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ITALIA 
 
 
 
 

FATTORIA LE MORTELLE 

LOC. AMPIO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 

TEL. 0564 944003 – website:  https://www.antinori.it/it/tenuta/tenute-italia/le-mortelle/ 
 

 
  

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

 
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 
 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

 
 
 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda.  
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.antinori.it/it/tenuta/tenute-italia/le-mortelle/
http://www.handysuperabile.org/property-search/?location=italia&grandchild-location=pisa&type=hotel-resort
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 
 

 

 
DISABILI MOTORI 
 
Accessibile, per la quasi totalità.  

Il percorso dal parcheggio all’area shop e cantina è costituito da strada bianca con 
ghiaia molto battuta, abbastanza accessibile per i disabili motori. 

I viali interni del ristorante e della cantina sono pavimentati, ampi e privi di qualsiasi 
ostacolo, percorribili attraverso percorsi in piano.  

Le distanze fra il ristorante /area vendita e la cantina  non supera  25 metri.  

 

 
CIECHI & IPOVEDENTI 
 
Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione.  

Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con 
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.  

Nella cantina non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. I pulsanti degli 
ascensori sono in rilievo. Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille. 

 

 
SORDI & IPOACUSICI 
 
Nella struttura sono presenti brochure informative e lungo i viali vi sono segnalazioni  
informative utili anche ai non udenti.  

 

 
 

 
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
 
Il ristorante e la cantina sono preparati per ospitare clienti con allergie alimentari e 
dispongono, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con 
intolleranze alimentari (Handy Superabile non puo’ tuttavia garantire la non 
contaminazione).  

Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà 
richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione.  

Al momento dell’arrivo in cantina o al ristorante, dovrà poi contattare il responsabile 
della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le 
modalità di preparazione ed erogazione degli spuntini o dei pasti”. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

FATTORIA LE MORTELLE 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 16 SETTEMBRE 2018 

4 

 

POSIZIONE La struttura si trova in località Ampio a 5 km da Castiglione della Pescaia, nota 
località turistica balneare ricca di emergenze storiche, artistiche, archeologiche e naturalistiche. La 
particolarità della posizione e il servizio offerto dalla cantina rendono la Fattoria Le Mortelle un 
luogo magico, ideale per trascorrere una giornata in pieno relax a contatto con la natura e  per 
degustare un eccellente calice di vino.   
 
CENNI STORICI  

La famiglia Antinori è presente da sempre in queste terre. Nel 1863, un atto patrimoniale 
menziona tra i possedimenti proprio Poggio Franco, uno dei vigneti più vocati della tenuta, insieme 
ad altre parcelle di terreno. 
 
I VIGNETI 
La fattoria Le Mortelle si estende su 270 ettari di cui 170 coltivati a vigneto, principalmente con 
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, oltre a più recenti impianti di varietà a bacca bianca come 
Vermentino, Ansonica e Viognier, e ad una piccola quota di Carménère. Il terreno, di medio 
impasto, sabbioso e limoso, ha una composizione prevalentemente siliceo-argillosa ed è, in certe 
zone, ricco di scheletro. 
 
LA STRUTTURA 
Essa dispone di un’area vendita e ristorante con giardino, situate al piano terra , raggiungibili in 
piano attraverso viali pavimentati. A circa 25 metri dall’area shop si trova la cantina situata sulla 
sommità di una  lieve collina che sovrasta la tenuta, in gran parte interrata e costruita con materiali 
naturali. La struttura di forma cilindrica a ipogeo si dispone su tre livelli: al suo interno vengono 
effettuate tutte la varie fasi del ciclo produttivo del vino esclusivamente per "caduta", dal 
ricevimento delle uve, alla vinificazione, allo stoccaggio fino all’invecchiamento in barriques nel 
piano interrato. I tre livelli della cantina sono raggiungibili attraverso un’ascensore. La Fattoria Le 
Mortelle è aperta tutti i giorni con il seguente orario: Dal 01/06 al 15/09 ore 10.00/20.00. Dal 16/09 
ore 10.00/17.00 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

  

