
I piùbeidonidellavendemmia:
buonvino,emozionievacanze
Turismoenogastronomico.Dalparcobotanicodi Giarrein Sicilia allesuiteinunmasoa5stelle
sulloSciliar,i luoghidascoprirein bici,autoeancheinelicottero.E lasceltadellebottigliemigliori

MariaTeresaManuelli

L
avogliadiunnuovoequilibrio
travitaurbana eruralehapor-

tato negliultimi anni unaco-
stante crescitadiluoghipiù in-
timi edensidiculturaperpas-

sareleproprievacanze.«Il valorecultu-

rale che ilvinopossiede,rappresentato

daunmix unicotraprodotto,terroire
persone,affascinaeattraesemprepiù»,

affermaRobertaGaribaldi,consigliera
del ministroGaravagliaperil turismo

enogastronomico,nel Rapportosul

Turismo enogastronomicoitaliano.
L’acquistodivini (indicatodal 73%dei

turisti),ladegustazione(71%)sonooggi

lepropostepiùgradite;aseguireun of-
ferta esperienzialecomeledegustazio-

ni altramonto, leceneneifilari, i wine
club(+12%),lepropostededicateaipiù
piccoli (+10%),attivitàsportiveeartisti-

cheneivigneti(+10%).Laparolad ordi-
neèsperimentarelacantina attraver-

somodalità nuove,piùcoinvolgenti,e
chepermettano unarricchimentoper-

sonale. Eccoquindi alcuneproposteda

nonperdere,perfetteperquestotem-

po di vendemmia.

Nelparcodella biodiversità
Oltre5ettari di terreno,con3mila spe-
ciedipianteperuntotaledi7milavarie-

ta` diventanounodei piu ìmportanti ful-

cri diraccoltadelgermoplasma:cespu-

gli, fiori,alberi,palmerare, pianteme-

dicinali e aromatiche, un archivio

viventedisperimentazioneeformazio-

ne. È il parcobotanico Radicepuradi
Giarre(Catania).Incastonatotral’Etna
eil marJonio,e`unpuntodiriferimento
perilturismo congressualeedal 2017,

grazieaRadicepuraGardenFestival

(quest’annofinoal19dicembre),anche
perricercatori,paesaggisti, operatori

del verde.LafamigliaFaro hadato vita

aquestopreziosoforzierenaturalistico,

frutto dioltre50anni diricerca in tutto

il mondo(www.radicepura.it). Inoltre,i
20 ettarideivignetiallependici dell Et-

na nutrono lacantina Pietradolce,im-
prontata aunafilosofiaecosostenibile.

Lanostrascelta:PietradolceEtnaRosa-
to, particolareversionedelNerelloMa-
scalese (www.pietradolce.it).

WineBikeTrekking
ConoscerelaMaremmaeilvino natu-

rale scoprendolabellezzadeipaesaggi
coltivatinel rispettodellabiodiversità,

dei ritmi dellanaturaedegliesserivi-

venti. VinAma ènatodallasinergia di

treaziendechecoltivanoconilmetodo

biodinamico: Ampeleia,Sequerciani,

Tenutadel Fontino. Propongono un
percorsodafareinbicioacavallodegu-

stando ottimi vininaturali, accompa-

gnati dachiliproduce. Attraversoi ru-
deri delvillaggioromanoemedievaledi

CastellodellaPia,il borgodiRoccatede-

righi, illago dell’Accesacon restidiun
villaggio etrusco, il “Wine Bike

Trekkingtralevigne” offrelapossibilità

dipernottamento eserviziristorazione,

officinameccanica enoleggiobici op-
pure uncavallo.Lanostra scelta:una
compilation deivinibiodinamicidelle
treaziende(www.vinama.it).

