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Nelpaesaggioviticolo
langarolo- Patrimonio
UNESCOinsiemea Roero
3 / 6
e Monferrato - La Morra è
unborgocollinarea poca
CEREQUIO
distanzada Alba. Qui ogni
cosaparladi vino: nelle
dell'ex monasterobenecantinequattrocentesche
dettino di SanMartinodi Mercenasco
trovasede
il Museo
RenatoRattideivini d'Alba,il palazzo
dei Marchesidi Barolo ospitala CantinaCole etichette deisettanta
munale dove acquistare
Tutt'intorno filari ingranpartedi
soci/produttori.
uve nebbiolodacuinasceil re deivini piemontesi: il Barolo. Molti dei cru SL pregiatiricadono
nel
PIEMONTE

territorio di La Morra,tra questiquello
in cuisitro-

lo chefFrancescoObertoproponeinterpretazioni
PalàsCerequio,
elegantestruttura dell'azienda della tradizioneregionale(daitajarinburro e
vitivinicola MicheleChiarlo(chehala sede
salvia allo scamone
in crosta di grissini)e pesce
a Canellidovela tenutaLa Courtospita
centrale
fresco dalla Liguria,con la formulaApericru si
anchel'Art Park,esempiodi landart tra i vigneti).
assaggianograndietichettee " tapas" piemontesi.
Ricavato dal restauro di unpalazzo nobiliarein
proposteci sonopasseggiate
in
dialogotra paesaggio,territorio e arte (alle pareti Tra leesperienze
che per
" cacciaaltartufo"e
cisonoi quadridi GiancarloFerraris,
E-bike o in Vespa,massaggi,
Chiarlohadisegnato
molteetichette) è il primo
degustazioniguidate.
relaisdedicatoaicru di Barolo, cometestimonia il
L'ICONA: BaroloCerequioRiservaDOCG
oltreseimila bottiglie, libri
Caveauchecustodisce
rarie documenti che raccontanol'enologiadelle LA CHICCA:TortonianoBaroloDOCG
Langhe.Quattrodelle nove suite sonodedicaLa Morra (CN)
te al Passato,cinque
al Futuro,conun design
Al ristorante e al bistrò gourmet palascerequio.
contemporaneo.
com
va
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(o Vallo) di Noto,tra i monti Iblei e la
costa,è unodei gioielli dell'isola.Mosaico
di colline,fiumare, campagne
costeggiate
RIOFAVARA
da muretti a seccoeolivi, spiaggeeborghi
marinari, è scanditodalla
bellezzamaestosa
RELAIS
delle ottocittàtardobarocchechenel 2002
hannoresola zonaPatrimonio UNESCO:Caltagirone,
Catania,MilitelloVal di Catania,Modica,Noto, Palazzolo
e Scicli. Poco lontanoda quest'ultima,
sulla cima del
Acreide,Ragusa
colle Calandrasi trova Ispica,fino al 1934chiamataSpaccaforno.
Il suo nomeè legatosoprattutto
ai sitiarcheologici
di CavaIspica
e
alla CarotaNovellaIGP.Questaètuttaviaanchezonadi rossiintensi
e profumatiottenuti dalleuve nero d'Avolariscaldate
dal sole siculo
e accarezzatedalvento.Qui dal 1920èattival'aziendaRiofavara
della famigliaPadovache daunquartodi secolocoltivain proprio
le uve indiverseparcellenelle contradeSL vocateconun approccio
nelrispettodellanatura.La tenuta ospitaancheil Relaiscontreeleganti suite, ognunaconpiccolacantinaprivatadacui attingerecon
formulaà lacarte" a sipat a time"(un sorso allavolta) oconquella
ali inclusive "full harvesttasting".
La suite In Viaggio,affacciata
sul
vigneto, è decoratadabottiglie
e cassedi vino. La Celiar,da cui si
ammiranoil vecchioquartieredel Carminee l'ingressodelcanyon
checonducealla zonaarcheologica
di CavaIspica, riprendegli elementi di unabottaio.Stesso
panoramaperlaVigna,cheriproponesempre in chiavecontemporaneae
raffinata- i temi della vendemmia, dai tralci di vite aicestini divimini per la raccoltadelle uve.
L'ICONA: SpaccafornoDOC Eloro
LA CHICCA:Marzaiolo IGPTerreSiciliane Noto

SICILIA

Ispica (RG)

Il Val

LA CURA
DEL VINO
A cura di ROBERTAGARIBALDI
@
@roberta_garibaldi

Da quandohoiniziatoad occuparmi di enogastronomiae
viaggihosempre
credutoche
avesseun grande
l'enoturismo
potenziale.Perdecennipassione di nicchia, negli ultimi dieci
è
annila crescitadi interesse
statacostante,trasformandosi in un mododi scoprire
realtàdiverseche accomuna
sempre
SL persone.Molti
penseranno
che la situazione
attualeeil periodoappena
trascorsoabbianosmorzato
quell'entusiasmo,non
è però
affattocosi - non perme,non
per molti altri (espertienon).
La mia predilezione
perluoghi
affascinantiesospesineltempo, capacidi evocare
storie
speciali, fieri rappresentanti
di
unaidentità eculturaradicata,
nons'è mai spenta.E ora SL
che mai èil momentodella
riscopertadi questipiccoli universi di sapienza,innovazione
e tradizioni.I vignetisonoluoghi perfettiper provarenuove
esperienze.
Conunaofferta
sempre
SL riccaedintegrata,
dalle degustazioni
in vignaal
winetrekking sino alloyoga
e al pilates,stiamoriscoprendo bellezzaearmonia.Ele
cantinesono soprattutto
nobile
pretestoperesplorareterroir
e territori,architetture
senza
tempoe soluzionid'avanguardia. L'esperienzaenoturistica
è da stimolo per incontrare
la comunitàlocalee conoscere quantoci sta attorno:
immergetevi tra filari e spa,
intorno e tornate
passeggiate
dentro.Ricordo bene la mia
esperienzadell'annoscorso
in Puglia:sento ancora le voci
delle donnesalentineche
raccolgonol'uvaefanno risuonare la mattinadelle canzoni
della loro tradizione.Unadelle
tante,unicacometutte.
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