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Toscana Resort Castel
provincia

di Firenze

Weekend

Weekend nei resort del vino , circondati da

romanticismo e glamour
SETTEMBRE

Degustazioni cucina del territorio , tour enoculturali suggestive passeggiate in mezzo ai

settembre il mese perfetto per prendersi qualche ultimo giorno di relax e

regalarsi soggiorno tra le vigne . Sempre più tenute vinicole offrono ospitalità in

luoghi da sogno tra castelli e borghi storici . Ne abbiamo selezionate dieci dal Piemonte

alla Sicilia che vale davvero la pena

CI WADE LUNA

* 3 / 5 0 COMMENTA CONCIVID:

"

Nulla più mi consola , di quest' aria che odora di mosto e di vino "

. Così cantava

Vincenzo Cardarelli , probabilmente guardando filari di viti ricolmi di uva e

vignaioli intenti alla vendemmia . Un orizzonte familiare agli italiani , che

caratterizza il nostro Paese in quella terra di confine che è settembre , non più
estate e non ancora autunno , docile e accogliente . Un orizzonte che negli

ultimi anni è una parte sempre più pesante nella complessità del settore

enoturistico - che conta 14 milioni di fruitori ogni anno , per un valore
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economico di 2,5 miliardi di euro - a cui apporta il plusvalore di esperienze

concrete . La vendemmia turistica , così come le iniziative di "

adotta un

filare" permettono la full immersion in un mondo percepito sempre più come

un meccanismo unico , ben oliato . Punto di collazione tra la parte degustativa e

quella più pratica , anello di congiunzione romantico e glamour al tempo

stesso , sono i resort , i ristoranti e tutte quelle piccole e grandi declinazioni di

questi due termini che disegnano l
'

accoglienza di alto livello all
'

interno delle

cantine di tutta Italia.

E che fanno la differenza in un mese dedicato agli ultimi giorni di ferie , molto

spesso fughe di massimo tre giorni , e ancor più in un anno votato , giocoforza ,

al turismo di prossimità , alle gite fuori porta , alla riscoperta del proprio

territorio . E quindi , che si preferisca una sosta dotata di tutti i comfort o uno

spazio più intimo , una tavola semplice o una carta elaborata di creatività e

manicaretti , non si ha che dirigere la prua in direzione di uno di questi luoghi . E

per chi ha l
'

imbarazzo della scelta o è alla prima esperienza , abbiamo

selezionato i 10 resort in vigna assolutamente da non perdere.

Cascina Dani (Azienda agricola Villa Giada , Canelli - AT)

Colline dolci , profumi delicati , vini incredibili . Siamo a Canelli , nel cuore del

Monferrato , dove questa azienda insiste dal 1790 , anno di costruzione del

corpo centrale della cantina , dove oggi avviene l
'

affinamento in botte . Chi

sceglie questa destinazione si ritroverà a passeggiare al tramonto tra i filari di

Nebbiolo , Barbera e Moscato , da cui si producono le etichette aziendali e

anche alcune grappe . All
'

accoglienza dedicata Cascina Dani , una delle tre

presenti all
'

interno dei 25 ettari di proprietà: cinque camere arredate in stile

piemontese per una vacanza intima . Chiude l' offerta il ristorante , aperto anche

al pubblico , dove la carta è improntata ai piatti della tradizione locale , dalle

tartare di carne agli agnolotti . Da non perdere , oltre alle passeggiate nei

vigneti , l
'

affaccio dalla vetrata panoramica che permette una vista a 360° sulle

colline Patrimonio Unesco.

Relais La Collina (Cantina Zorzettig , Premariacco - UD)

Dal Piemonte all
'

altro lato del Norditalia , in quella mistica terra di confine che

è il Friuli . Qui, sui Colli Orientali , dal 2012 alla già storica cantina della famiglia

Zorzettig si è affiancato Relais che declina l '

accoglienza in forme minute e

sartoriali . L
'

Agriturismo domina le splendide vigne autoctone che lo
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circondano e le sue nove camere con terrazzo si affacciano sui vigneti ,

offrendo una vista mozzafiato sulle Dolomiti e assicurando un soggiorno in

pieno relax . Per il tempo libero , oltre ad assaggiare le prelibatezze preparate

dalla cucina interna , si put scegliere la piscina creata in un' area riparata

rispetto ai vigneti , o una passeggiata alla scoperta delle bellezze della regione.

Cividale del Friuli , in fondo , è a pochi chilometri.

