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del palazzo dei Lantieri,
nel piccolo borgo di Capriolo.
Di giorno si passeggia tra
i vigneti, si nuota in piscina,
si cavalca nel vicino maneggio,
di sera si assaporano
nel ristorante le specialità
franciacortine (con incursioni
dal vicino lago Sebino)
annaffiate dal perlage:
il Salame Montisola,
il Silter Camuno e il Selvino
di Grotta, serviti con
confetture e miele, anticipano
casoncelli, risotto al Bagoss,
manzo all'olio, assaporati,
quando il clima lo permette,
su terrazze vista filari.
Sette le camere, panoramiche
e silenziose, più ampi spazi
comuni scaldati da travi a
vista, pavimenti in cotto e
aneddoti familiari: al primo
piano è custodito un antico
caminetto proveniente dal
castello dei Lantieri a Paratico,
dove soggiornò Dante Alighieri.
Via Videtti, 3, Capriolo(BS)
Tel. +39 030 736 40 71
cortelantieri.it

Dalla Sicilia alla California,
è tempo di wine resort,
oasi di benessere green
che allineano pensieri e
sapori dei migliori terroir.
di Valeria Palieri
A come "aromatico", B come
"barrique", C come "cuvée".
Riscoprire territori e terroir
non con occhi nuovi, bensì
con i sapori di sempre.
Alcuni tramandati e affinati
da generazioni, altri frutto
di audaci sperimentazioni.
Si riparte da un calice per
ritrovare la cultura di un luogo,
assaporarne storia e tradizioni.
Lo confermano i wine resort
qui selezionati: profili diversi,
un unico denominatore:
il vino come catalizzatore
di prenotazioni. Lo conferma
il Rapporto sul Turismo
Enogastronomico italiano
dell'Associazione Italiana
Turismo Enogastronomico:
nel 2021, in piena pandemia,
il 13% delle prenotazioni
effettuate su Tripadvisor
con destinazione Italia ha
riguardato esperienze legate
a cucina e cantina. Ora si
riparte. In piena vendemmia.

Italia
Piemonte
Nordelaia
In un lembo di Piemonte,
ancora poco battuto
dall'enoturismo di massa,
il lusso è semplicità e raffinata
sperimentazione (accanto al
classico Dolcetto, si serve Brut
Metodo Classico e Pinot Nero):
Nordelaia, boutique hotel a
Cremolino Ovada sulle colline
dell'Alto Monferrato, è una
struttura dal design minimal,
progettata dallo studio
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londinese These White Walls,
attorno a una cascina dei
1200, con sole 12 camere.
Tutt'intorno boschi, filari e,
in lontananza, gli appennini
accarezzati dalla brezza
marina della vicina Liguria.
Fiore all'occhiello, la
ristorazione affidata all'estro
dello chef stellato Andrea
Ribaldone e dal resident
chef Charles Pearce che si
destreggiano alla perfezione
tra le proposte del ristorante
L'Orto (vegetali e piatti di
pesce guardano alla costa
ligure) e quelle dell'informale

Bistro, di impronta piemontese.
Niente tv, ma rilassanti
trattamenti in spa.
14-16 Via Piazze,
Cremolino(AL)
Tel. +39 0143 038 045
nordelaia.com
Lombardia
Corte Lantieri (2)
In posizione strategica, tra
Brescia, Bergamo e a un'oretta
da Milano, l'Agriturismo Corte
Lantieri — all'interno della
storica azienda votata ai
Franciacorta Docg — nasce
dalla ristrutturazione di parte

