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Lì

Far l'amore
nelle viene

Borghi mozzafiato, cantine
pregiate e degustazioni doc:
viaggio ungo l'italia
alla scoperta del fascino
senza tempo dei vini più
pregiati. Per un autunno
sexy nei segno della bellezza.
E delle bollicine...

S
di Fiammetta Fodda

e c'è una canzone adatta a interpretare il
mood della stagione, questa è Due mandi,
di Lucio Battisti, famosa per la strofa «For
l'uruow <sede uigiw. Cade I 'ucquu ma una
mi spegne. Voglio te. 'i. Il tema è: che

cosa c'è di meglio da fare all'inizio dell'autunno, in
tempo di vendenimia, con quell'umore particolare
che nasce dall'estate ormai alle spalle e l'inverno già
davanti? Per di pifi, in Italia, caso unico al niondo,
ci sono 355 vitigni autoctoni, coltivati in magnifiche
regioni tutte raggiungibili nello spazio di un weekend
con fascinosi vini da godere sul posto. Casali, ca-

stelli, foresterie, bed&breakfast: l'unica difficoltà
è scegliere tra quali filari immergersi e poi lasciarsi
andare, Passeggiare nei borghi, visitare cantine,
degustare e acquistare buone bottiglie, fare l'ultimo
tuffo in piscina, ritrovare i primi sapori d'autunno.
E, naturalmente, far l'amore,
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PIEMONTE
La nobiltà del vino italiano abita qui, fra Langhe
e Roero. Barolo e Barbaresco innanzitutto,
ma anche Barbera, Dolcetto, Freisa, il bianco
Arneis e il Moscato dolce e spumeggiante,
A sud, fra Piemonte e Liguria, i bianchi di Gavi.

Ire le destinazioni da non mancare in Langa, oggi patrimoniodell'umanità Unesco,
PER LA NOBILTÀ: Palas Cerequio, a La Morra, è al centro di

uno dei più bei vigneti di Barolo, ai cui sono intitolate le suite e
le degustazioni guidate. Nel ricco caveau, oltre 6 mila bottiglie

Far l'autore
nelle vigne

Page 1 / 8

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Castiglion del Bosco

Lauretta
Casella di testo

Lauretta
Casella di testo

Lauretta
Casella di testo



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 8

I
L •

i4

Page 2 / 8

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Castiglion del Bosco

Lauretta
Casella di testo



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 3 / 8

• -.- 
'• - p.-

t*

,1i
• t 

.'r 'Lr
- ..• 

ijr4;b. 3

Cipressi, ulivi, vigne: per descrivere il fascino del Clienti
noci c'è bisogno d'altro. Pei- deve goderlo, c'è solo l'imbarazzo

della scelta.
PER SOGNARE IN VILLA: e Castiglion del Bosco, in provin-

cia di Siena, l'albergo è splendidamente immerso in decine di
citati di vigne, querce e lecci. Massimo Fei'ragamo l'ha voluto
esattamente così: il corpo reuttale con la trattoria, la boutique,
il ristorante elegante e poi il terreno intorno animato da casali,
costituiti da uno o più appartamenti che guardano sul golf
privato, ciascuno con salotto, cucina e piscina, In questo luogo
d'incanto si può scegliere di essere serviti di tutto punto con
la cucina schietta e verace che piace ai toscani oppure di fare
da sé. Ci sono anche anche una mappa degli itinerari boschivi,
la cantina dove si fa il vino e la vinotcca-salotto dove sono
custodite le riserve degli ospiti abituati (Rosewoodhotels.com)

PER IL RIPOSO NEL BORGO: il castello di Ama a Gaiole in
Chianti è in realtà un lormidabile insieme lussuoso di strutture
rustIche e suggestive raccolle inlorno alla cappella settecenlesca
cori un alazzu clic ospitale suite, una piccola e:moteca commcucina
dove si degustano i grandi viro dell'azienda e un percorso nel
verde animato da installazioni d'arte contemporanea (Caste!-
lodiama.com),

