
 

 

 

 

 

TROFEO POGGIO AL TESORO  
  

Partito il conto alla rovescia della Regata di Primavera 

 organizzata dall’Azienda Vitivinicola Bolgherese di Marilisa Allegrini 

S A B A T O 7 - D O M E N I C A  8  M A G G I O  2 0 2 2 

 

Bolgheri, 4 maggio 2022. Il Trofeo Poggio al Tesoro - Regata di Primavera, è pronto a salpare. La tenuta 

bolgherese fondata dai fratelli Walter e Marilisa Allegrini nel 2001, in collaborazione con lo Yacht Club 

Marina di Salivoli, ha organizzato la prima edizione della regata che porta il suo nome, in programma 

sabato 7 e domenica 8 maggio sui mari della costa livornese, con partenza e arrivo a Salivoli (Piombino).  

Il progetto, patrocinato dal Comune di Piombino e dalla Regione Toscana, nasce dalla volontà di 

promuovere e sostenere la diffusione degli sport a vela e rendere omaggio alla costa toscana e al territorio 

dove Poggio al Tesoro, oltre 20 anni fa, cominciò la sua entusiasmante avventura, diventando oggi una 

delle realtà tra le più dinamiche e affascinanti di Bolgheri.  

La regata è aperta a imbarcazioni raggruppate in tre classi di lunghezza: classe ALPHA, lunghezza fuori 

tutto fino a metri 8,50; classe BRAVO, lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a metri 8,51 e minore o 

uguale a metri 10,50; classe CHARLIE, lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a metri 10,5. Il programma 

si articola in due giornate, nel corso delle quali i partecipanti si confronteranno in un percorso attraverso le 

bellezze dell’Arcipelago toscano, passando da Piombino, lungo gli isolotti di Cerboli e Palmaiola e 

costeggiando l’Isola d’Elba.  

Sabato mattina, dopo lo Skipper Meeting alle ore 10.30, saranno consegnati degli imperdibili accessori di 

nautica tra cui una sacca stagna, un cappellino per fronteggiare il sole, un'elegante T-Shirt insieme ad un 

immancabile kit di aperitivo con cavatappi e box abbinata.  

Alle ore 12:00 avrà ufficialmente inizio la gara. Al termine della prova della prima giornata, seguirà un 

momento di convivialità accompagnato dai vini di Poggio al Tesoro, dei quali seguirà un’asta esclusiva i cui 

proventi saranno devoluti ad AISLA Onlus, Associazione Nazionale per la tutela, assistenza e cura dei malati 

di SLA, da anni vicina al mondo degli sport a vela. La gara proseguirà la domenica mattina e terminerà nel 

pomeriggio con la premiazione dei primi tre classificati delle 3 classi che riceveranno in premio i vini di 

Poggio al Tesoro e, solo per il primo assoluto, un soggiorno a Villa della Torre a Fumane, in Valpolicella, 

fra i gioielli più rari e preziosi del Rinascimento Italiano. 

Maggiori informazioni in merito alle modalità di iscrizione al bando di regata e le istruzioni di partecipazione 

sono disponibili sul sito: www.ycms.it/trofeo-pat/. 



 

  

 

 

“Abbiamo voluto celebrare il territorio che da 20 anni ci ospita regalandoci vini di eccellente qualità. Bolgheri 

è una zona dalle straordinarie potenzialità che mi ha ammaliato fin da subito con la bellezza paesaggistica 

incorniciata dal mare, attore protagonista e alleato insostituibile per i vini di Poggio al Tesoro a cui conferisce 

sapidità e una leggera acidità. – sostiene Marilisa Allegrini, proprietaria di Poggio al Tesoro – Ed è per questo 

che vogliamo rendere omaggio al mare e alla natura, maestra in un percorso di continuo apprendimento. 

Con questa iniziativa vogliamo avvicinare le persone allo sport nautico facendo loro scoprire le bellezze del 

nostro Arcipelago.”  

 
POGGIO AL TESORO 
 
Poggio al Tesoro è l’avverarsi di un sogno, quello dei fratelli Marilisa e Walter Allegrini che nel 2001 decisero di dare 
inizio a una nuova avventura a Bolgheri, in Toscana, per esplorare una delle regioni enologiche di maggior prestigio 
internazionale.  
Da 3 ettari iniziali, oggi la tenuta – tra le più importanti della denominazione – conta 64 ettari dislocati tra 4 vigneti: Via 
Bolgherese, Chiesina di San Giuseppe, Le Sondraie e Valle di Cerbaia. Dalla collina alla costa tirrenica, ciascuno di essi 
presenta caratteristiche pedoclimatiche singolari e uniche, ideali alla coltivazione di differenti varietà di vite. A Poggio 
al Tesoro, infatti, sia le varietà internazionali che autoctone hanno trovato una terra d’elezione, contribuendo così al ricco 
patrimonio ampelografico dell’azienda. 
L’attenzione per l’ambiente, per la biodiversità e la cura del suolo, sono i valori alla base della filosofia della tenuta, che 
in tutti i processi della produzione, dalla vigna alla cantina, osserva un rigido protocollo improntato sulla sostenibilità. 
Sperimentazione, coraggio e avanguardia hanno da sempre contraddistinto l’azienda oggi guidata da Marilisa Allegrini 
insieme alle figlie, Carlotta e Caterina. 
Il ricco portfolio di vini che nel tempo hanno conquistato la critica enologica, rientra nel novero delle eccellenze enoiche 
di Bolgheri: oltre agli iconici Sondraia Bolgheri DOC Superiore, da poco anche nella versione Sondraia Costa Toscana 
Bianco IGT, e W – Dedicato a Walter Bolgheri DOC Superiore, vi sono inoltre Solosole Bolgheri DOC, Cassiopea Bolgheri 
Rosato DOC, Mediterra Toscana IGT, Il Seggio Bolgheri DOC, Pagus Camilla Bolgheri Vermentino DOC, Pagus Cerbaia 
Bolgheri Rosato DOC e Teos Petit Manseng. 
 

 
 
 

CONTATTI PER LA STAMPA 

 
Claudia Callegari 

Marketing Manager 

claudia.callegari@poggioaltesoro.it 

 

 

UFFICIO STAMPA 

Fcomm - Via Pinamonte da Vimercate, 6 20121 – Milano 
 

Francesca Pelagotti: +39 3667062302 - francescapelagotti@fcomm.it 
Isabella Parsi: +39 3317602994 - isabellaparsi@fcomm.it 
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