Veneto
Relais d'Arfanta (3)
Tra le colline di Conegliano
Valdobbiadene, il Prosecco
diventa il fil rouge di
esperienze enogastronomiche,
sportive, storico-culturali e
persino detox. Al Romantik
Relais d'Arfanta lo si trova
abbinato a pacchetti per
esplorare in barca la vicina
Venezia, insieme a un tasting
di erborinati nell'Accademia
dei Formaggi, dopo una
pedalata tra i vigneti del
Prosecco. Sette le suite,
tra i filari, pavimenti in legno,
mobili artigianali e vasche
in marmo, accarezzate
da morbide colline proclamate
dall'Unesco, Patrimonio
dell'Umanità. Prendi la villa
in esclusiva? Lezioni di cucina
da un 3 Stelle Michelin.
Via Molinetto, 18
Località Pecol d'Arfanta,
Tarzo(TV)
Tel. +39 0438 933 861
romantikhotels.com
relaisdarfanta.it
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NORDELAIA BOUTIQUE HOTEL SULLE COLLINE DELL'ALTO MONFERRATO, CON SOLE 12 CAMERE, CIRCONDATO DA BOSCHI E FILARI E IN LONTANANZA LE CIME DELL'APPENNINO.
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Friuli Venezia Giulia
Castello di Spessa
La più antica (e scenografica)
cantina del Collio Goriziano
risale al Trecento ed è scavata
nella collina sotto il Castello
di Spessa (1200): qui sono
invecchiate etichette
importanti, dal San Serff Rosso
DOC Collio al "Torriani"
Merlot, e da qui, sono passati
ospiti che hanno fatto storia
(leggi Giacomo Casanova).
Oggi il maniero, oltre ai canoni
dell'architettura fortificata
neogotica, sfoggia edifici votati
all'enoturismo, al benessere,

al golf: alla quindicina di suites
dentro il Castello — arredate
con mobili del '700 e dell'800
— si aggiungono dieci camere
in stile country, ricavate
dal restauro di una vecchia
cascina, otto appartamenti
tra le vigne per il digital detox,
più un casale di dieci stanze
affacciate sui filari e il green.
Picnic, wine tasting,
l'ampia Vinum spa (dove
un tempo c'erano le scuderie)
si affiancano ai ristoranti
gourmand della tenuta:
il Gusto di Casanova,
la Tavernetta al Castello,
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microcosmo di biodiversità,
grazie ai suoi lungimiranti
possidenti: dai conti Gaetani
ai principi Poniatowski
fino ai Marchesi Serafini
Ferri, famiglia dell'attuale
proprietario, Vittorio Piozzo
di Rosignano. Un buen retiro
dove è ancora fortissimo
il legame con la comunità:
qui fin dal Medioevo, quando
il castello si chiamava
"di Doglia", si rifugiavano
tutti al primo cenno di difficoltà.
Una visione inclusiva che si
ritrova tra i casali di contadini
e operai, dove c'è spazio
oggi anche per"La Marrana",
elegante guest house
di 5 camere, e il ristorante
Terraforte, guidato dello
chef stellato Cristiano Tornei.
Al tramonto si degustano
Lupicaia, Tassinaia e
Con Vento, ammirando
l'Arcipelago Toscano.
E nelle giornate più limpide
spunta anche la Corsica.
Via Bagnoli, 16, Loc. Terriccio
Castellina Marittima (PI)
Tel. +39 050 699 709
terriccio.it
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Hosteria del Castello.
Via Spessa, 1,
Capriva del Friuli(GO)
Tel. +39 0481 808 124
castellodispessa.it
Toscana
II Terriccio (5)
L'etichetta di "wine relais" gli
va stretta, tanti sono i boschi
e la macchia mediterranea
della tenuta, 800 ettari
in totale a fronte di 60 coltivati
a Syrah, Viognier, Petit Verdot.
Il Castello del Terriccio, una
delle proprietà agricole più
estese della Toscana, è un

