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Dossier Estate

ANDAR PER

BORGHI
Erano castelli e fortezze,
villaggi e fattorie
nascosti fra le colline
e i boschi del
Senese. Oggi sono
luoghi incantevoli
e raffinati, dove alloggiare
tra il fascino della
storia e i comfort del
presente. Angoli
di paradiso che
costituiscono i gioielli
più esclusivi di una
Toscana dove c’è
ancora molto da scoprire
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BORGO SCOPETO sulla torre

si brinda con il chianti classico

Nell’anno Mille era un avamposto fortificato, di proprietà
della cattedrale di Siena. Poi nel 1300 passò alla famiglia senese
dei Sozzini, che ne fece un’azienda vitivinicola. E la torre di
avvistamento in pietra è oggi uno degli angoli più romantici di
Borgo Scopeto, dove sorseggiare il premiato Chianti Classico
prodotto dalla casa su 70 ettari. Qui un tempo vivevano 500
abitanti, come attestano il forno, la Tinaia (oggi ristorante del
relais), o le botteghe del fabbro e del falegname, ora occupate
dalla Spa. Il resort di Castelnuovo Berardenga è stato set del film
Letters to Juliet, con Vanessa Redgrave. La padrona di casa
qui è Elisabetta Gnudi Angelini, donna di grande fascino, che ha
seguito personalmente la trasformazione del borgo in lussuoso
relais di 58 camere. Dal giardino
secentesco, Il Roccolo, si vedono
il campanile del Duomo
e la Torre del Mangia di Siena,
a 20 km.(Stefania Cubello)
borgoscopetorelais.it
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MONTEVERDI tuscany
un sogno realizzato

42.991759, 11.813537

Bernard Touillon

Quando Michael L. Cioffi, avvocato statunitense,
arriva per la prima volta dieci anni fa a Castiglioncello del
Trinoro, in Val d’Orcia, per lui è amore a prima vista. Il
borgo è in pericolo: con la designer Ilaria Miani attiva il
restauro del paese medievale che rinasce a nuova vita nel
progetto Monteverdi Tuscany. Oggi l’immensità del
paesaggio toglie il fiato e il villaggio è un
albergo diffuso esclusivo, di estrema
eleganza e ricercatezza in ogni dettaglio. L’art
de vivre è presente dovunque, dalle stanze
alla piscina, dalla Spa alla galleria d’arte,
dalla tavola alle degustazioni o al programma
di concerti aperto a tutti. Un’esperienza da
vivere che si può anticipare sfogliando le
pagine del volume Monteverdi - Un paese
in Toscana, ed. Idea Books (49 euro) e
ammirando le oltre 300 immagini di
Bernard Touillon. (Mariateresa Cerretelli)
monteverdituscany.com

CASTIGLIOn del bosco

18 buche a tutto brunello
Con duemila ettari di terreno, di cui 62 coltivati a
vigneti, e con un campo da golf a 18 buche disegnato
dall’architetto Tom Weiskopf, Rosewood Castiglion del
Bosco, il lussuoso wine resort di Massimo e Chiara
Ferragamo, nella patria del Brunello di Montalcino, è uno
degli angoli più suggestivi e autentici della campagna
toscana. La proprietà, nel cuore della Val d’Orcia, sito
protetto dall’Unesco, è un vero borgo con 800 anni di
storia, testimoniati anche dalle rovine del castello del
1100 e dalla chiesetta medievale. Le antiche dimore
del villaggio ospitano oggi 23 suite alle quali si
aggiungono dieci ville ricavate da casali ristrutturati
del XVII e XVIII secolo. La sensazione è di venire
accolti in un’elegante country house. L’orto
biologico fornisce la cucina dei due ristoranti.
Nell’ex canonica del borgo, la scuola di cucina
insegna a fare pasta, sughi, piatti vegetariani. Ma il
cuore del resort sono i vigneti e la cantina, con i suoi
Brunello e Rosso di Montalcino Docg e Doc. (S.C.)
castigliondelbosco.com

Class giugno/luglio 2016

250 Estate-BORGHI_ade.indd 251

43.083751,
11.421986

251
05/07/16 10.26

