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MANGIARE (BENE) E BERE (MEGLIO)  
CON LA MAPPA DI TYPI  
E I CONSIGLI DEL DIAVOLETTO  
DI PUNTARELLA ROSSA

PREFAZIONE

“Il mare, il territorio, la natura e la storia. Da sempre 
la Costa degli Etruschi è evocatrice di tutto questo 

e di molto altro: pensiamo per esempio alla posizione 
ĳĚūĳƑîǶČîɈ�Čūƙŉ�ƙƥƑîƥĚĳĿČî�ēî�ƑĚŠēĚƑĚ�ƐƭîƙĿ�ūċċŕĿĳîƥĚ�
le visite a centri vicini come Siena, Pisa, Lucca, Livorno 
e la stessa Firenze, senza dimenticare la Maremma, 
ŕɫ/ŕċî�Ě�ŕĚ�ĿƙūŕĚ�ēĚŕŕɫ�ƑČĿƎĚŕîĳū�ƥūƙČîŠūɍ�qî� ūƙƥî�ēĚĳŕĿ�
/ƥƑƭƙČî�ŠūŠ�ƙĿĳŠĿǶČî�ƙūŕū�ƐƭĚƙƥūɈ�ƎĚƑČĺě�ēî�ƙĚŞƎƑĚ�ĩ�
anche un autentico paradiso per chi coniuga l’atten-
zione per il territorio con l’amore per la buona cucina 
e il bere d’eccellenza, ovvero per un’enogastronomia 
capace di esaltare le tradizioni senza però venir meno 
alla spinta creativa e innovativa.

Chiunque di noi scelga un luogo di relax, vacanza o 
ēĿǄĚƑƥĿŞĚŠƥūɈ�ƎƑĿŞî�ū�ēūƎū�ƙĿ�ƎūŠĚ� ŕî�ēūŞîŠēîɇ�ɨ¬ŉɈ�
ǄîċċĩɈ�Şî�ČūŞĚ�ƙĿ�ŞîŠĳĿîɎɩɍ�/ČČūɈ�ŕî� ūƙƥî�ēĚĳŕĿ�/ƥƑƭ-
schi non è un luogo dove semplicemente “si mangia 
ċĚŠĚɩɍ�La Costa degli Etruschi è uno dei crocevia fon-
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damentali della cucina e dell’enologia italiane, un’area 
ĿŠ�ČƭĿ�ČĿċū�Ě�ǄĿŠū�ƙūŠū�ĿŠĳƑĚēĿĚŠƥĿ�ŠîƥƭƑîŕĿ�ēĚŕŕū�ƙƥĿŕĚ�ēĿ�
vita e dell’accoglienza. Da qui ne deriva che l’offerta in 
termini di ristorazione risulti estremamente ampia, ricca, 
ēĿǄĚƑƙĿǶČîƥîɍ

ɨqîŠĳĿîƑĚ�ĚƑĚ�  ūƙƥî� ēĚĳŕĿ� /ƥƑƭƙČîɩɈ� ŕî� ŠƭūǄî� ĳƭĿēî�
ēĿ� ¹ǋƎĿŞĚēĿî� ŠĚŕŕɫîŞċĿƥū� ēĚĿ� ƙƭūĿ�  ūŞŞƭŠƥǋ�ūūŒɈ� ĩ�
ƑĚîŕĿǕǕîƥî� ĿŠ� ČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚ� ČūŠ� ¹ǋƎĿ� ɚƎĿîƥƥîĲūƑŞî� ēĚŕ�
ƎƑūēūƥƥū� ƥĿƎĿČū� ČĚƑƥĿǶČîƥūɛ� Ě� ƙĿ� ƎƑūƎūŠĚ� ēĿ� ƑîČČūŠƥîƑĚ�
ŕî�ƑĿƙƥūƑîǕĿūŠĚ�ēĚŕŕî�ǕūŠî�îƥƥƑîǄĚƑƙū�Ȃȁȁ�ɚʋȂɛ�ƑĿƙƥūƑîŠ-
ti, trattorie, enoteche della zona che idealmente va da 
�ūŕĳĺĚƑĿ�ǶŠū�î�GūŕŕūŠĿČî�ČūŞƎƑĚŠēĚŠēū�ūǄǄĿîŞĚŠƥĚ�
anche Piombino.

Di ogni ristorante, troverete tutte le informazioni indi-
ƙƎĚŠƙîċĿŕĿ�Şî�ŠūŠ� ƥƑūǄĚƑĚƥĚ�ĳĿƭēĿǕĿ�Ě�ǄūƥĿ�ƙƭŕŕî�ČƭČĿŠî�
ƎĚƑČĺě�ƥƭƥƥĿ�ŠūĿ�ƙîƎƎĿîŞū�ČūŞĚ�ūĳĳĿ�ƙƭ�ƐƭĚƙƥū�ɝ�Şūŕƥū�
ƙƎĚƙƙū�ɝ�ČĿîƙČƭŠū�ēĿ�ŠūĿ�ƥĚŠēî�î�ĲîƑƙĿ�ƭŠ�ĳĿƭēĿǕĿū�îƥƥƑî-
verso più fonti e soprattutto attraverso le esperienze 
ƎĚƑƙūŠîŕĿɍ�¹ƑūǄĚƑĚƥĚ�ĿŠǄĚČĚ�ɝ�Ě�ƐƭĿ�ƙƥî�ŕî�ĳƑîŠēĚ�ŠūǄĿƥā�
ēĿ�ƐƭĚƙƥî�ŠƭūǄî�ĚēĿǕĿūŠĚ�ɝ�i podi di Puntarella Rossa, 
ūǄǄĚƑū�ŕĚ�ČŕîƙƙĿǶČĺĚ�ČūŠ�Ŀ�ƎƑĿŞĿ�ƥƑĚ�ƙĚŕĚǕĿūŠîƥĿ�ƎĚƑ�îŕČƭ-
ni particolari aspetti della ristorazione locale. Puntarella 
Rossa è un sito che quotidianamente racconta e recen-
ƙĿƙČĚ�Ŀ�ƑĿƙƥūƑîŠƥĿ�ĿƥîŕĿîŠĿ�Ě�Ŀ�ČƭĿ�ĚƙƎĚƑƥĿ�ĺîŠŠū�ČūŕŕîċūƑîƥū�
con noi grazie a una partnership che consideriamo un 
valore aggiunto straordinario. Per dirla con le parole dei 
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nostri colleghi: “Puntarella Rossa è un diavoletto che si 
aggira con il suo forcone per i ristoranti, mangia, paga 
ɚƙĚŞƎƑĚɛ�Ě�ŠĚ�ƙČƑĿǄĚɈ�ČūŠ�ĿƑūŠĿî�Ě�ƙĚƑĿĚƥāɩɍ

MangiareBere Costa degli Etruschi è quindi uno stru-
mento di servizio e di svago facile da consultare e utile 
per ogni occasione. Ed è anche un modo per racconta-
re un territorio straordinario.

L’EDITORE


