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Tenuta delle
Ripalte:
sogni, vini
e stelle
-
Patrizia Lupi

Avete mai visto la via lattea? Se andate alle Ripalte, 

raccontano, la vedrete. Sarà colpa del buio assoluto del cielo 

o del rosso che avete bevuto, ma le stelle si vedono davvero.

Nata nel 2002 seguendo la vocazione vitivinicola della 

Tenuta di 450 ettari, con 16,5 ettari di vigneti sapientemente 

coltivati lungo la Costa dei Gabbiani, a meno di 10 km da 

Capoliveri, l’azienda declina in mille colori il paesaggio che 

si apre sull’orizzonte. I filari sembrano tuffarsi in acqua, 

il tempo è sospeso,  gli odori della macchia mediterranea 

inseguono il ritmo lento delle stagioni. La strada per 

arrivarci, che costeggia le antiche miniere, vi proietta subito 

in un’altra dimensione. Mare e cielo, bosco e terreni coltivati 

si confondono in una unica, irripetibile , prospettiva dove 

trionfa la bellezza.

Ognuno alle Ripalte trova quello che ha sempre sognato 

per un soggiorno glamour. Ville gelose della loro privacy, 

appena sedici, sparse sulle pendici del Monte Calamita con 

viste mozzafiato. il Resort nella Villa ottocentesca, dove gli 

antichi arredi e le soluzioni più moderne abbinano antica 

eleganza e comfort. Dalle camere, con le finestre che si 

aprono sulla pineta secolare, si intravedono Montecristo 

e Pianosa e ancor più lontani orizzonti.  Una novità sono 

le strutture per chi ama il “glamping” ed una vacanza 

alternativa in piena sintonia con l’ambiente, senza perdere 

il gusto di un’accoglienza originale. Le fattorie, nello stile 

delle case coloniche toscane, con comodi appartamenti per 

chi preferisce vivere la famiglia o in compagnia, dotate di 

giardini attrezzati e barbecue per una sana vita open air, 

ed un servizio di navetta verso le ineguagliabili spiagge di 

Calanova o Remaiolo. 

Località Ripalte, Capoliveri
 www.tenutadelleripalte.it
 +39 0565 94211         
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I Ristoranti, soddisfano ogni esigenza. Quello in Villa, 

Ripalte il nome, ricavato dalle antiche cantine, ma con uno 

ampio spazio anche all’esterno per godere della profumata 

brezza che viene dal mare, abbina la cucina tipica toscana 

con piatti di carne e pesce internazionali. Il Ristorante 

Calanova, (vedi pag. 140) circondato da sughere secolari, 

direttamente sulla spiaggia, dove si può arrivare anche via 

mare, per chi ama le cene romantiche, a sfioro sull’acqua 

cristallina che esalta i profumi dei piatti mediterranei 

sapientemente proposti da Simona e Cristophe, ospiti 

squisiti che vi accolgono come a casa. Il Bar presso la 

Spiaggia di Remaiolo,  con i tavoli immersi nella rilassante 

pineta per una veloce sosta “di gusto” e infine il Bar la 

Vela, a due passi dalle piscine e dai campi da tennis, dove 

darsi appuntamento, fare colazione, rifocillarsi dopo una 

sessione di sport,  sorseggiare un drink dopo una sessione 

di yoga o una passeggiata a cavallo.  Il maneggio vi mette 

a disposizione quelli che sono stati in altre epoche  fedeli 

compagni di viaggio,  che sembrano sbucare dalle vecchie 

mulattiere, quando erano l’unico mezzo per muoversi sulle 

colline e per le campagne, oltre alle barche.

Un consiglio? Non fermatevi sulle spiagge o sotto i pini. La 

tenuta offre mille opportunità per gli sportivi, ma anche 

per chi volesse cimentarsi per la prima volta nel trekking, 

bike o diving. Oppure nella vela o nel tennis. Inserita nel 

comprensorio del Calamita Bike Park, la Tenuta delle Ripalte 

è ricamata da una fitta rete di sentieri, dal mare fino ai 413 

metri del monte Calamita: 100 km di percorsi tracciati e ben 

segnalati, che non conoscono l’asfalto, dove innamorarsi 

di paesaggi selvaggi e incontaminati, dalle  prospettive 

sempre diverse. Il free diving center, aperto da maggio a 

ottobre a Remaiolo,  è invece specializzato in corsi e stage 

di apnea, con didattica SSI per ogni livello e istruttori 

qualificatissimi. Escursioni in gommone o snorkeling 

completano l’offerta. 

Infine, dulcis in fundo, la cantina della Tenuta che merita 

una menzione speciale. Disegnata da Tobia Scarpa, la 

struttura sembra un baluardo in difesa di un antico tesoro 

di saperi, quelli legati alla viticultura che per secoli è stata, 

insieme alle miniere, la principale risorsa economica 

dell’Isola. Essenziale, pulita, geometrica, con una terrazza 

affacciata sull’infinito, che si fa finito quando nelle giornate 

chiare si scorgono i monti della Isole d’intorno, come fosse 

un lago.  Racchiude vini inconfondibile che non hanno 

niente da invidiare ai dirimpettai in continente, quelli 

della Costa degli Etruschi. A partire dal rosso delle Ripalte: 

Alicante il vitigno, tipicamente mediterraneo, adatto al 

clima insulare e alla natura aspra e secca dei terreni. Ma 

anche Vermentino, per i bianchi, o l’utilizzo dell'Aleatico 

per il rosè al quale conferisce profumi di rosa selvatica e 

di macchia. Immancabile il passito  Aleatico, il vino tipico 

elbano per eccellenza, conosciuto ovunque. 

