele sanno raccontare ciò che è dietro un cocktail, un vino, un 
piatto. Non basta essere bravi a produrre se non si sa anche comunicare. 
A Borgo Pignano lo hanno compreso assai bene. Il complesso ricettivo è 
autosufficiente dal punto di vista energetico grazie a una centrale a bio-
massa alimentata con cippato prodotto direttamente e a impianti di pan-
nelli solari che scaldano l’acqua sanitaria. Borgo Pignano apre a marzo 
e chiude a fine ottobre, poi riapre il 26 dicembre e chiude all’Epifania.
© RIPRODUZIONE RISERVATA ■

IL SUCCESSO ALL’INSEGNA  
DELLA DISCREZIONE
“Non ci sono due camere uguali, gli appartamenti del borgo sono a dir 
poco originali e spesso contesi tanto che molti ospiti li prenotano da un 
anno all’altro. L’arredo è stato curato da una arredatrice di San Franci-
sco con la collaborazione di Riccardo Barthel, uno dei più noti arreda-
tori di Firenze. Borgo Pignano offre 14 camere nella villa e altre nelle 
maisonette ricavate negli edifici del borgo e dei casali sparsi per la te-
nuta per un totale di 69 posti letto. Gli artisti che sono nostri ospiti si 
danno il cambio ogni due settimane, l’estate ospitiamo gli stagisti della 
Royal Drowning School di Londra. Abbiamo ospiti che tornano più volte 
l’anno, altri che soggiornano a Borgo Pignano per settimane, anche per 
mesi” spiega Luciano Lusardi. “Il 90 per cento sono stranieri, in parti-
colare britannici e americani. Sono tutti clienti individuali. Non abbia-
mo prenotazioni da agenzie di viaggio o da Ota. Il successo di Borgo Pi-
gnano è nella sua estrema capacità di garantire privacy e discrezione, 
una privacy e una discrezione che si nutrono del fascino del luogo, delle 
attività che vi si possono svolgere, dai corsi di disegno e pittura a quel-
li di cucina a quelli di apicoltura, dalle gite in bicicletta piuttosto che a 
cavallo lungo i sentieri sia della nostra tenuta che della riserva di caccia 
che abbiamo costituito assieme ad altre tre tenute portando l’area protet-
ta a più di un migliaio di ettari. Nella tenuta c’è anche un santuario per 
uccelli cui è dedicata parte della nostra produzione di mais. Borgo Pi-
gnano è molto più di una destinazione turistica, è un’esperienza, è un’e-
mozione che si rinnova e muta ogni volta che vi si viene. Il suo successo 
si basa sul vecchio passa parola che funzionava mille anni fa e funzio-
nerà tra mille anni perché chi ama questo genere di esperienze appar-
tiene, in maniera consapevole o meno, a una sorta di consorteria uma-
na che si connette a distanza, che comunica da una persona all’altra, da 
un amico all’altro, da un conoscente all’altro, perfino tra sconosciuti. È 
il mistero del bello condiviso.”

BORGO PIGNANO
La strada sterrata corre nel bosco e si arresta davanti all’entrata di un 
antico cortile. Sul portone una targa di marmo riporta “Borgo Pignano. 
XII secolo”. Lasci la macchina nel parcheggio ombroso ed entri nella cor-
te che precede la villa vera e propria. La reception la scovi in una parete 
ricoperta di glicine e vite americana. L’interno è un dedalo di corridoi e 
scale che corrono attorno alla corte interna della villa, un edificio su due 

Una delle due 
spaziose suite 

padronali
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