La Fattoria Le Mortelle si trova a circa 5 km da Castiglione della Pescaia, con la sua  splendida 
spiaggia di sabbia fine e bianca  e il suo mare color turchese premiato da anni da Legambiente.  
La Fattoria è situata in una località ricca di percorsi archeologici: vi sono tracce di vita che 
risalgono al Paleolitico superiore e al periodo etrusco. 
 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA  

Da nord: A12 Genova Rosignano. All’uscita autostradale di Rosignano Marittima prendere SS in 
direzione Grosseto. Uscire a Gavorrano e seguire strada provinciale 123 fino a destinazione. 
Da sud: Aurelia Antica in direzione Livorno. Uscire a Grosseto sud e proseguire su strada 
provinciale 154 seguendo le indicazioni per Castiglione della Pescaia. 
GPS 42°48°35.8”N 10°56’41.3”E 
 
PARCHEGGIO-INGRESSO 

  

La Fattoria ha un ampio parcheggio privato interno, a lato della struttura, in ghiaia battuta.  
Non vi sono posti riservati alle persone con disabilità. Con l’auto si arriva, comunque, di fronte 
all’ingresso principale. 

http://www.handysuperabile.org/
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L’ingresso principale è raggiungibile attraverso un primo viale di accesso pavimentato, in piano, 
largo circa 140 cm e un secondo viale che circonda l’edificio e che collega l’ingresso all’area shop, 
largo circa 100 cm.  
 

 

AREA SHOP/RISTORANTE 

DESCRIZIONE 

 

  
 
L’area shop e il ristorante si trovano in un unico edificio comune. All’ingresso principale la 
pavimentazione esterna è in ghiaia per un primo tratto e pavimentata in piastrelle per un secondo 
tratto. Entrambe sono scorrevoli. La porta principale di ingresso dell’area vendita è in vetro e ha 
unica anta con luce netta di 90 cm e apertura verso l’interno. Nella struttura non sono presenti 
segnali tattili di orientamento per gli ospiti non vedenti o ipovedenti 
L’area shop si presenta ampia ed elegante e con esposizione de diversi vini prodotti.  

http://www.handysuperabile.org/
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Dietro l’area shop si trova un altro ambiente aperto raffinato e con grande tavolo per degustazioni. 
Nell’area degustazione è presente una grande vetrina in stile arte povera e al centro un grande 
tavolo da degustazione formato da 8 tavoli quadrati con altezza 70/75 cm a 4 gambe con spazio 
sottostante per accostamento superiore a 90. 
 
 

  

Dalla grande sala si accede in uno splendido giardino in piano attraverso una porta a vetro a due 
ante con larghezza superiore a 90 cm e con apertura interna. Il giardino del ristorante è preceduto 
da un porticato dove sono disposti tavoli e poltroncine. Il porticato è  pavimentato in piastrelle ed è 
scorrevole.  I tavoli del giardino esterno sono alti circa 70 cm.  
Anche dall’esterno è possibile accedere al giardino grazie ai viali in piano e pavimentazione in 
piastrelle che risulta scorrevole. 

http://www.handysuperabile.org/
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Fattoria Le Mortelle propone un percorso 
enologico e degustativo alla scoperta di un 
territorio di eccezionale bellezza, dove i colori 
della terra incontrano quelli del mare, immersi 
nella cantina ipogea, Nel bellissimo giardino si 
possono degustare specialità locali 
accompagnati da vini di ottima qualità, godendo 
di una vista suggestiva sulle colline e vigneti 
circostanti. 
 
Aperto tutti i giorni Primavera e Autunno | 3/04 – 
31/05 | 2/09 – 3/11 10:00 – 17:00 Estate | 1/06 
– 1/09 10:00 – 20:00  
 
Info&Prenotazioni: visite@lemortelle.it +39 0564 
944003 +39 347 4610704 Fattoria Le Mortelle | 
Loc. Ampio, Castiglione della Pescaia (GR) 
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SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI PRESSO L’AREA SHOP/RISTORANTE 

L’area shop/ ristorante dispone di servizi igienici: 
 