Non perdetevi una wine experience indimenticabile, 

oppure, se volete fare una gran figura regalate un voucher 

degustazione. Suggeriamo un tour in cantina, dove non 

è inconsueto trovare mostre d’arte o fotografia, oppure 

una degustazione  al tramonto con le migliori produzioni 

dell’azienda. Ma anche un aperitivo  esclusivo per quei 

sailers attratti dalla magnifica Costa dei Gabbiani, oppure 

una esperienza speciale da condividere con gli amici o 

con chi si ama. Si chiama “Osteria senz’oste” la proposta 

per vivere un momento unico nella casina isolata tra i 

vigneti di Poggio Turco. Con affaccio sull'Arcipelago avrete 

intimamente a disposizione un salottino privato, una buona 

bottiglia di Spumante Brut Rosé Tenuta Ripalte, stuzzichini 

che sanno di Toscana... e tutta una vita per ricordarvelo.

RESORT TENUTA DELLE RIPALTE, DREAMS, WINE AND 

STARS

Have you ever seen the Milky Way? They say that if you go 

to the Tenuta delle Ripalte Resort, you will see it. It will be 

either thanks to the complete darkness or the red wine you 

have been drinking, but it is true that you will see the stars.

It is on the Costa dei Gabbiani (the Seagull Coast), not far 

from Capoliveri. The access road goes past the ancient iron 

mines and takes you into a new dimension, through 

 landscapes between land and sky of unique beauty. 

Everyone who goes there, finds everything they have always 
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dreamed of for a glamorous holiday. There are sixteen villas 

spread over Mount Calamita with breathtaking views and 

complete privacy. From the windows  of the 19th century 

villa you can make out Pianosa, Montecristo and all around. 

There is also the original idea of “glamping”, a holiday with 

a difference but totally eco-friendly. The flats are organised 

for families with a barbeque in the garden of the ancient 

Tuscan farmhouses. There is also a shuttle service for going 

to the Calanova and Remaiolo beaches.  The restaurants 

also cater for every taste. The one in the Villa, the Ripalte 

Restaurant, has been made out of the old wine cellar but has 

an outdoor area too. It serves local produce and interna-

tional meat or fish dishes. The Calanova Restaurant on the 

beach, surrounded by secular cork oaks, can also be reached 

by sea for those who love romantic dinners where Simona 

and Cristophe serve tasty Mediterranean dishes. The Bar 

on the Remaiolo Beach, with its tables in the shade of the 

pine-trees for a quick, tasty snack and lastly the Bar La 

Vela only two steps away from the swimming pools and the 

tennis courts where you can meet up, have breakfast, have 

refreshment after sport, sip a drink.  A bit of advice? Do not 

stop only at the beaches or under  the pine trees. The resort 

presents you with many opportunities to go hiking, cycling, 

sailing or playing tennis. It lies in the Calamita Bike Park 

and the Resort has 100 kilometres of well signposted routes, 

unmade tracks where you can really appreciate the wild, 

uncontaminated landscape. The Freediving Centre, open 

from May to October at Remaiolo, is specialized in courses 

in Apnea – freediving. They also provide trips in rubber din-

ghies or snorkeling. You can go horse-riding too along the 

many trails of the Tenuta.  The beautiful winery designed by 

Tobia Scarpa is worth a special mention. The structure feels 

like a fortress defending its ancient treasure of knowled-

ge, that tied to wine production which for centuries, along 

with the iron mines, was the main economy of the Island. 

The lines are essential, clean-cut, geometric with a terra-

ce overlooking  infinity. They produce high quality wines, 

starting with the Rosso delle Ripalte, the vine is Alicante, 

typically Mediterranean, appropriate for the insular climate, 

the harsh, dry nature of the soil. Vermentino grapes for the 

white wine or the Aleatico grapes used for the Rosè that 

gives the perfumes of wild rose and Mediterranean scrub. 

Of course there is the ever-present Aleatico, the renowned 

sweet wine of the Island of Elba. You must not miss a wine 

experience and maybe even make a gift of a tasting voucher 

for a friend. We suggest a tour of the wine-cellar where they 

often host art or photographic exhibitions, or a wine-tasting 

at sunset with the best the farm has to offer. There is an 

exclusive aperitif for those sailers attracted by the magnifi-

cent Costa dei Gabbiani. The “Osteria senzOste” experience 

is truly unique, in an isolated cottage among the vineyards 

of Poggio Turco, overlooking the Archipelago. At your dispo-

sal, a private sitting room, a good bottle of Sparkling Brut 

Rosé Tenuta Ripalte, appetizers that taste of Tuscany and a 

lifetime to remind you of it all. 

In alto a destra: La cantina della tenuta
progettata da Tobia Scarpa

In basso a sinistra: il glamping della tenuta 
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