Castel Corba (Cantina Fritz Dellago , Missiano/ Appiano - BZ)

Un hotel intimo , realizzato all ' interno di un castello di proprietà della famiglia

Dellago , dell '

omonima cantina . II servizio degli
" oltre 35 spiriti buoni del

castello" è altamente sartoriale e improntato alla cura del cliente in ogni sua

necessità . In una location che più romantica sarebbe difficile da trovare , già dal

benvenuto i vini di proprietà vengono offerti come parte integrante

dell '

esperienza , che si declina poi nelle stanze , suddivise tra lo Schloss e la

Residence , arredate ognuna come pezzo unico . Oltre agli aperitivi con musica

dal vivo e degustazione organizzati ogni giorno e la passeggiata nei quattro

ettari e mezzo di vigneti , tra le esperienze da fare assolutamente la visita

alla cantina interrata . Affascinante e iconica , è stata ricavata da un bunker di

guerra riadattato da Fritz Dellago in una cantina che è un' opera d' arte di

riutilizzo architettonico . Qui si possono degustare vini , ma anche assistere a

letture , mostre e concerti pensati tanto per i clienti quanto per il pubblico

locale . lmperdibile una cena al ristorante interno al castello , non solo per i

piatti del resident chef , tutti improntati al rispetto della tradizione locale ,

quanto per la possibilità di attingere alle oltre 35mila bottiglie presenti in

cantina.

Agriturismo Prime Gemme (Le Colture Valdobbiadene , Nervesa della

Battaglia - TV)

L
' azienda agricola Le Colture - nota per i suoi Valdobbiadene Prosecco

Superiore Docg - propone un soggiorno di relax e vicinanza al territorio: per il

suo reparto di accoglienza non ha scelto le fatture di un resort di lusso , ma di

un verace - e romantico - agriturismo adagiato sulle colline venete . Le mura

sono quelle di una casa colonica degli anni Venti del secolo scorso , il panorama

quello di Nervesa della Battaglia . Qui , oltre ad aperitivi con degustazioni di

vino , potrete dedicarvi una colazione intima con vista sui vigneti e soprattutto

il tempo di conoscere i luoghi dove nasce uno dei vini italiani più venduti al
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mondo , compresa la Francia , enclave dello champagne sempre più
appassionata di Prosecco , stando a studi recenti . Considerata la natura

geografica , morfologica e storico-naturalistica nell
'

area del Montello , sono

proposti una serie di percorsi immersi nella natura da affrontare a piedi , in

bicicletta o a cavallo . Inoltre dall '

agriturismo sono facilmente raggiungibili città

d '

arte come Conegliano , Treviso , Asolo e Castelfranco Veneto . Venezia , per chi

non vuole perdersi la laguna , dista poco più di 60 minuti.

Agriturismo Villa Gradoni (cantina Villa Franciacorta , Monticelli Brusati - BS)

Da un lato i vigneti che producono uno degli spumanti metodo classico più
famosi d

'

Italia - un brand vincente , oltre che un vino - e dall
'

altro un borgo ,

Villa , che sorge addormentato e fermo nel tempo ai piedi di un' imponente

collina . Questi sono i profili tratteggiati di questo agriturismo , che permette

un' immersione totale in un' esperienza che profuma di passato . Girovagare tra

le piccole strade acciottolate riserva continuamente una sorpresa: una loggia ,

un portone , un davanzale fiorito , all
' interno di un borgo ristrutturato nel pieno

rispetto delle strutture antiche . Gli appartamenti , ricavati da vecchie cascine

lombarde , sono 21, a cui si aggiungono i vari servizi del piccolo e rustico resort.

Oltre alla piscina privata e all
'

accesso gratuito alle degustazioni di Villa

Franciacorta , l
'

organizzazione mette a disposizione biciclette con cui esplorare

il circondario , per una vacanza nel segno della lentezza più assoluta . All
'

interno

del perimetro è presente anche un ristorante , un' area culturale e un parco

giochi dedicato ai più piccoli.

Toscana Resort Castelfalfi (Montaione - FI)

Nei confini della città metropolitana di Firenze sorge Castelfalfi , una località da

cui è possibile ammirare la placida serenità delle colline del Chianti , dove sorge

l
'

omonima azienda produttrice di olio e vino . Pionieri nel settore

dell ' enoturismo , uniscono il relax di una vacanza in prossimità dei vigneti con

esperienze pratiche . Era già stato inaugurato con successo il progetto
" Be a

Farmer in che permette di adottare un filare di vite o un oliveto

per poi seguirne la coltivazione durante l' arco dell ' anno e godere in prima

persona dei frutti del proprio raccolto , a cui quest'
anno , nel mese di

settembre , si affianca
"

La Vendemmia
"

. Gli ospiti potranno prendere parte in

prima persona alle operazioni di raccolta nella tenuta , in regime biologico , e

poi riposare in uno dei due hotel della tenuta: Hotel II Castelfalfi , dotato di
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ristorante e spa, e Hotel La Tabaccaia.

