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I vini della “Tognazza Amata”, Tapioco
Come se Fosse Antani...

Ho cominciato ad interessarmi di agroalimentare e cucina nel novembre del 1990, pochi 

giorni dopo la scomparsa di Ugo Tognazzi, che sotto un’elegante mise di celebre attore, 

nascondeva anche il ruvido pollice verde tipico degli ortolani… Questa vocazione di Ugo per 

la produzione agricola di qualità emerse pubblicamente nel 1965 quando, per soddisfare la 

sua voglia di “qualità” in una tavola da condividere con amici e parenti, acquistò una casa 

con tanto di vigne, ulivi ed orti nella fertile campagna di Velletri, una bella tenuta oggi 

gestita dal figlio Gianmarco.

Ho avuto il piacere di conoscere il lato

“culinario” di Ugo Tognazzi, grazie al 

racconto di amici dell’Accademia 

Italiana della Cucina, a cui anche 

Ugo Tognazzi ha fatto parte. Ma ho 

avuto anche il piacere di conoscere 

personalmente il figlio Gianmarco 

alcuni anni fa, dopo che nel 2014 

decise di far conoscere ai fans, la 

passione di suo padre per la cucina e 

le cose buone e genuine di un tempo. 

Era tanta e autentica la passione di 

Ugo per la cucina che, 

nell’autobiografico “L’abbuffone”, 

scrisse: “Ho la cucina nel sangue. Il 

quale, penso, comprenderà globuli 

rossi e globuli bianchi, ma nel mio caso anche una discreta percentuale di pomodoro”.  Una 

passione innata e tanto evidente che spinge spesso il figlio a definire il padre come un “Cuoco 

prestato al cinema”. 

Ugo pose quindi la “prima pietra” di un’azienda agricola che oggi sta raccogliendo ampi 

consensi nel complicato panorama enologico italiano. 

Infatti l’ “Amata Tognazza”, come amava definire Ugo la sua bella tenuta,  dopo circa 5o 

anni passati sopratutto di produzioni per il consumo familiare, si trova oggi ad essere 

un’azienda agricola importante che si rivolge ad un pubblico sempre più ampio ed attento 

alla qualità dei vini. Un’azienda in costante crescita destinata con buona probabilità a 

diventare, in un futuro non troppo lontano,  la prima attività di Gianamarco Tognazzi che 

oltre ad essere il bravo attore che tutti conosciamo, si dimostra essere anche un ottimo 

produttore di eccellenti vini. 
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