Ai bagni si accede mediante piccolo corridoio raggiungibile  in piano con larghezza di circa  86 cm. 
Il bagno per gli ospiti con disabilità motoria si trova a destra e vi si accede mediante porta 
scorrevole con luce netta  90 cm.  
L’altezza del WC è di 40 cm circa ed è dotato di maniglione di sostegno reclinabile sul lato destro   
, con altezza di circa cm 50/80. Il WC è privo di doccetta flessibile e dispone sul lato sinistro di un 
pulsante per l’acqua ad una altezza di circa 110 cm da terra.  Sempre sullo stesso lato è presente 
un porta salviette alto circa 90 cm. 
Lo spazio di manovra a destra del wc è di cm 40, a sinistra di cm 50 e frontale di cm 100. Il lavabo 
è alto da terra cm 74/81 circa. 
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LA CANTINA 

 
 
La struttura dispone di una cantina distribuita su tre livelli.  
All’interno si accede attraverso una grande porta di legno a due ante, con apertura esterna e 
larghezza superiore a 90 cm e ulteriore porta antipanico a vetri , a due ante e luce netta superiore 
a 90 cm.  
Entrambe le porte sono raggiungibili in piano.  
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Dall’ingresso si accede direttamente al piano 3, area dedicata alle visite guidate e alle degustazioni 
che avvengono in un grande tavolo posto al centro della sala e di fronte ad una terrazza 
panoramica a vetri dove si può ammirare il paesaggio circostante e i vigneti. 
 
 
 

  
 
Al piano 2 troviamo invece l’area dove vengono conservate le botti di acciaio di grosse dimensioni 
e dove avviene il ciclo produttivo delle uve. In questa sala si accede in piano attraverso una porta 
antipanico con larghezza superiore a 90 cm.  
 

http://www.handysuperabile.org/
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Al piano 1 al momento della visita  non era  possibile accedere. 
Al piano 0 troviamo invece la zona dedicata all’invecchiamento in barriques, un’area molto 
suggestiva dove sono conservate le botti in legno e dove è possibile ammirare l’aspetto 
geomorfologico del territorio grazie ad alcuni tratti della parete rocciosa lasciati al naturale e a 
vista. La zona dedicata all’invecchiamento gode di una temperatura di umidità controllata di 16 
gradi, si consiglia quindi di munirsi di un capo di abbigliamento per ripararsi dallo sbalzo di 
temperatura. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

  

Distanze approssimative: 
Dall’ingresso principale all’area shop/ristorante         circa 400 metri 
Dal parcheggio all’area shop/ristorante                      circa 5/30 metri 
Dall’area shop/cantina                                                circa 25 metri 
 

  

Nei percorsi interni sono presenti cartelli direzionali con le indicazioni dei vari servizi, né segnali 
tattili e contrasti cromatici per favorire l’orientamento dei ciechi/ipovedenti 
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SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI PRESSO LA CANTINA 

  
 
Al piano 3 e al piano 0 sono presenti servizi igienici comuni entrambi ubicati a fianco 
dell’ascensore e di uguali dimensioni e misure. 
Al piano 2 non è presente nessun servizio igienico. 
Ai servizi igienici si accede tramite porta con larghezza 90 cm e apertura interna.  
Il WC ha una altezza di 45 cm e spazio libero a destra di cm 20, a  sinistra di  cm 30, frontale 
superiore a 90 cm.  
A destra del wc è presente un maniglione destro non reclinabile e uno fisso a sinistra in pozizione 
verticale. 
 

 

All’interno di ciascun bagno si trova un grande 
lavabo a doppia vasca con altezza 70/90 cm. 
Sopra al lavabo è presente uno specchio fisso a 
parete con altezza minima da terra di circa 
100/105 cm.  
 
In alto a sinistra fisso a parete è presente un 
portasalviette  ad una altezza di circa 130 da 
terra. 
 
Salviette, asciugamani e saponi sono anche 
disposti sul piano del grande  lavabo . 

http://www.handysuperabile.org/
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ASCENSORI 

   

I tre livelli della cantina sono raggiungibili attraverso un ascensore con porta automatica, con 
larghezza circa 90 cm e profondità di circa 105 cm. L’ascensore ha sul lato destro un pulsante di 
chiamata ad una altezza di 110 cm in rilievo. All’interno oltre ad una barra di sostegno posta a 
circa 100 cm da terra vi è una tastiera con pulsanti in rilievo e con tasto più alto a circa 110 cm. In 
ascensore è presente segnale visivo e luminoso dei piani 
 

http://www.handysuperabile.org/



