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I più bei doni della vendemmia:

buonvino, emozionie vacanze
Turismoenogastronomico.
Dalparcobotanicodi Giarrein Sicilia alle suiteinun masoa5 stelle
sullo Sciliar,i luoghi da scoprirein bici, autoeanchein elicottero.E la sceltadellebottigliemigliori
MariaTeresaManuelli
avoglia diunnuovoequilibrio
travitaurbana eruralehaportato negli ultimi anni unaco-

del verde.LafamigliaFaro hadato vita
a questopreziosoforzierenaturalistico,
frutto di oltre50anni diricerca in tutto
il mondo(www.radicepura.it). Inoltre, i
20 ettarideivignetiallependici dell Etstante crescitadiluoghipiù intimi edensidi culturaperpas- na nutrono lacantina Pietradolce,improntata aunafilosofiaecosostenibile.
sare leproprievacanze.«Il valore culturale che ilvinopossiede,rappresentato Lanostra scelta:PietradolceEtnaRosadaunmix unicotraprodotto,terroire to, particolareversionedelNerello Mapersone,affascina
eattraesemprepiù», scalese (www.pietradolce.it).
afferma RobertaGaribaldi,consigliera
del ministroGaravaglia peril turismo WineBikeTrekking
nel Rapportosul ConoscerelaMaremma eilvino natuenogastronomico,
Turismo enogastronomicoitaliano. rale scoprendolabellezzadeipaesaggi
L’acquistodi vini (indicatodal 73%dei coltivatinel rispettodellabiodiversità,
turisti),la degustazione(71%)sonooggi dei ritmi della naturaedegliesseri vilepropostepiùgradite; aseguireun of- venti. VinAma ènato dallasinergia di
tre aziendechecoltivanoconilmetodo
ferta esperienzialecomeledegustazioni altramonto, le ceneneifilari, i wine biodinamico: Ampeleia,Sequerciani,
club(+12%),lepropostededicate aipiù Tenutadel Fontino. Propongono un
percorsodafarein bici oacavallodegupiccoli (+10%),attivitàsportive eartistineivigneti(+
10%).La
parola
che
d ordi- stando ottimi vininaturali, accompalacantina attravergnati dachiliproduce. Attraversoi rune èsperimentare
so modalità nuove,più coinvolgenti,e deri delvillaggioromanoemedievaledi
chepermettano unarricchimentoper- CastellodellaPia,il borgo diRoccatedesonale. Eccoquindi alcuneproposteda righi, illago dell’Accesacon restidi un
nonperdere,perfetteperquesto
tem- villaggio etrusco, il “ Wine Bike
Trekking tralevigne” offrelapossibilità
di
vendemmia.
po
dipernottamento eserviziristorazione,
officinameccanica enoleggiobici opNel parcodella biodiversità
Oltre5ettari di terreno,con3mila spe- pure uncavallo. La nostra scelta:una
compilation deivinibiodinamicidelle
cie dipiante peruntotaledi7mila varietre aziende (www.vinama.it).
ta` diventano unodei piu`importanti fulcri diraccoltadelgermoplasma:cespugli, fiori,alberi,palmerare, pianteme- In elicottero sulvulcano
&
dicinali e aromatiche, un archivio Al Relais ChateauxMonacidelle Terre
Nere (Zafferana Etnea),dopola colaviventedi sperimentazioneeformazione. È il parco botanico Radicepura di zione servitanelgiardinodellaMonaci
Giarre (Catania).Incastonatotral’Etna Villa oinPineta,siraggiungeapiedi oin
eil marJonio,e`unpuntodiriferimento golf cartl’elipista,dalla quale inizia il
perilturismo congressualeedal 2017, sorvolo dell’Etna,un’esperienzaindigrazie a Radicepura GardenFestival menticabile allascoperta dipaesaggi
(quest’annofino al 19dicembre),anche lunari eboccheattive;sentieridi betulle
perricercatori,paesaggisti, operatori e pini;crateri spentieimmensevallifi-
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no araggiungere le meravigliosebaie di
Taormina e la costa ionica. Il maree il
Vulcano, una combinazione unica. Monacicoltivalesuevigneconvarietà
autoctonedellaregione

nostra scelta: LeGranceCaparzo 2017,
a dimostrazione che in Chianti si possono degustareanche grandi bianchi
(www. borgoscopetorelais. it).

