




Creatività, qualità, trasparenza

Il vino La Pace le incorpora sin dalle radici.

Lavoriamo i frutti della terra per adempiere ad un’istintiva passione per il processo creativo. I nostri
esperti dedicano una cura attenta ed esperta ad ogni vite ed ogni bottiglia rispettando rigorosi
criteri qualitativi. Produciamo vini biologici nel massimo rispetto delle nostre materie prime. In tali
modi onoriamo i nostri tre cardini senza alcun compromesso.

Podere La Pace è un luogo d’amore. Il vino viene qui apprezzato come nutrimento per l’anima, un
punto d’incontro tra Uomo e Natura da condividere con persone d’ogni dove per il loro benessere
complessivo.

Vi apriamo le nostre porte per mostrarvi come trattiamo le uve nel vigneto ed in cantina.





Tanto una scoperta quanto una creazione

Il fazzoletto di terra di sette ettari su cui sorge è stato rilevato nel 2007. È situato in grembo alle
Colline Metallifere di Massa Marittima e di fronte allo splendido Golfo di Follonica, in un angolo
incontaminato di paesaggio bucolico.

Il vigneto si estende lungo una pendenza dolce, circa 70 m sopra il livello del mare ed a 10 km
dalla costa. Si trova all’interno di una valle dal microclima protetto, caratterizzato da clima
mediterraneo con estate calda, un’escursione termica ideale e precipitazioni medie annue di 800
mm. Gode di una perfetta esposizione est-sudest. Il suolo consiste di una combinazione ottimale di
gesso ed argilla ed è dunque ben drenato; alti livelli calcarei perfezionano gli aromi delle nostre
uve.

Una tale dote naturale e la cospicua eredità storico-culturale della regione non hanno tuttavia
offuscato la nostra visione; ci hanno bensì ispirato a coltivare dei vitigni di caratura internazionale
che trascendono confini e convenzioni: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot,
Chardonnay e Viognier.





Biologici da vite a bottiglia

Il lavoro in cantina è fondamentale quanto quello nel vigneto. Produciamo un numero limitato di
circa 30.000 bottiglie l’anno utilizzando le migliori attrezzature: il nostro mosto fermenta in vasche
di cemento e tutti i nostri vini affinano in barrique bordolesi di rovere francese oppure in tini di
rovere da 20 hL, tutti importati direttamente da Cognac. Pregiati tappi Diam incoronano le nostre
bottiglie.

Accompagniamo una tale attenzione al dettaglio al rispetto assoluto per i processi naturali di madre
Terra. Dimostriamo ciò mediante il riconoscimento di impresa agricola biologica, sia nel vigneto sia
in cantina.

Un’imperitura passione per il vino ed una sentita eredità famigliare legano i membri della nostra
squadra. Ci hanno altresì permesso d’offrire a prezzi abbordabili vini Super Tuscan fregiati dalle
maggiori riviste internazionali di punteggi sopra i 90 punti sin dalla prima vendemmia nel 2013.





Generosità, energia creativa e l’eleganza della semplicità

È in questi valori che si radicano i nostri vini; le nostre innovative etichette li rappresentano.
Nonno Gino Maggioni creò il logo de La Pace negli anni ’30 per catturarne il nome e disegnò i suoi
caratteri in un alfabeto affino a quello degli etruschi, la civiltà che in tempi remoti popolò la culla
del vino italiano nella quale è situata la nostra cantina. Le stilose etichette “liberty” richiamano ad
un’estrosità artistica.

Il Pittoresco è dedicato alla scultrice e pittrice Marianita Valdinoci, madre di Simone; il Silvano, a
suo padre; il Nina, alla sua anima gemella, la prima a valorizzare il nostro Viognier; il Prima Viola
commemora invece Tommaso Valdinoci, nonno di Simone e la fu prima viola al Teatro alla Scala di
Milano.

Nonostante La Pace sia concepito come progetto d’arte, professionalità e una ricerca costante
dell’eccellenza disegnano ogni suo passo.