PER SENTIRSI A CASA: insieme ad altri vignoioli del Nord, i
Lunelli, non hanno resistito all'ambizione di inserire tra le pregiate
bollicine Ferrari una nota di rosso toscano. Il Casale Podernovo,
sulle colline di Pisa, è uiaa magraifica villa in puro stile toscanao,
divisa in appartamenti gestiti con lo stile di un residence, Nel
giardino a terrazze è ricavata la piscina riscaldata e, più in basso,
la cantina dove l'uspite, accunipagriatu da un enolugn, assaggia
e degr sto (Casalepotlernovn.it)

PER LA VINOTERAPIA: a Borgo Srnpesn, gli effetti eufn-

rizzanti non si limitano ai calici della casa, ma si allargano a una
vinoterapia di bellezza (Borgoscopetorelais.it),

UMBRIA
Anitica tradizione, dagli etrLischi ai romani, per il v no
umbro. Dominai sanciicvese ma possono riservare
piacevoli sorprese i bianchi di Grechetto e Trebbiano,
piacevoli e beverini,

Le Tre Vaselle sono un'antica residenza di campagna arredatacora gusto nel borgo medievale di Torgiane, a pochi passi da
Perugia e Assisi, cori urna serie di piacevnilezze clic solo una
sensibilità femminile come quella delle sorelle Lungarotti poteva
orchestrare, aggiungendo alla conoscenza del loro eccellente
Rtrhesco almeno due pius vincenti, Primo, la vinoterapia nella
Bellattve spa cnn il clamoroso bagno nel vino, allargattile agli
amici in una sorta di spa wine party con libagione annessa;
secondo, la speciale accoglienza, con spazi dedicati e dog sitter
per chi non rinuncia alla compagnia del proprio cane, Cucina
toscana schietta, ma depurata da ogni grevità (3vaselle.it),

ABRUZZO
Le r;iurifagrie alle, nia viu'irie al nuore, da cui giuni'vonu
ven:i favorevoli, ne fanno una terra ideale ocr il vino
Vere eccellenze il Montepulciano, tra i rossi
e, tra i bianchi, il Trebbiano d'Abruzzo. Con grande
crescite in ctuali:è dei meno nobili Posserina
e Poco rino

Al Castello di Semivicoli non si può capitare per caso: il pic-
colo borgo in provincia di Chieti, a quasi ciiaquecento metri

d'altitudine, è dominato dal Massiccio della Maiella e ha tutta
la severità dell'originario palazzo baronale di cui si innamorò
negli anni Ottanta Gianni Masciarelli, quando derise di ottene-

re grandi vini da quel territorio aspro. Undici le stanze: si può
scegliere tra le vecchie prigior.i del castello, la sulle Monastero,
dove dormiva la baronessa o la suite Granaio, In tutto, sono 17
le finestre con vista imperdibile sulla valle, Marina Cvetic, che
conticua l'opera del marito su 350 ettari di vigneti, accoglie
rifocilla gli ospiti conio grazia di una grande padrona cli casa
(Castellodisemivicoli.cornj.

il, settembre Sei 5I Peno asn,i 101
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CAMPANIA
Grande [a varietà di babitat per a vigna e, quindi,
tanti vini Di tradizione o moderni, da[[e pendici de[
Vesuvio al Sa[ento. Primeggia indiscLsso tra i rossi
['Ag[ianico, i[ Baro[o de[ Sud, Tra i nianchi, si casca
sempre bene tra Flano. Greco di TLifo e Fa[anqhina

fipoche centinaia di metu dalle rovine di Paestuns e dal suomuseo farcito di reperti di clamorosa bellezza, il Savoy Beach
Hotel vanta alcune particolarità che valgono il viaggio. Un
grande giardino, piscina, campi da tennis, spazi all'aperto e un
proprietario, Giuseppe Pagano, che conduce a pochi chilometri
dall'albergo l'azienda vitivinicola San Salvatoi'e e un alleva-

mento modello di bufale che alimenta i migliori produttori di
mozzarella della zona. Tutto visitabile (Hotelsavoybeach.it) -

SICLIA
Grande terra di vini dai tempi dei greci e dei fenici,
ma alunno sinonimo di quantità piuttosto
che di qualità. Negli ultimi arirs il nero d'Avola
e il nerello mascalese, :ra i vit gni rossi, e l'inzolia tra
i bianchi, producono vini di pregio. Fino all'eccellenza
della rnalvssia delle Lipari.

