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UN LUOGO
DEL CUORE 
La Locanda Rossa è una raffinata farm house
a pochi passi da Capalbio con ottima cucina, 
prodotti dell’orto, servizio e squisita cortesia 

Lorenza Jona Celesia, una signora torinese gentile e intraprendente, 
innamorata della Maremma, ha aperto da pochi anni una farm house a 
Capalbio, La Locanda Rossa. Gli alti standard qualitativi, l’attenzione 
premurosa per il benessere degli ospiti, il rispetto per la natura e il 
paesaggio ne hanno decretato il successo. Villegiardini le ha chiesto di 
raccontare il suo percorso di imprenditrice.
Che cosa la lega a questo territorio e che cosa l’ha spinta a cimentarsi in 
questa avventura?
Io credo che faccia parte dei sogni di molte donne l’idea di cimentarsi con 
qualcosa che abbia a che fare con l’accoglienza. Il piacere di questo lavoro 
ovviamente è ancora maggiore quando lo puoi svolgere in posti unici, un 
po’ fuori dal tempo, come la Maremma. Dove al fascino della campagna 
unisci il piacere del mare, alla raffinatezza dei borghi medioevali unisci 
l’emozione di intere distese di terreni dai colori forti e ancora incontaminati.
Quali sono i criteri e l’obiettivo che l’hanno guidata nel restauro di quello 
che era un vecchio ospedalino?
Unico criterio era fare qualcosa di bello e in armonia con il territorio.  
In questo sono stati determinanti Valeria Giuliani, Paolo Cattaneo e 
Paolo Pejrone che sono riusciti, secondo me, nell’intento di amalgamare 
completamente la struttura con il territorio. L’obiettivo in realtà è nato in 
un secondo tempo, poco alla volta. All’inizio è nata l’azienda agricola con il 
suo meraviglioso uliveto, le arnie per il miele e la vecchia casa ristrutturata 
e pronta per diventare un agriturismo. Oggi la parte alberghiera è quella  
che è cresciuta di più, anche per la professionalità dello staff, ed è 
diventata la nostra attività principale. 
La Locanda Rossa è un unicum, originale e raffinato, nella rosa dell’offerta 
alberghiera di Capalbio. Chi ha curato la decorazione?
L’eleganza e la raffinatezza di Valeria Giuliani e di Paolo Cattaneo hanno 
reso la Locanda Rossa un posto diverso e anche originale ma quello che 
la rende veramente speciale è la gentilezza dello staff che nasce da una 
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UNO SCORCIO DELLA LOCANDA ROSSA CON 
LA PISCINA E IL MARE  SULLO SFONDO.  QUI 
SOTTO, IL SALONE CON GLI ELEGANTI ARREDI 

precisa scelta, insieme con la direttrice Barbara Valleggi, di prediligere 
la gentilezza anche a scapito di una formale professionalità. Questo ha 
comportato in pochi anni una altissima fidelizzazione dei clienti. 
Il giardino, rigoglioso e ben inserito nel paesaggio, è stato progettato da 
Paolo Pejrone. 
Sono una sua fan da sempre ed è stato un onore per me che lui si dedicasse 
al verde della Locanda: uliveto, giardini, siepi… sono tutti frutto della sua 
genialità. 
La cucina è un fiore all’occhiello della farm house. Ingredienti selezionati, 
attenzione alle materie prime del territorio, serate a tema curate da chef 
creativi… 
L’olio è igp toscano, poi produciamo anche miele e abbiamo un orto da 
cui cerchiamo di prendere più ingredienti possibili. Infatti quest’anno, su 
indicazione della chef stellata Valeria Piccini nostra consulente, i menù 
variavano anche a seconda dei prodotti dell’orto. 
Serate musicali, mostre di arte contemporanea aperte al pubblico, eventi. 
Quali saranno i prossimi appuntamenti della Locanda Rossa?
La Locanda Rossa è una struttura completamente inserita nel contesto 
sociale e geografico che la circonda ed è quindi naturale che partecipi 
alla vita culturale della zona. Oltre a questo la Locanda ha cercato di 
creare anche al suo interno degli eventi. Così ha inventato con la famosa 
designer di gioielli Lucia Odescalchi un incontro annuale sempre diverso e 
spesso arricchito dalla presenza di altre designer (Allegra Hicks, Lusiana 
e Anna Marzotto…). In collaborazione con Antonio Bussu di Dude Club ha 
inoltre inaugurato il primo anno di alcune serate di jazz dal vivo. n

Per informazioni: locandarossa.com; info@locandarossa.com; 
tel. 0564 890462; 335 7314692
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DALLA LOCANDA ROSSA, SI GODE UNA SPLENDIDA 
VISTA SUI CAMPI, SULL’ULIVETO E SUL BORGO 
DI CAPALBIO. A SINISTRA, DUE AMBIENTI INTERNI 