etnea. Lanostra

Bianco, fatto da
uveCarricante in purezza, una vite autoctona etnea che cresce solo qui
(www. monacidelleterrenere. it).
scelta: GuidoCoffaEtna

In vignaconlaBentley
«Oggi i consumatori esordisce Chiara
Soldati, ceo di La Scolca chiedono una
nuovanarrazionedei
valori identitari
del brandedesiderano vivere esperienze particolari e personalizzat`a`e. Anche
perquesto la tenuta nelGavipiemontese hastretto unapartnershipconla storicacasaautomobilisticaBentley,per
condividere la capacita` di suscitare
emozioni presso i proprifan eappas-

sionati in tutto il mondo. Indirizzo
eclettico eimpegnato nella sostenibilità, La Scolcaoffreesperienzesumisura
come lezioni di cucina,masterclass con
annatestoriche, corsi di yoga,speciali
percorsi fravino e moda in collaborazionecon il DesignerOutlet di Serravalle,percorsi stagionalicome quello di
abbinamentodei vini altartufobianco.
Lanostra scelta: GavideiGaviBlack Label e GaviD Antan. (www. lascolca.net).

Nelborgo medievale
Le prime notizie di Borgo Scopeto, cuore del Chianti Classico, risalgono al
1079, quando la cattedrale di Siena
eresseun insediamentofortificato
adifesa della città. Nel Quattrocento,poi,
questovennedonatoallanobile
famigliadei Sozzini, che vi fondò una fiorenteaziendaagricoladedita
allacoltivazione della vite e dell olivo. Intorno
alla bellatorre trecentesca,che ancora

oggi caratterizza il profilo del borgo,
nacqueroviavia la villapadronalee le
case deicontadini, abitate fino ad anni
recenti. Laprima bottigliavenne prodottanel 1990, e sette anni dopolatenutafuacquistatada
Elisabetta Gnudi
Angelini,che iniziò i lavori di recupero
del Borgoper trasformarlo in uno dei

Masocon vignetodi 800anni
Dueelegantisuite,dove
il design incontrala storia, in un aziendavinicola
e
che da 800 anni èimmersatravigne
uve: le antiche mura del MasoGrottnerdel RomantikHotel Turm, prestigioso 5 stelle di FièalloSciliar (Bz) del
nuovomarchio dilussoPearlsbyRola passioneper il
mantik,raccontano
vinodellafamigliaPramstrahler, che
con l aiuto del celebre vignaiolo
Markus Prackwieser,produce vini eccellenti. Le viti crescono tra i 450 e i
600metri inun microclimainconsueto a un passo dalleDolomiti,dando
origine a vini complessi dallenote vivaci e minerali. La nostrascelta: Pinot
Nero Corax, perché è il simbolo del
Grottnerhof (www. grottner. it).
Farparte diun wine club
Dalla passioneper il vino delRelais San
nasce il
MaurizionelcuoredelleLanghe
club che offre unaselezione di etichette
dipregio perdegustazioniedesperienze
da ricordare. Un WineClub, un mix di
eventi online eon site,un e-commerce e
un blog.A questi si aggiunge laricchissimacollezione di etichette italiane e internazionali custodite nellacantina del
Relais: annatestoriche di grandi nomi
delvino,etichettespeciali, produttori di
nicchiaerarità a testimonianza di un
profondo legame nonsolo conil territorio, ma ancheconilmeglioche il mondo
delvinopuò offrire.Perché il nuovoconsumatore, più esperto einformato, ama
dedicarsiadappassionatediscussioni
sul vino. La nostra scelta: impossibile
(wineclub.relaissanmaurizio. it)
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piùaffascinanti relaisdella Toscana.La
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Esperienze invigna.
Non solo vigneti:il parcobotanico
Radicepuradi Giarre ( Ct) ha 3mila specie
di pianteche creano un archivio vivente
di natura; a fianco il famoso vignaiolo
Markus Prackwiesertra le antiche mura
del Maso Grottner; qui sotto il RelaisSan
Maurizionelle Langhee in basso il
percorsobike in Maremmadelleaziende
e Tenuta del
Ampeleia,Sequerciani
Fontino
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