Il fondatore del Podere La Pace 
 
L’amore per l’agricoltura di Simone Maggioni nacque con lui nelle 
campagne liguri. Curiosità ed imprenditorialità contrassegnano il suo 
retaggio famigliare; sentendosi figlio di tali valori, dà oggi seguito ad 
una tradizione di audaci iniziative. 
 
Bocconiano con un MBA ottenuto dalla University of Michigan, 
lavora come consulente per la leadership specializzato nell’alta 
direzione, la pianificazione della successione dirigenziale e la gestione 
delle imprese famigliari. 
 
“Noto sostanziali tratti comuni tra le risorse umane ed un grande vino,” sorride. “Entrambi sono 
progetti a lungo termine, difficoltosi e spesso imprevedibili, attraverso i quali ci si può tuttavia togliere 
grandi soddisfazioni. Deliziano, se portati a termine con successo.” 
 
Porta visione lucida nel perseguimento dell’eccellenza assoluta – il miglioramento perpetuo, come 
lo caratterizza lui – e professionalità alla vinificazione tradizionale. 





Podere La Pace trae ispirazione dal movimento delle società benefit (www.societabenefit.net).

Siamo un’impresa sostenibile. In quanto a tale, ci adoperiamo per contribuire ad un
ambiente più florido, a comunità più unite ed alla creazione di posti di lavoro di qualità
dignitosi e pieni di significato.

Il nostro scopo è favorire una sana ed equilibrata cultura di creazione e consumo del vino,
nella quale esso risulta da eque condizioni lavorative, un utilizzo delle risorse naturali
dall’impatto neutrale e lavoro con fornitori che condividono questi valori. Solo così il vino
potrà tornare a ricoprire il suo originario ruolo sociale e nutrizionale.

È dunque con orgoglio che vi presentiamo i nostri prodotti.

http://www.societabenefit.net/


Merlot, Cabernet Sauvignon
Affinato per 12 mesi in cemento e barrique e 12 mesi in bottiglia

Gusto moderno fresco e bevereccio. Il volto di questo sapiente
taglio è cosmopolita ma incarna un legame intimo con la
Maremma toscana.

Adulatore.



Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Affinato per 12 mesi in barrique e 12 mesi in bottiglia

Ricco e profondo. Nel bouquet complesso e nella trama fitta
esibisce la classe di un grande rosso toscano a base di Cabernet
Franc.

Avvolgente.



Affinato per 16 mesi in barrique e tini di rovere e 12 mesi in
bottiglia

Forgiato sulle argille ferrose del nostro vigneto. Cremoso e
fruttato, pura anima di Merlot interpretata con persistenza
sontuosa e longeva potenza.

Voluttuoso.



Affinato per 16 mesi in barrique e tini di rovere e 12 mesi in
bottiglia

Una sinfonia aromatica e balsamica che eseguiamo in armonia col
palcoscenico del nostro territorio. Eleganza di Cabernet Franc.
Lunga vita.

Nobile.



Chardonnay, Viognier
Affinato per 12 mesi in cemento e barrique e 12 mesi in bottiglia

Unico tra i bianchi della costa toscana: ammaliante ed equilibrato,
disinvolto ma raffinato. Fresco, dal sorso sapido e minerale.

Adorabile.



Viognier
Affinato per 10 mesi in barrique e 6 mesi in bottiglia

Un prezioso fiore racchiuso in una bottiglia sfiziosa. Questo
estroso solista esprime con struttura decisa la vivacità della
macchia mediterranea.

Sorprendente.



Accenni vivaci di frutta fresca e secca. Un palato caldo e morbido.
Vinacce scelte di Chardonnay e Viognier vengono distillate ancora
grondanti ed appena pressate per preservare la natura aromatica
delle uve.

Cristallina.



Il ritratto di quattro uve rosse senza tempo incorniciato in 18 mesi
di rovere. Una tavolozza composta delle migliori vinacce dipinge
spezie dolci ed affumicate ed un palato setoso e persistente.

Lussuosa.



Il nostro tributo all’antico oro liquido che ha fatto prosperare le
genti mediterranee. Nato dalla lavorazione curata di pochi ulivi
adulti; le olive vengono raccolte manualmente e spremute a
freddo con un processo al rallentatore.

Ambrosìaco.
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