Toscana
Borgo Scopeto Relais (6)
Ai Green Travel Award 2022
è stato premiato come "Best
Green Accomodation" grazie
alla ristorazione rigorosamente
a km0, alla piscina riscaldata
con il fotovoltaico, alle
colonnine per la ricarica
dell'auto, all'apicoltura
e all'orto che preservano
la biodiversità. Non male per
una tenuta del '300 nel cuore
del Chianti Classico, immersa
tra 373 ettari di bosco, 70
di vigneti e 50 di ulivi, che
potrebbe adagiarsi sugli allori.
Frutto di un ambizioso restauro
conservativo (durato più di un
decennio) Borgo Scopeto Wine
& Country Relais è un elegante
borgo diffuso a due passi
da Siena con cinquantadue tra
suite, country apartment e ville,
spa e centro benessere, un
parco con due piscine, doppio
campo da tennis, sale fitness
e meeting. Tra le proposte,
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Trentino Alto Adige
Romantìk Hotel Oberwirt (4)
Nel Meranese c'è un vigneto
tra i boschi dove Josef
Waldner, il padrone di casa,
coltiva e imbottiglia (di
persona) Sauvignon,
Chardonnay e Riesling nel
rispetto di una tradizione che
perdura dal 1748 e da undici
generazioni. E la Tenuta
vinicola Eichenstein del
Romantik Hotel Oberwirt di
Marlengo (BZ), struttura che
anche in tema di architettura
integrata e sostenibilità ha
fatto scuola. Nei quattro ettari
di filari, allineati su un pendio
assolato a quota 550 metri, gli
aromi dei cuvée "Gloria Dei" e
"Baccara" avvolgono spaziose
doppie arredate in legno di
noce e cembro, lussuose suite
arrampicate sulla torre. La
cucina, da 35 anni sotto l'egida
dello chef Werner Seidner,
è stellata e sfoggia un cappello
di Gault Millau (l'Hornstein
Ranking ha inserito l'Oberwirt
tra i migliori 20 dell'Alto Adige):
in tavola i piatti valgono
anche da soli il viaggio, dagli
Spaghettini "Oberwirt" con
prosciutto di Parma, pomodori,
panna, aglio e peperoncino,
ai Tortelloni di coda di bue con
tartufo nero. Ad esaltarli è una
carta di oltre 500 etichette.
Vicolo San Felice, 2,
Marlengo(BZ)
Tel. +39 0473 222 020
oberwirt.com
romantikhotels.com
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escursioni in barca a vela,
gommone, yacht e bagni
di sale nelle vicine saline.
Contrada Baronazzo Amafi,8
Marsala (TP)
Tel. + 39 0923 746 222
bagliooneto.it

Europa

Toscana
Borgo San Felice (7)
Nell'Alto Medioevo era un
classico borgo (San Felice
in Avana), nel 1700 una casa
padronale, oggi è una realtà
vitivinicola d'avanguardia
all'insegna dei Chianti
Classico, del Montalcino e del
Bolgheri. Borgo e San Felice,
1 700 ettari di vigneti, oliveti
e boschi sulle colline senesi
di Castelnuovo Berardenga,
è un albergo diffuso (parte
del circuito Relais & Cháteaux)
e un wine resort con due
ristoranti, guidati entrambi
dallo chef Juan Quintero:
Il Poggio Rosso con una Stella
Michelin e L'Osteria del Grigio.
Ventinove le camere e trentuno
le suites sviluppate lungo
vicoli acciottolati, cortili interni
e giardini, logge e tabernacoli.
Un luogo dove tutto rinasce
a nuova vita, dall'antico
forno convertito in reception,
alla spa ricavata nel frantoio.
Piscina, palestra e tennis.
Località San Felice
Castelnuovo Berardenga (SI)
Tel. +39 0577 39 64
borgosanfelice.it
Toscana
Tenuta di Artimino (8)
Dalla necropoli etrusca a Villa
Fernanda, residenza di caccia
medicea Patrimonio Unesco
dove nel 1608 Galileo Galilei
insegnò matematica al futuro
Granduca Cosimo II: nella
Tenuta di Artimino (oggi del
gruppo The Meliá Collection) si
viaggia tra storia, filari e uliveti
in un angolo di Toscana di oltre
730 ettari. Un borgo diffuso
dove si dorme nell'antica
Paggeria Medicea accanto alla
villa nei lodge (Le Fagianaie)
dislocati tra i vicoli di Artimino.