Od 
Menfi a Salma pci viveue iii Sud diuicnsione clionisiaca ha

vigneti e paluolauli sii sui dinan,

PER IL MOOD GOURMET: sulla spiaggia di Menu si dl lira
in poclu minuti dall'alte della Foresteria Pianeta, sempre clic moti
si preferisca partire per Sciacca, Selinunte, Erice o crogiolarsi
in piscina o studiare la carta dei vini e il menu all'ombra degli

ulivi, tra le mura di quello che sembra un borgo di case rurali.

Una mela per intenditori e per fan della cucina siciliana ispirata

agli appunti dei crtochi di Casa Pianeta, servita sull'rtnico grande
tavolo per i trenta ospiti del ristorante (Planetaestate.ih -

PER SENTIRSI ZEN: la frenesia degli orari sarà già spenta
prima di approdare a Salma, nell'attesa dei tiaghetti che tardano
ore per iitnponderabili eveiltt. Ma, salendo attraverso i vigneti dt
malvasia, verso l'hotel Capofaro a strapiombo srtl mare, si entra
in una ditiiensioute mistica. Blu scintillante, aitgoli per meditaie.
cocktail, una cucina solare di pesce e verdure nata dall'attenta

rilettura delle ricette dei monsìu dei Tasca d'Almerita. E calici

diMalvasia fCapofaro.it). .
RIPROOUZIONE RISERVATA
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L'ORCH ESTRA
DELLE NOTE
FRIULANE

La mia estate è stata
rallegrata dai viru di
Livori, pregiata azienda
friuiana che da cinqaarit'anrii met-

te sapienterrtente IT5IRR
tradIzione e innovazIone.

Dico subito che il vino dei mio

cuore è il Frlslano Manditocai del
2012. Profumato come un grande

Sauviclnon, fresco e solido come

rslgkori Tocai. Al secondo posto,
con un minimo distacco, il Bralde

Alte 20t3, curiosisnino avaggio

di Chardonnat,, Snuvignon, PiccHI
e Moscato Giallo. L'insieme

è rnoito intrigants. li risaltato
dell'oic'iestrn è eccellente, ma
con un pn di attenzione si riesce

a intuire la colocazione degli

stru rneiltil i violi si dal Scu vigno
in primo piano a sinistra, gli ottoni

dello Chardonnay in secondo
piano. l'arpa del Picclit in
posizione laterale, il orofrmo dei

Sauvignon Biaric Vaibainu 2013
persiste nel bicchiere vuoto,
ma si spegne sapientemente

in un corpo solido e per niente
ruffiano. Tra i rossi, è una bella
lotta tra i Tiarebiù 20ff (cabernet

Sauvignon e Merlot) e il Pignolo

Eldoro dello stesso anno. il primo
è serio, ma bevibile, con ari

retrog unto fruttato e piacevole.

il secondo è ori furbissirno russo
che dà i mcghc ai primo sorso.

Soiido e uccnftivants io Schiop-

pettino Picotis 201t. Mentre il
Rofosco Riul 20t2 ha un sapore

garbatamente poterte senza

decollare.

info@livon.it

PREZZI INDICATIVI

Friulano Mariditccai 25 €

Braide Alte 30 €

Sauvignor Blanc

Vaibuiris t7 €

Tiarebiti 25 €

Pignolo Eldoro 22 €

Sci Vnppettriu Piuutis 22 €

Rerusuo Riui t7 €
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