
 

 

 

 

 

 
GRANDE SUCCESSO PER IL TROFEO POGGIO AL TESORO  

  
Si è conclusa con esito positivo la prima edizione della  

Regata organizzata dalla Tenuta Bolgherese di Marilisa Allegrini 

 

Bolgheri, 10 maggio 2022. È da poco terminata la prima edizione della Regata di Primavera Trofeo 

Poggio al Tesoro che si è svolta lo scorso weekend a Marina di Salivoli, Piombino, organizzata in 

collaborazione con lo Yacht Club dell'omonima cittadina.  

Bilancio positivo per l'evento primaverile al suo primissimo debutto in cui grandi emozioni hanno fatto da 

sfondo alla competizione, mescolandosi alla voglia di stare insieme nella splendida cornice dell'Arcipelago 

toscano. Un progetto, patrocinato dal Comune di Piombino e dalla Regione Toscana, nato dal desiderio 

di promuovere e sostenere la diffusione degli sport a vela nel territorio in cui Marilisa e il fratello Walter 

decisero, oltre vent'anni orsono, di coronare il sogno di iniziare una nuova avventura in terra toscana.  

Nel corso della Regata i partecipanti si sono confrontati lungo un percorso esteso dalla costa di Piombino 

con gli isolotti di Cerboli e Palmaiola. Alla gara hanno partecipato 23 imbarcazioni suddivise nelle tre 

classi di lunghezza: Alpha, fino a 8,50 metri di lunghezza; 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.  

I vincitori assoluti della gara, oltre a ricevere il primo premio di categoria, si sono aggiudicati un soggiorno 

a Villa della Torre a Fumane, in Valpolicella, uno fra i gioielli più rari e preziosi del Rinascimento. I fortunati 

sono stati: SuperKalimera del Kali Mera Sailing Team dell’armatore Massimo Sabatini. Per la categoria 

Bravo la prima posizione è stata conferita all’imbarcazione Enneagamma, trimarano Dragonfly 120 

dell’armatore Carlo Merli, mentre nella categoria Alpha si aggiudica il primo posto Jocosa condotto dagli 

allievi del circolo di Marina di Salivoli.  A conferire i premi sono stati: Luigi Coppola - Vicesindaco di 

Piombino; Alberto Poletti - Comandante di Circomare Piombino, Claudia Callegari - Marketing Manager 

Poggio al Tesoro e Stefano Ferraro - Presidente dello Yacht Club Marina di Salivoli. 

"È eccezionale quello che si può compiere unendo le forze“- ha affermato il Presidente dello YCMS 

Stefano Ferraro -"Grazie alla collaborazione di tutti abbiamo creato un evento sportivo che non celebra 

soltanto il meraviglioso mondo della vela, ma anche le eccellenze del territorio, la bellezza dei nostri scorci, 

l’impegno solidale, il piacere della convivialità e dello stare insieme. Risorse importantissime che 

costituiscono l’anima della nostra bella terra, condite con un pizzico di competizione e con la consapevolezza 

che l’agonismo può essere avvincente e partecipato anche quando non è portato all’estremo, poiché ciò 

che ci valorizza sono innanzitutto le persone.” 



 

 

 

A completare l’iniziativa, grande successo anche per l'asta di beneficienza dei vini Poggio al Tesoro grazie 

a cui sono stati raccolti oltre 1.000 euro di fondi che andranno interamente devoluti all'associazione AISLA 

Onlus, soggetto nazionale di riferimento per la tutela, assistenza e cura dei malati di SLA, da tempo attiva 

sul territorio con eventi di carattere velico che coinvolgono gli associati. In particolare, i proventi andranno 

a sostenere l’iniziativa Thalas 2022, giornata in cui i malati di SLA hanno la possibilità di vivere 

un'esperienza di vela in mezzo al mare.   

"Donare è bello e donare consapevolmente è meraviglioso. Noi che viviamo AISLA da oltre 20 anni, 

sappiamo di essere, spesso, la voce di molte persone che non possono più parlare a causa della malattia. È 

con questa importante consapevolezza che ringraziamo di cuore Poggio al Tesoro. Sapere che 

un'eccellenza del vino italiano si è interessato al nostro mondo è un motivo di grande orgoglio e speranza. 

I proventi raccolti andranno destinati all’organizzazione di THALAS 2022 (evento nazionale a favore di 

AISLA) che si svolgerà il 18 e 19 giugno, sempre al Porto di Salivoli, con l’aiuto dello YCMS, della direzione 

del Porto Marina di Salivoli, per donare momenti di serenità alle persone con SLA e loro familiari e per 

finanziare le attiva di AISLA sul nostro territorio." ha affermato Marco Bocchigli, referente AISLA Piombino.  

"Un'iniziativa, quella di Poggio al Tesoro di cui vado molto orgogliosa - afferma Marilisa Allegrini - che sia la 

prima di tante nuove possibilità per suggellare un legame ancora più forte con il territorio toscano che ci ha 

accolti ed a cui siamo molto grati." 

 
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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