Germania
Weinkulturgut
Longen-Schlöder
Lungo la Römische
Weinstraße, strada del vino
romana che per 242 km
costeggia la Mosella tra resti
archeologici, la viticoltura
è eroica. Protagonista
di quest'angolo tedesco
di Renania-Palatinato a meno
di un'ora dal confine francese,
è l'uva Riesling, arrampicata
sui ripidi vigneti "Herrenberg"
e "Maximiner Herrenberg"
della cittadina di Longuich.
Gli esperti di enogastronomia
si danno appuntamento
all'Hotel Weinkulturgut
Longen-Schloder, centro
culturale e wine relais in stile
rustico della famiglia Longen,
che da generazioni produce
bianchi, rosati e spumanti.
La struttura ricalca quella di un
piccolo villaggio ed è firmata
dall'architetto Matteo Thun: per
dormire, sei casolari tra frutta
e filari, in quercia e ardesia.
Kirchenweg, 9, Longuich
Tel. +49 0 65 02 83 45
Iongen-schloeder.de
I piatti medicei (come l'Anatra
all'Arancia di Caterina de'
Medici) rivivono nel ristorante
Biagio Pignatta, sotto la regia
della chef Michela Bottasso,
accanto ai vini del Carmignano
Docg. Pinic in vigna, voli in
mongolfiera e caccia al tartufo.
Viale Papa Giovanni XXIII, 1
Artimino - Carmignano(PO)
Tel. +39 055 875 141
artimino.com
Sicilia
Baglio Oneto (9)
Un wine resort di lusso,
all'interno della dimora

nobiliare della famiglia
Palmeri-Oneto, dove si
producono nove varietà
di grandi vini (solo vitigni
autoctoni e naturalizzati), dal
Dara (Inzolia) al Quintessenza
(Zibibbo), dal Nero d'Avola
Barrique al Sabina (Merlot),
fino all'immancabile Marsala
D.O.C. Vergine Riserva. Baglio
Oneto dei Principi di San
Lorenzo a Marsala vanta 47
camere in stile mediterraneo,
affacciate sulle isole Egadi,
a due passi dalla Riserva
di Mozia e dallo Stagnone.
Su richiesta degustazioni,

Austria
Loisium Resort
Langenlois (10)
Nella "Kamptal"(la Kamp
Valley in tedesco), un lembo
di Bassa Austria a soli 45
minuti da Vienna, sono
di casa "pepati" Grüner
Veltliner DAC ed eleganti
Riesling DAC dall'aroma
fruttato. Per carpirne segreti e
sapori si fa tappa a Langenlois,
sede dell'hotel Loisium, gioiello
architettonico firmato Steven
Hall con 112 camere e suite,
Spa Club con piscina esterna
riscaldata, laghetto balneabile
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percorsi del gusto
nel ristorante La Tinaia,
(ai fornelli c'è lo chef Pietro
Fortunati). tour delle cantine
e trattamenti di vino-terapia.
Località Borgo Scopeto,
Castelnuovo Berardenga (SI)
Tel. +39 0577 320 001
borgoscopetorelais.it
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Francia
Chateau Valmer
Da antica pensione di famiglia
(dal 1946 appartiene ai
Rocchietta-Montloin) a wine
resort di lusso, associato
al gruppo Relais & Châteaux.
Nello Chateau Valmer,
sei ettari di vigneti biologici
e campagna provenzale
a La Croix-Valmer, si dorme
sospesi sugli alberi, nelle case
di legno arroccate su querce
secolari, o nei rustici "cabanon"
in stile provenzale ombreggiati
da alberi di fico. Il Côtes
de Provence, rosato biologico
prodotto nella tenuta,
è esaltato nel ristorante
"La Palmeraie", dove lo chef
Alexandre Fabrìs porta in
tavola sapori mediterranei
e sostenibili: dall'uovo bio
con mela novella ai ceci
di Forcalqueiret. Oltre alla
spa vista parco, il relais vanta
una piscina esterna riscaldata
e un nutrito ventaglio di attività:
bici, canoa ma anche gite
in giornata a Ramatuelle,
borgo-gioiello sulla baia
di Pampelonne.
81 Bd de Gigaro,
La Croix-Valmer
Tel. +33 04 94 55 15 15
chateauvalmer.com
Spagna
Marqués de Riscal (11)
Nei Paesi Baschi, lungo
Ruta del Vino Rioja Alavesa,
nella Sottozona Rioja Alta,
la Cordigliera Cantabrica
e il fiume Ebro disegnano
il microclima per la produzione
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Vineyards Hotel, progetto
dello studio Promontorio
(la sede è a Lisbona)trasforma
la produzione di vino e olio
d'oliva, in un'esperienza del
gusto, del comfort, del design.
Un lusso sobrio con 30 suite
e ville all'interno di un edificio a
forma di prisma perfettamente
integrato nel territorio.
Gli interni, scaldati da legno
di quercia e ardesia, ospitano
un ristorante gourmand
(espressione della cucina
lusitana contemporanea)
e la spa Vinotherapie. Valgono
il viaggio le Sky View Suite,
camere di 120 metri quadrati
con tanto di patio interno
per ammirare la volta celeste
circondati da 6 ettari di uve
rosse. Dal Touriga Franca
all'Alicante Bouschet. Il
vigneto è certificato biologico.
Herdade das Valadas,
Estrada Nacional 4 apartado
122, Montemor-o-Novo
Tel. +351 266 242 400
1-and.com
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di corposi rossi, come
Tempranillo, Garnacha,
Graciano e profumati bianchi,
su tutti Viura e Malvasia.
Dal 2006 tra le antiche
bodegas e i borghi incisi
nell'arenaria, ci ha messo
la firma anche l'archistar
Frank O. Gehry (quello del
Guggenheim di Bilbao) dando
vita, nella cittadina medievale
di Elciego, all'hotel Marqués
de Riscal per l'omonima
cantina fondata nel 1858.
Un gioiello architettonico,
tutto acciaio e titanio,
con 43 camere, tradizionali

