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Lisa Corva

DELUXE
Tempo di vino novello. Da gustare "sul
posto", ovvero dedicando un weekend alla scoperta di
vigneti e cantine di produzione delle migliori varietà di "nettare di Bacco". In Italia e all'estero. Dormendoci magari, tra i
vigneti, ma in posti speciali: per l'architettura, la spa relax a
base di uva o una collezione d'arte inaspettata. Ecco una
piccola guida con il bicchiere in mano (ma mi raccomando,
fate posto nel bagagliaio per portarvi a casa una cassa di vino!).

Nel cuore del Chianti
Ci sono luoghi nel mondo che ti catturano appena ci
metti piede. A me è successo con il Castello di Ama
(castellodiama.com), dove sono arrivata in una notte
d'autunno, con la Luna piena, attraverso i boschi del
Chianti. Che cosa c'è ad Ama? Vino innanzitutto, ma
anche cultura. Perché Lorenza Sebasti e Marco Pallanti, i simpatici, energici proprietari, sono dei collezionisti di arte contemporanea. E hanno coinvolto nomi
stellari con opere "in situ": Anish Kapoor ne ha fatta
una per la cappella; Daniel Buren è l'autore di una finestra-installazione irresistibile per selfie d'arte. Senza
dimenticare un neon di Kendell Geers nelle cantine

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

»

voglia ai vino
novello o di grand
cru? Andate a
degustarli nei luoghi
di produzione
d'eccellenza:
intorno ai vigneti
scoprirete opere
d'arte e architetture
| Avveniristiche.-^
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Profumi di Sicilia
Onore alle imprenditrici tra i vigneti: per questo mi piace
Gaetana Jacono che a Valle dell'Acate (valledellacate.
com) organizza degustazioni dei suoi vini e cene a base di
specialità siciliane. Da non perdere: il Cerasuolo di Vittoria, di cui Gaetana è la bella e orgogliosa "brand ambassador". Perché i vini hanno sempre bisogno di qualcuno che li porti nel mondo. E per scoprire i vigneti siciliani
con vista mare? Si va alla Tenuta Capofaro Malvasia &
Resort dei Tasca d'Almerita (capofaro.it), sull'isola di
Salina. Un posto baciato dal sole dove assaggiare, ovviamente, tutte le qualità di tipica Malvasia.
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IL PIACERE DEL GUSTO
Sotto, il "mare" di vigne delle cantine
Valle dell'Acate, in Sicilia, dove si
organizzano degustazioni e cene a
base di specialità siciliane. A destra,
il bistrot all'aperto del Castello di Ama.
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e una piccola statua misteriosa di Louise Bourgeois.
Per godersi meglio vino, cibo e atmosfera, al Castello di
Ama si può anche dormire in confortevoli suite. Sempre nel Chianti c'è Antinori (antinorichianticlassico.it)
con una cantina spettacolare, scavata nella collina. Per
chi ama il relax, l'indirizzo giusto è Borgo Scopeto
(borgoscopetorelais.it): il silenzio magico di un pugno
di case antiche, con vista sulle torri di Siena, e una spa
nelle vecchie scuderie, per massaggi e vino-terapia. Che
continua la sera, ovviamente: con un piatto di pici (la
pasta tipica senese) e una bottiglia di Chianti Classico del Borgo.
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Piemonte da bere
Nel cuore delle colline del Gavi c'è La Raia (la-raia.it):
cantina, certo, ma soprattutto azienda biodinamica
(vendono anche miele e cereali) e piccolo centro di cultura che, con la sua fondazione, ha commissionato
installazioni e sculture disseminate tra i vigneti. Imperdibile, nelle Langhe, la cantina Ceretto (ceretto.
com), dove prenotare degustazioni in un ambiente artistico, come la coloratissima Cappella del Barolo
ideata da Sol Lewitt e David Tremlett.

Verso est
Cent'anni sono un bel compleanno. Ancora più bello il modo di festeggiarlo: Livio Felluga, il centenario
fondatore dell'omonima cantina in Friuli (liviofelluga.
it), l'ha fatto con un museo a cielo aperto sulle colline.
Ideato da Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle,
è una struttura aerea che si sta pian piano ricoprendo
di vitigni. Per chi, invece, ama le grappe a Bassano c'è
la storica Distilleria Nardini (nardini.it), con le "bolle"
disegnate dall'architetto Fuksas.

All'estero, meraviglie di archistar
Cantine firmate da Frank Gehry, uno degli architetti più celebri al mondo: sono quelle del Marqués
de Riscal, in Spagna, dove ora c'è anche un hotel
con spa della Starwood Luxury Collection (hotelmarquesderiscal.com). Tra i vigneti del Rioja, onde
di titanio che cambiano colore al tramonto, come
nell'ormai mitico Museo Guggenheim di Bilbao,
sempre di Gehry, che è a soli 130 chilometri. In Francia, le cantine super-design sono firmate
da Jean Nouvel: Chàteau La Dominique (chateau-ladominique.com)
è un edificio rosso fiammante, il colore preferito
dall'archistar, e anche quello dello squisito vino locale, Saint-Émilion, ottenuto
da vitigni di Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon. Cin cin!
G
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Bollicine
Amate il Prosecco? La meta
ideale per il fine settimana è Villa
Sandi a Crocetta del Montello,
tra le colline della Marca
Trevigiana. Dopo una visita
alla cantine e alla meravigliosa
villa in stile palladiano, si cena
(e si beve) alla Locanda Sandi,
una casa colonica ristrutturata
che ospita sei camere semplici
ma raff mate (villasandi.it).

