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MATTEO TEMPERINI È IL NUOVO EXECUTIVE CHEF  

DI ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO  

 

 
 
Matteo Temperini è stato nominato Executive Chef di Rosewood Castiglion del Bosco, il resort 
toscano situato a Montalcino tra le destinazioni gastronomiche di riferimento a livello mondiale, 
che esprime al meglio la filosofia di Rosewood “A sense of Place”. Fondato da Massimo e Chiara 
Ferragamo nel 2003, Rosewood Castiglion del Bosco comprende due ristoranti, il Ristorante 
Campo del Drago e l’Osteria La Canonica, un orto biologico e una scuola di cucina. Inoltre a 
Castiglion del Bosco si trova una delle più rinomate cantine in cui vengono prodotti pregiati 
Brunello di Montalcino, offrendo ai propri ospiti un’esperienza toscana autentica e unica nel suo 
genere.  Con questo incarico lo Chef Matteo Temperini guiderà la brigata di cucina e avrà la 
supervisione di tutta l’offerta gastronomica dell’iconica tenuta. 
 
Matteo Temperini arriva a Rosewood Castiglion del Bosco dopo una lunga esperienza nel settore 
Food&Beverage avendo lavorato in alcuni dei migliori ristoranti di Europa, Asia e Nord 
America.  
 
Come ultimo incarico, Matteo ha ricoperto il ruolo di Executive Chef presso il Ristorante La 
Sponda del celebre Hotel Le Sirenuse di Positano, portandolo al raggiungimento della prima 
stella Michelin.   
 
Agli inizi della carriera, Matteo è stato nominato Sous Chef del ristorante parigino Spoon – Food 
and Wine guidato dall’icona francese della cucina Alain Ducasse, e successivamente Chef de 
Partie del prestigioso tre stelle Michelin LOUIS XV di Monaco. Tornato in Italia, Matteo ha 



 

 

lavorato come Chef de Partie presso l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, rinomata a livello 
internazionale, prima di prendere la guida del ristorante Il Gallopapa a Castellina in Chianti, dove 
ha conquistato la sua prima stella Michelin nel 2002.  
 
“La grande passione di Matteo per l’utilizzo di ingredienti di altissima qualità e di provenienza 
locale combinata ad un autentico legame con la cucina toscana ci aprirà a nuovi orizzonti del 
panorama gastronomico” ha dichiarato Davide Bertilaccio, Regional Vice President and 
Managing Director di Rosewood Castiglion del Bosco. “La nuova visione di Matteo porterà uno 
straordinario valore alla rinnovata esperienza epicurea di Rosewood Castiglion del Bosco.” 
 
 
 

Rosewood Castiglion del Bosco 

Rosewood Castiglion del Bosco, è la seconda proprietà in Europa gestita da Rosewood Hotels & Resorts®, 

una collezione di hotel di lusso che include nel suo portfolio strutture classiche e contemporanee, tra cui 

nuovi classici come Rosewood London e l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, riaperto a Parigi il 5 luglio 

2017 dopo un’importante opera di restauro durata quattro anni.  

Castiglion del Bosco è una delle tenute più grandi e storiche del territorio di Montalcino. Fondato da 
Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, a partire dal gennaio 2015, ha affidato la gestione dell’hospitality 
a Rosewood Hotels & Resorts, diventando così Rosewood Castiglion del Bosco. Castiglion del Bosco è un 
luogo magico, che si estende su 2.000 ettari nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO.  

La tenuta comprende: un resort 5 stelle L con 23 Suite, che ha il suo centro nel Borgo, nel quale si trovano 
le rovine dell’antico castello risalenti al 1.100 d.C.; 11 Ville, ciascuna delle quali ha la piscina privata; 
The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco; il Ristorante Campo del Drago e l’Osteria La Canonica, con 
piatti della tradizione toscana e italiana, sotto la guida dello chef Matteo Temperini,; un orto biologico e la 
scuola di cucina e, infine, il Kids Club con le attività del Rose Buds® Children’s Program.  
A Castiglion del Bosco troviamo, inoltre, The Club, l’unico golf Club privato in Italia con 18 buche 
disegnate dal leggendario campione del British Open Tom Weiskopf su 210 ettari di morbidissime colline, 
e una cantina, con i suoi 62 ettari di vigneto – dove si producono tutti i vini della tenuta.  

I principali riconoscimenti ottenuti sono: 
Condé Nast Travler – Reader’s Choice Awards 2018: #5 in Top Resorts in Europe. 
Condé Nast Traveler — Readers' Choice Awards 2017: #13 in Top Resorts in Europe; 
Condé Nast Traveler 2017 – One of the best 10 Wine Resorts in the World; 
U.S. News World Report Best Hotels Awards 2018”: 1° posto nella categoria “Best Hotels in Tuscany” 

 



 

 

Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com/castiglion-del-bosco 
Facebook @rosewoodcastigliondelbosco Instagram @rwcastigliondelbosco 

 
 

Per maggiori informazioni sulla collezione Rosewood Hotels&Resorts: rosewoodhotels.com  
Facebook @rosewoodhotels - Instagram @rosewoodhotels 
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