wine tasting affiancati a tour
giornalieri per scoprire i segreti
della vinificazione e a sessioni
di vinoterapia. Il ristorante
è affidato all'estro dello
chef Francis Paniego.
Calle Torrea, 1, Elciego
Tel. +34 945 18 08 80
marriott.com
Portogallo
L'AND Vineyards Hotel
Un wine resort di design a
Montemor-o-novo, cittadina
a una manciata di chilometri
da Evora, Patrimonio Unesco
nel portoghese Alentejo: L'AND

Stati Uniti, California
Auberge du Soleil (12)
Ispirazione francese, anima
californiana. L'Auberge
du Soleil, a Rutherford nella
Napa Valley, regione dove
si concentrano i principali
produttori vitivinicoli della
California (circa il 60%), nasce
dall'incontro del ristoratore
Claude Rouas e l'imprenditore
Bob Harmon. Il risultato è un
relais di charme con 50 maison
e suite immerse in una collina
di 33 acri, affacciata su
un'immensa distesa di vigneti.
Ricette d'ispirazione
mediterranea con ingredienti
delle vicine fattorie californiane
vanno in scena nell'omonimo
ristorante interno (1 stella
Michelin) diretto dall'Executive
Chef, Robert Curry, mentre
la cantina sfoggia 17 000
bottiglie, selezionate da oltre
30 anni da Kris Margerum
sommelier e direttore dei vini
della tenuta, oggi sotto l'egida
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e l'avveniristico Loisium
Wine World, centro sulle
fasi produttive del vino, tutto
finestre affacciate sui filari.
Protagonisti gli spumanti,
fermentati in bottiglia
e serviti nel ristorante
Vineyard e nell'Holl Bar,
gettonato punto di ritrovo che
omaggia l'estro dell'archistar.
Si stacca la spina nella Spa
Club by Saint Charles.
Loisium Allee, 2, Langenlois
Tel. +43 273 477 100
loisium.com
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ai cimeli, ripercorre gli
esordi vitivinicoli della zona,
trasformata in distese
di filari dagli ugonotti francesi
in fuga da Luigi XIV.
II giardino, progettato
dall'architetto francese
Patrice Taravella, vanta oltre
300 varietà di piante edibili
e officinali, in linea con la
filosofia del ristorante interno
(Babel): "from farm to fork"
(dalla fattoria alla forchetta),
l'equivalente del nostro km0.
Klapmuts - Símondium Rd.,
Simondium
Tel. +27(0) 21 863 3852
babylonstoren.com

