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N el cuore della Toscana, equidistante
dalle città di Pisa, Siena e Firenze, sta
prendendo forma una gemma golfisti-

ca di assoluta importanza. Lo scorso 28
Agosto è stato inaugurato il Golf Club
Toscana Resort Castelfalfi. La cosa che
colpisce maggiormente di questo luogo
sono gli splendidi paesaggi che il giocatore
si trova di fronte ad ogni buca. Le colline su
cui il percorso è modellato e tutto il paesag-
gio circostante con vigneti ed oliveti ren-
dono inconfondibile questo luogo. La
Toscana e nessun altro luogo sono il mar-
chio di fabbrica di questo percorso.
Un progetto ambizioso che con determi-
nazione comincia a mostrarsi ai golfisti di
casa nostra ed ai tanti turisti che trascor-
rono brevi e lunghi periodi nella nostra
regione. Da sottolineare, a proposito di
determinazione, che i movimenti di terra
per rimodellare il percorso sono iniziati
solo a Settembre del 2009. Dopo soli 11
mesi di lavoro il Mountain Course è già

pronto. Per la stagione golfistica 2011 saran-
no inaugurate anche 9 buche del Lake
Course. 
Il progetto completo prevede la creazione di
2 percorsi di 18 buche, il Mountain Course
appunto ed il Lake Course, che si snoderan-
no nella Tenuta di Castelfalfi. All'interno
della Tenuta, che si estende per oltre 1100
ettari, oltre ai tracciati di golf si trovano
l'antico Borgo con il suo Castello e
numerosi vigneti ed oliveti.
Il campo da golf originale, progettato da
Mancinelli circa 20 anni fa, necessitava di un
restyling. Alcune buche cominciavano ad
avere dei problemi di stabilità ed alcuni
green avevano bisogno di importanti lavori
di consolidamento. Il lavoro effettuato dalla
nuova proprietà, la Tenuta di Castelfalfi
S.p.A., è stato e sarà davvero importante.
Non solo si è lavorato per aprire in tempi
rapidissimi il percorso del Mountain Course,
ma la realizzazione delle seconde 18 buche
è già iniziata e fra poco inizieranno i lavori

Una gemma incastonata fra
le colline toscane

Nuovi Percorsi
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per la creazione della Club House definitiva.
La nuova Club House sarà posizionata esat-
tamente tra i due Golf Course proprio ai
piedi del castello. Con questo intervento è
stato possibile ridisegnare, da parte degli
architetti Rainer Preissmann e Wilfried
Moroder, l’intero layout del percorso. Pur
avendo conservato gli aspetti paesaggistici
più belli, il campo già esistente è stato mo-
dificato ed adeguato agli standard attuali.
Sono state eliminate le buche che si trova-
vano in posizioni troppo ripide o che erano
difficili da vedere per i giocatori e sono stati
creati ed integrati, in entrambi i campi,
nuovi fairway.
Percorrendo il Mountain Course si nota, per
chi già conosceva Castelfalfi, la scelta di non
stravolgere le buche più belle del percorso.
In molti tratti si riconoscono fairway e green
del vecchio tracciato che sono stati
comunque riadattati al disegno ed ai nuovi
standard di gioco. Ci troviamo spesso di
fronte ad un percorso completamente diffe-
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Mountain Course
Il Mountain Course è un Par 72 di 6.351 metri,
inaugurato ed aperto al pubblico il 28 Agosto
2010. Sia le prime che le seconde nove buche ini-
ziano e terminano a sud della Club House. I golfi-
sti possono godersi l’incantevole vista sul paesag-
gio circostante mentre osservano i giocatori sui
green della 9 e della 18 e sui tee della 1 e della 10.
Grazie alla fitta vegetazione presente sul campo,
il Mountain Course è strutturato in modo che su
tutti i fairway, tranne che per alcune eccezioni, si
abbia la sensazione di essere da soli nel percorso.
Il nome di questo percorso fa capire che ci tro-
viamo di fronte ad un tracciato con buche in
salita e discesa, alcune volte anche impegnative,
ma anche ricche di ostacoli d’acqua ed insidiosi
bunker. 
La topografia del terreno, la simbiosi con il pae-
saggio e la diversa direzione rispetto ai punti car-
dinali rendono ogni fairway particolare e caratte-
ristico, conferendogli un ricordo indimenticabile.
In particolar modo, le spettacolari buche 9 e 18,
che scendono in direzione del Castello e si chiu-
dono con due green a forma di penisola, rappre-
sentano un vero fiore all’occhiello per questo bel-
lissimo tracciato.
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rente, forse meno dispersivo rispetto al vec-
chio tracciato di Castelfalfi e certamente di
uguale bellezza paesaggistica se non addirit-
tura migliore.
Il Lake Course (Par 37, 3.171 metri), al
momento in costruzione, sarà completato
per la stagione 2011. Questo percorso è un
tipico esempio del paesaggio collinare
toscano, con le sue dolci colline che vanno a
terminare nel meraviglioso panorama a sud-
ovest. Il progetto del Lake Course prevede,
in futuro, l’ampliamento a 18 buche.
Quando saranno terminate le 36 buche dalla
terrazza della Club House si potranno ammi-
rare, affacciati sul lago, i green della buche
9 e 18 ed i tee di partenza delle buche 1 e 10
di entrambi i percorsi.
La Club House provvisoria è posizionata
vicino al campo pratica ed offre una bella
vista su alcune buche del percorso. Anche se
provvisoria risulta molto accogliente, con
un bellissimo patio in legno dove rilassarsi
dopo aver giocato 18 buche.

Nuovi Percorsi

GolfClub 7 Castelfalfi_GolfClub 5 Base.qxd  05/07/2011  11:25  Pagina 4



Il campo pratica, la short game area ed il
putting green si trovano proprio di fronte
alla Club House, avvolte da un bosco di lati-
foglie ed oliveti.
Ottimamente posizionato il campo pratica.
Per chi vuole esercitarsi, sono a dispo-
sizione sia battitori in erba allo scoperto
molto ampi, che consentono di avere sem-
pre un fondo terreno per praticare, che tap-
petini sintetici al coperto con numerose
postazioni. Inoltre, è presente un’ulteriore
struttura al coperto che verrà utilizzata per
la scuola di golf ed i suoi corsi.
Due ulteriori putting green sono posizionati
nelle immediate vicinanze dei tee delle
buche 1 di entrambi i percorsi, in modo da
consentire la pratica del putt fino a pochi
istanti prima della partenza.
Molti giocatori lo avranno già fatto, spinti da
curiosità e dalla voglia di giocare nuova-
mente sul percorso di Castelfalfi. Noi con-
sigliamo a tutti i golfisti di dedicare almeno
una giornata a questo nuovo percorso.
Siamo certi che sarà per tutti una splendida
esperienza. Adesso solo sul Mountain Course,
ma fra qualche mese saranno 27 le buche su
cui cimentarsi e poter così affrontare nuove
ed avvincenti sfide con Castelfalfi.
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Golf Club Toscana Resort Castelfalfi
Presidente: Martin Schlueter

Vice Presidente: Dott. Antonio Paganini
Direttore: Marcello Sanscritto

Green Fees
Festivo e Prefestivo – 70,00 Euro 

Feriale – 60,00 Euro 
Contatti:

Tel. +39 0571 890200
email: info@castelfalfi.it
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