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Materiali naturali e tecniche antiche 

per un approccio sostenibile al vero lusso: 

storia di un resort (e un sogno) senza pariSenza
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A R C H I T E C T U R A L  D I G E S T

Le sette master suite dell’Argentaia sono 
come i sette volumi della saga di Harry 
Potter, che J.K. Rowling scrisse nell’arco 
di dieci anni, ma che le si erano materia-
lizzati in mente tutti insieme, in ogni loro 
magico dettaglio, mentre un giorno era se-
duta in treno e guardava il paesaggio fuo-
ri. Paolo Vico guardò le rovine medieva-
li dell’antico convento di suore — in cima 
a una collina tra le vigne e gli olivi che co-
me un osservatorio domina da una parte i 

borghi del grossetano e l’Amiata, dall’altra 
la piana maremmana, Orbetello e, incor-
niciato tra l’Argentario e l’Uccellina, il blu 
in cui galleggiano il Giglio e Giannutri — 

e vide quello che nessuno riusciva a vedere: 
l’Argentaia di oggi, la sua maestosità mo-
nastica, le sue torri di pietra calda e bianco 
travertino, l’antico giardino delle monache 
con il muro di cinta bucato da un’incredi-
bile piscina a sfioro lunga 33 metri, che co-
me un trampolino verso l’orizzonte tra cie-
lo e mare si protende verso le mura rosse di 
Magliano in Toscana, l’ottagono bianco — 
bianco dello stesso travertino — delle rovi-
ne millenarie del monastero di San Bruzio 
e, più oltre, il Tirreno blu.

Rewind al 2008. Dopo una prima vi-
ta da studente ambizioso figlio di un gris-
sinaio torinese, e una seconda da trader di 

�SOGNAVO UN CASTELLO 

SUL MARE PER SPOSARMI 

E METTERE SU FAMIGLIA, 

E DOVE RICEVERE OSPITI 

DA TUTTO IL MONDO�
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C A S E

PAGINE PRECEDENTI Una delle porte lungo 
la cinta muraria dell’Argentaia si affac-
cia sulla costa toscana, con il promon-
torio dell’Argentario (che dà il nome al-
la struttura) e l’isola del Giglio.

IN ALTO E SOPRA La grande vasca della 
spa: notare la pietra e i ciottoli del pa-
vimento. Pavimento in pietra anche in 
una stanza con travatura di legno non 
trattato, porta di recupero e intonaco 
a base di calce, terra e paglia.

A SINISTRA Nella cucina industriale, con 
banchi in acciaio, tavolo di recupero e 
camino con grande area grill, gli ospiti 
possono cucinare o assistere alla pre-
parazione dei pasti, che può essere af-
fidata a chef stellati.

PAGINA A SINISTRA La stanza più imponen-
te dell’Argentaia, ricavata nel sito di un 
convento del XII secolo, è il salone con 
il camino alto oltre 4 metri, la vetrata di 
ferro naturale e la scultura-bassorilievo 
di Gustavo Aceves, che firma numerose 
opere ospitate dalla struttura.
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A R C H I T E C T U R A L  D I G E S T C A S E

A SINISTRA Allegra, una dei tre figli di Paolo Vico, il proprietario. SOPRA La terrazza panoramica  
sopra Torre del Giglio, una delle sette master suite che compongono il «castello». La pietra impiegata 

per le opere di restauro e costruzione è stata tutta ricavata dalla stessa tenuta.
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A R C H I T E C T U R A L  D I G E S T

PAGINE PRECEDENTI La piscina a sfioro, 
lunga 33 metri e rivestita di piastrelle 
dipinte a mano, «buca» il muro di cin-
ta per sporgersi verso il mare.

IN ALTO E SOPRA La veranda della suite  
Il Granaio. Una fuga di stanze che 
mette in evidenza l’estetica «monasti-
ca» della struttura, tutta giocata cro-
maticamente sui colori della terra. 

A DESTRA Il letto della suite Torre del 
Giglio è realizzato, come gran parte 
degli arredi, a mano e su misura, dietro 
disegno dello stesso Paolo Vico, met-
tendo insieme legni di recupero.

PAGINA A DESTRA Nel vecchio orto del-
le monache alberi pluricentenari con-
vivono con erbe aromatiche, piante da 
frutto e ornamentali. Tutto intorno, la 
tenuta è coperta di vigneti, oliveti, bo-
schi e terre da pascolo.
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C A S E

successo a New York, Paolo decide che la 
terza vita la dedicherà alla realizzazione 
dei sogni: il suo — quello di avere un castel-
lo sul mare dove sposarsi, mettere su fami-
glia e farcela felicemente vivere — e i sogni 
degli ospiti che aspirino a passare, nel ca-
stello stesso, una vacanza indimenticabile. 
La ricerca, tra il Sud della Francia e l’Italia, 
dopo più di un anno è senza esito, così Pao-
lo decide intanto di sposarsi in un castello 
non suo: con Ambra Martone, erede di una 
dinastia di profumieri, imprenditrice nel 
campo delle essenze e fondatrice con la so-
rella a Milano — negli ambienti della pri-
ma fabbrica di profumi di famiglia, ristrut-
turata secondo criteri di sostenibilità — 

del 5 stelle Magna Pars, il primo hotel à par-
fum, con annesso perfume lab LabSolue. 
Nasce Gregorio, seguono i gemelli Allegra 
e Tancredi, intanto una dritta ha portato 
tra le rovine del convento Paolo, che ha de-
ciso: il posto dei sogni sarà questo.