T. REED (12)-J. P. JARAMILLO GAMBOA (13)

Cile
Vik Chile Hotel (13)
Nella valle cilena del
Colchagua, il vino diventa
un'esperienza cha spazia
dall'architettura del Vik Chile
Hotel (curata dai coniugi Vik
e da Marcelo Daglio) al design,
dall'arte al benessere. Una
winery dì lusso trasformata
in museo, a partire dalla Viña
Vik Winery, cantina quasi tutta
sotterranea e a basso impatto
ambientale frutto dell'estro
dell'architetto Smiljan Radic.
Il vigneto è un'oasi naturale
di 11 000 acri dove regnano
Cabernet Sauvignon,
Carmenere, Syrah, Cabernet
Franc e Merlot, abbracciati
da valli, foreste e, sullo sfondo,
dalle Ande. Ventidue camere,
sette bungalow, una piscina
sui filari e il ristorante Milla
Milla: compagni di viaggio
per esplorare la zona tra
picnic in vigna, barbecue
al tramonto, cooking class,
bike, cavalcate e trekking.
Millahue, San Vicente
de Tagua Tagua
Tel. +56 9 566 848 53
vikwine.com
Argentina
Vines Resort & Spa
Anche la Valle dell'Uco,
considerata una "Napa Valley"
in ascesa per il mix di
intraprendenza imprenditoriale
e qualità dei terreni, ha il suo
fiore all'occhiello: è il Vines
Resort & Spa, relais a Tunuyan
nella regione argentina di
Mendoza, ai piedi della
Cordigliera delle Ande. Qui
l'eccellente Malbec incontra
la cucina del Siete Fuegos,
ristorante guidato dallo chef
Francis Mallmann. L'azienda,
di cui il relais è un'elegante
estensione, vanta oggi 1 500
ettari di terreno, votati quasi
esclusivamente alla viticoltura.
Ventuno le ville private, per
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un'esperienza che coinvolge
non solo il palato: tra tasting
e tour nei vigneti c'è tempo per
partecipare alla vendemmia,
cavalcare al tramonto, fare
yoga vista Ande, pescare
lungo il Rio Mendoza.
Ruta Provincial 94,
Km 11, Tunuyán,
Uco Valley, Mendoza
Tel. +54 261 461-3900
vinesresortandspa.com
Sudafrica
Babylonstoren Hotel (14)
Simondium, Drakenstein
Valley, ai piedi del Simonsberg

nell'area vitivinicola
di Franschhoek ("angolo
francese" in afrikaans),
uno dei fiori all'occhiello delle
Winelands sudafricane, Shiraz,
Mourvèdre rosé, Chardonnay
e Viognier danno vita a
interessanti tasting e "verticali".
Per provarli c'è Babylonstore,
fattoria del 1692, convertita
in un esclusivo wine relais con
spa, dove l'ospitalità è affidata
a spaziosi cottage, disseminati
tra orto, giardino e frutteti.
Lo stile è olandese (coloniale)
ma dal guizzo contemporaneo.
Ogni dettaglio, dai quadri

Australia
Jackalope Hotel (15)
Avvicinare le nuove
generazioni alla cultura
enogastronomica d'eccellenza
è uno degli obiettivi di
Jackalope Hotel, pluripremiato
quanto costoso wine relais
nella Penisola di Momington,
buen retiro melburniano
durante i weekend. L'estetica
è più simile a un avveniristico
museo contemporaneo dove
l'arte è di casa quanto il vino.
Nell'azienda vitivinicola
vi sono un mix di sculture
giganti (quella all'ingresso è di
Emily Floyd), figure piramidali,
monoliti e vetrate che
suggeriscono uno storytelling
architettonico visionario,
firmato dallo studio australiano
Carr. Quarantasei soluzioni
abitative con vista sui filari, un
ristorante gourmand (il Doot
Doot Doot), cui si aggiungono
il cocktail lounge Flaggerdoot
e il Rare Hare, bistrò dove fare
incetta di vini. Dal Pinot Noir
al Sauvignon Blanc.
166 Balnarring Road,
Merricks North VIC
Tel. +61 3 5931 2500
jackalopehotels.com
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del gruppo Relais & Chateaux.
180 Rutherford Hill Rd.,
Rutherford
Tel. +1 800 348 5406
aubergeresorts.com