Tenuta Castelgiocondo (azienda vinicola Frescobaldi , Montalcino - SI)

Tenuta CastelGiocondo significa 235 ettari di vigneto in quel magico luogo che

Montalcino , una poesia innata che non ha bisogno di presentazioni , così

come il Brunello che qui viene prodotto in diverse versioni ed etichette . Un

gioiello della natura e dell ' architettura che da anni ha aperto le sue porte al

pubblico . La Tenuta ospita infatti sette camere esclusive all '

interno di un

vecchio casale facente parte di un borgo medievale disposte su due livelli (tre

al piano terra e quattro al piano superiore) oltre a quattro piccoli locali living

(tre stanze e una corte coperta) . Una volta lasciata la propria stanza, al piano

inferiore si può godere della zona wellness con vista su colline e vigneti ,

compresa una vasca idronnassaggio per un totale relax . Oltre alle degustazioni

personalizzate e a godere di una cucina locale , tipica e ben fatta , gli ospiti

potranno partecipare a cooking class con la cuoca di famiglia , visite alla vicina

Montalcino e altre attività create ad hoc, come la pittura in vigna e la visita alle

opere degli artisti che ogni anno partecipano al progetto
" Artisti per

Frescobaldi " .

Castello di Semivicoli (Cantina Masciarelli , Casacanditella - CH)

L'

Abruzzo del vino è una favola senza fine , di cui si conoscono già i

protagonisti: Montepulciano , Trebbiano , Pecorino e giù fino ai vitigni
" minori "

.

Tutti prodotti , con buoni risultati , da Masciarelli Tenute Agricole , che insiste

nella più che vocata zona di Chieti . Qui , a Casacanditella , sorge un castello del
' 600 interamente ristrutturato dalla famiglia , nel rispetto dei vincoli a cui

sottoposto un bene di interesse storico , e riadattato a wine resort . Gli

ambienti comuni rispettano lo stile del castello e le 11 suite sono arredate con

un mix tra pezzi di design ed elementi classici . Qui , oltre a rilassarsi e a

immergersi nei sapori abruzzesi , si put scegliere tra degustazioni

personalizzate , esperienze di vendemmia in prima persona , corsi di cucina ed

escursioni create in maniera sartoriale sulle esigenze di ogni singolo cliente . Da

non perdere due dei percorsi degustazione dedicati ad altrettanti angoli di

Abruzzo: Gran Sassoe Maiella.

Le scuderie di Castello Monaci (Feudo Monaci , Salice salentino - LE)

Una cantina situata nel cuore del Salento , quella della famiglia Memmo , che
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fin dagli anni Settanta lavora a partire principalmente dai vitigni autoctoni che

hanno reso famosa la Puglia del vino: Negroamaro , Primitivo e Malvasia nera

di Lecce. Di proprietà dell
'

azienda è il suggestivo Castello Monaci , per buona

parte dedicato all
'

organizzazione di eventi privati , ma con una porzione

destinata all
'

enoturismo , con il wine resort
"

Le scuderie , al centro dei 150

ettari di vigneti . Una dimora rurale resa moderna e classica insieme dagli

arredi , dotata di un piccolo ristorante interno dedito alla cucina tipica del

territorio e un' area spa con vasca idronnassaggio e bagno turco per massimo

due persone . Qui si possono prenotare i wine tour all
'

interno della proprietà o

esperienze slow come la cura dell
'

orto biologico che fornisce materie prime

alla cucina . E' inoltre possibile dedicarsi un momento culturale , con la visita al

museo del vino e al frantoio ipogeo , dove è possibile fare una degustazione

dell
'

olio qui prodotto.

La foresteria Planeta (Planeta vini , Menfi - AG)

Assolato e affascinante , questo wine resort è situato tra le verdi colline che

circondano la cittadina di Menfi , a poco più di un' ora di strada dall
'

aeroporto

di Punta Raisi. In posizione strategica nell
' entroterra siciliano , è punto di sosta

perfetto per poi lanciarsi alla scoperta dei siti archeologici e delle riserve

naturali di questo territorio . Le camere sono solo 14, con vista tanto sul mare

quanto sulla campagna e sul giardino mediterraneo della tenuta , dove

vengono coltivate le erbe aromatiche che prima di essere utilizzate in cucina

accompagnano con il loro profumo le vacanze degli ospiti . Oltre ai momenti in

spiaggia , al relax in piscina - o nei piccoli angoli nascosti in giardino - e alla vista

di una piccola galleria di arte contemporanea privata , la foresteria offre

degustazioni dei vini provenienti dalle cinque tenute di proprietà della famiglia

Planeta e cooking class guidate dallo chef Angelo Pumilia . Imperdibili bike

tour con focus enogastronomico , progettati con vari gradi di difficoltà , anche

per i meno esperti.
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