Parte un processo di ricostruzione e 
costruzione lungo e faticoso. Paolo litiga 
con architetti, ingegneri e burocrati che 
non credono nella sua idea di riportare in 
vita tecniche antiche, romane e medieva-
li, dimenticate dai manuali di scienza del-
le costruzioni. Però va per la sua strada. 
Il risultato: un resort di lusso estremo ma 
costruito interamente di materiali natu-
rali recuperati in loco, e lavorati come si è 

�SEMBRA UN FRUTTO 

SPUNTATO DALLA 

TERRA, E ALLA TERRA 

INEVITABILMENTE  

UN GIORNO TORNERÀ�
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A R C H I T E C T U R A L  D I G E S T C A S E

A DESTRA La piscina, con l’ingresso incorniciato da blocchetti di travertino bianco inciso a bassorilievo, 
è sovrastata dal Mastio, la torre più alta, con la caratteristica bifora, sempre in travertino.

sempre fatto fino a un secolo fa. Pietra e 
travertino scavati nella collina e sbozzati 
da uno scalpellino che ha vissuto per an-
ni assieme alla famiglia e a un fabbro, an-

che lui scelto per lavorare il ferro non trat-
tato degli infissi, delle canne fumarie, del-
le scale, delle piastre di sostegno, della ru-
binetteria disegnata dal padrone di casa, 
dei chiodi ribattuti che da soli tengono in-
sieme le porte di legno massiccio, dei ca-
tenacci che le chiudono. Ovunque, dentro 
e fuori, legno non trattato. Mattoni e cop-
pi pochi, e tutti recuperati dal sito. Sulle 
pareti, intonaco di calce, terra e paglia — 
un’antica ricetta che secondo i «tecnici» 
si sarebbe sgretolata subito, e che invece 
dopo anni è intatta nel suo ocra bellissi-
mo, e respira e gestisce l’umidità in modo 
naturale. Naturale come l’aerazione e co-
me il ra�rescamento garantito dalle mu-
ra massicce, per ridurre al minimo l’uso 
di energia — che c’è ma non si vede, con il 
pavimento riscaldato, la climatizzazione 
e lame di luce che sgorgano dal nulla per 
scolpire pareti, arcate e volte.

È un’architettura organica, senza pre-

cedenti e senza tempo, come le sculture 
epiche di Gustavo Aceves che, assieme al-
le opere di Matteo Pugliese e Matteo Luc-
ca e ai gra�ti di Pixel Pancho, punteggia-
no i 18 mila metri quadri di giardino di er-

be aromatiche e alberi da frutta, i tunnel 
monumentali di ingresso, l’altissimo salo-
ne con camino di pietra da 4 metri, la spa 
con l’enorme vasca di pietra, la cucina in-
dustriale con il grill gigante dove gli ospi-
ti possono gustare (e, volendo, preparare) 
specialità a base di uova del pollaio, ver-
dure dell’orto e l’olio prodotto dai 30 ettari 
di oliveto, le cantine che custodiscono i sei 
vini dei 10 ettari coltivati a viti — compre-
so un Morellino premiatissimo, frutto dei 

70 anni di vita di un vigneto tra i più anti-
chi della Toscana — e lungo le mura le por-
te da cui gli ospiti possono partire per pas-
seggiate a cavallo tra i 40 ettari incontami-

nati di foresta e pascolo popolati da daini e 
lepri, istrici e cinghiali, falchi e gufi.

Dentro ogni master suite — di fatto 
dépendance dai nomi suggestivi: il Mastio 
con la sua bifora di travertino, Torre delle 
Monache, Torre del Giglio, Torre del Mare 
— camini di pietra, a volte persino dentro i 
bagni dalle grandi vasche, ciascuno con la 

sua fragranza personalizzata scelta da Am-
bra, e poi terrazze private con panorama a 
360 gradi, pavimenti di sasso su cui cam-
minare a piedi nudi anche in inverno, viste 
da sogno incorniciate dentro ogni finestra, 
mobili fatti a mano che spesso incorpora-
no elementi di recupero (da qualche parte 
c’è una pastoia delle montagne cuneesi, e 
c’è persino la vecchia porta del laboratorio 
del papà di Paolo) e che nascondono tutti 
i comfort di una struttura di altissimo tar-
get. Perfetta per ospitare, in 5 mila metri 
quadri di costruzione, le reunion di gran-
di clan fortunati e amanti del lusso più so-
fisticato e sobrio, desiderosi di uno stacco 
vero e indimenticabile, che in attesa della 
campana di annuncio della cena si rilassi-
no ammirando il tramonto dal padiglione 

davanti alla spettacolare piscina tappezza-
ta di piastrelle dipinte a mano in tutti i blu 
del mare, proprio come l’esterno dello sfio-
ro dove l’acqua scende giù a cascata verso i 
contra�orti di ferro e pietra.

È il sogno caparbio di un borgo magi-

co e magicamente capace di sembrare, con 
le sue mura di pietra e legno, paglia e creta, 
il frutto naturale, e non impattante, della 
collina. Un frutto che, per dirla con le pa-
role di Paolo Vico, «spunta dalla terra e alla 
terra un giorno inevitabilmente tornerà».
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