In elicotterosulvulcano
Al Relais& ChateauxMonacidelleTerre

Nere (Zafferana Etnea),dopolacola-

zione servitanelgiardinodellaMonaci

VillaoinPineta,siraggiungeapiedioin

golf cartl’elipista,dalla qualeiniziail

sorvolo dell’Etna,un’esperienzaindi-
menticabile allascoperta dipaesaggi

lunari eboccheattive;sentieridibetulle

epini;craterispentieimmensevallifi-
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no araggiungere lemeravigliosebaie di
Taormina e la costa ionica. Ilmaree il
Vulcano, unacombinazione unica. Mo-
nacicoltivalesuevigneconvarietà au-
toctonedellaregione etnea. Lanostra

scelta: GuidoCoffaEtna Bianco, fatto da

uveCarricante inpurezza, una vite au-
toctona etnea che cresce solo qui
(www.monacidelleterrenere. it).

In vignaconlaBentley

«Oggi i consumatori esordisce Chiara

Soldati, ceodiLa Scolca chiedono una

nuovanarrazionedei valori identitari

del brandedesiderano vivere esperien-

ze particolari e personalizzat`a`e. Anche

perquesto la tenuta nelGavipiemonte-

sehastretto unapartnershipconla sto-

ricacasaautomobilisticaBentley,per

condividere la capacita` di suscitare

emozioni presso i proprifan eappas-

sionati in tutto il mondo. Indirizzo

eclettico eimpegnato nella sostenibili-
tà,La Scolcaoffreesperienzesumisura

come lezioni di cucina,masterclass con
annatestoriche, corsi diyoga,speciali

percorsi fravino e moda in collabora-
zionecon ilDesignerOutlet di Serraval-

le,percorsi stagionalicome quello di

abbinamentodei vinialtartufobianco.

Lanostra scelta: GavideiGaviBlack La-
bel e GaviD Antan. (www.lascolca.net).

Nelborgo medievale

Leprime notizie di Borgo Scopeto, cuo-

re del Chianti Classico, risalgono al

1079, quando la cattedrale di Siena

eresseun insediamentofortificato adi-
fesa della città. NelQuattrocento,poi,

questovennedonatoallanobile fami-
gliadei Sozzini,che vi fondò una fio-
renteaziendaagricoladedita allacolti-

vazione della vite edell olivo. Intorno
alla bellatorre trecentesca,che ancora

oggi caratterizza il profilo del borgo,

nacqueroviavia lavillapadronalee le
case deicontadini, abitate fino ad anni

recenti. Laprima bottigliavenne pro-
dottanel 1990, e sette anni dopolate-
nutafuacquistatada Elisabetta Gnudi

Angelini,che iniziò i lavori di recupero

del Borgoper trasformarlo in uno dei

piùaffascinanti relaisdella Toscana.La

nostra scelta: LeGranceCaparzo 2017,

adimostrazione che in Chianti si pos-

sonodegustareanche grandi bianchi

(www.borgoscopetorelais. it).

Masocon vignetodi 800anni
Dueelegantisuite,dove il design in-
contrala storia, in un aziendavinicola

che da 800 anni èimmersatravigne e

uve: le antiche mura del MasoGrott-

nerdel RomantikHotel Turm, presti-
gioso 5 stelle di FièalloSciliar (Bz)del

nuovomarchio di lussoPearlsbyRo-

mantik,raccontano la passioneper il
vinodellafamigliaPramstrahler, che

con l aiuto del celebre vignaiolo

MarkusPrackwieser,produce vini ec-

cellenti. Le viti crescono tra i 450 e i
600metri inun microclimainconsue-

to a un passo dalleDolomiti,dando

originea vini complessi dallenote vi-
vaci 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

MaurizionelcuoredelleLanghe nasce il
club che offre unaselezione dietichette

dipregio perdegustazioniedesperienze

da ricordare. Un WineClub, un mix di

eventionline eon site,un e-commerce e

un blog.A questi siaggiunge laricchissi-

macollezione di etichette italiane e in-
ternazionali custodite nellacantina del

Relais: annatestoriche di grandi nomi

delvino,etichettespeciali, produttori di

nicchiaerarità a testimonianza di un

profondo legame nonsolo conilterrito-

rio, maancheconilmeglioche ilmondo

delvinopuò offrire.Perché il nuovocon-

sumatore, più espertoeinformato, ama

dedicarsiadappassionatediscussioni
sul vino. La nostra scelta: impossibile

(wineclub.relaissanmaurizio. it)
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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

Ampeleia,Sequerciani e Tenuta del

Fontino
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