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Lombardia
FRANCIACORTA: BOLLICINE

TRA BORGHI E MONASTERI

TRA BRESCIA E LA PUNTA MERIDIONA-

LE DEL LAGO D'ISEO, Si susseguono per

80 km ville, borghi, monasteri e canti-

ne, tutti bollitine e metodo classico.

Dopo un tour nell'Abbazia Oliveta-

na di San Nicola a Rodengo-Saiano,

con chiostro de11500 e La Santissi-

ma, ex convento a Gussago, si fa tappa

nei caveau del '500 di Mosnel a Carni-

gnone e da Berlucchi, a Borgonato: in

questa tenuta del 1680 con cantina a

10 m di profondità, nel 1961 è nato il

primo Franciacorta. Poi ci si ferma ad

Adro, alla Contadi Castaldi, dove una

vecchia fornace è stata convertita in

un tempio del Brut e del Satèn.

• DORMIRE Cappuccini Resort,

tel. 030.7157254, Cologne (Bs), intimo

con ristorante gourmet Cucina San

Francesco, doppia b&b da 180 euro,

cappuccini.it. Romantik Relais Mi-

rabella Iseo, tel. 030.9898051, Iseo

(Bs), eleganti camere in ex case colo-

niche, sul lago, doppia b&b da 120 eu-

ro, relaismirabella.it

Spa del Cappuccini Resort, Cologne (Bsï. Corte esterna de Ceppucc nï,Resort.

ANDAR PER CANTINE
• Berlucchi, Borgonato (Bs). Tre percorsi di visita nella
cantina seicentesca con degustazione guidata da sommelier:
"I classici" (2 etichette, 28 euro a persona), "I preziosi" (3
etichette, 38 euro a persona), "Gli esclusivi" (visita Palazzo
Lana a Borgonato, dimora del 1500 dove è nata l'idea di
creare il Metodo Franciacorta, e degustazione
personalizzata, da 55 euro, berlucchi.it
• Contadi Castaldi, Adro (Bs). Visite nell'antica fornace con
degustazioni da lunedì a sabato su richiesta (10.30 e 15.30),
domenica su richiesta (10.30). Tasting 4 vini da 30 euro a
persona, contadicastaldi.it
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Toscana
A OGNI ANGOLO VINI, BORGHI,

PANORAMI DA GUSTARE

DAL CHIANTI CLASSICO all'Alta Ma-
remma affacciata sul Mar Tirreno,

passando per borghi come San Gimi-
gnano e Monteriggioni, prima tappa,

Lamole, frazione di Greve in
Chianti(Fi),con filari sopra i 650 m e
antichi casali su strapiombi rocciosi,

dove la storica tenuta Lamole di La-

mole sfoggia muretti a secco, una can-
tina del XIV secolo e rossi di carattere

come Vigneto di Campolungo e Vigna
Grospoli. Seconda, il Castello del
Terriccio a Castellina Marittima (Si)
mmensa tenuta con maniero medie-

vale, dove la viticoltura era praticata
già dagli Etruschi (800 a.C.). • DOR-

MIRE Pietra del Cabreo, Greve in
Chianti (Fi), tel. 055.3985032. Wine

relais delle Tenute Folonari con degu-

stazioni e ristorante di cucina tosca-

na, doppia b&b da 259 euro, pietradel-

cabreo.it. La Marrana, Castellina
Marittima (Pi), tel. 050.699709. Guest
house nel Castello del Terriccio (vedi
box "Andar per cantine"), terriccio.it La barricala nella cantina Lamole di Lamole,

GuesL house La Marrana.
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ANDAR PER CANTINE
• Lamole di Lamole, Greve in Chianti (Fi). Sei esperienze tra
vigneto storico (1945) e sperimentale, cantina con barrique
e Vinsantaia: da non perdere "Le origini del Chianti
Classico", degustazione di 4 vini e prodotti del territorio,
25 euro; "Lamole Experience", con visita del borgo e
tasting, 60 euro; Picnic in vigna, 45 euro, lamole.com
• Castello del Terriccio, Terriccio (Pi). Una notte b&b a La
Marrana, visita cantina e degustazioni abbinate a creazioni
dello chef stellato Cristiano Tornei, da 380 euro per due o
560 unendo la cena al Terraforte (guidato da Tornei). Non si
riparte senza un calice di Lupicaia e Tassinaia, terriccio.it
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Emilia-Romagna
ESPERIENZE FRIZZANTI, DA BOLOGNA

ALLE COLLINE DEL LAMBRUSCO

DEGUSTAZIONI E PICNIC FORMATO FA-

MIGLIA nella vigna coperta o lungo la
Strada del Vino interna, con bottega
firmata Fontanafredda e ristorante da

cento etichette al calice, al Fico Ea-

taly World a Bologna, parco tematico
dedicato all'enogastronomia. Poi in
un'ora in auto si raggiunge la Strada
del Vino e deí Sapori delle Colline
di Scandiano e di Canossa, dove la
storica tenuta Venturini Baldini vanta
una decina di etichette tra spumanti e •
lambruschi e una delle più antiche ,
acetaie della zona, con 400 "botticel-
le". • DORMIRE Roncolo 1888, tel.

0522.249011, Roncolo di Quattro Ca-
stella (Re), wine relais immerso tra fi-
lari e alberi secolari, con sontuosa vil-
la padronale, doppia b&b 2 notti da
510 euro, venturínibaldini.it. Antica
Corte Pallavicina, Polesine Parmen-
se (Pr), tel. 0524.936539, resort con
AgriBottega, ristorante gourmet e
cantina del 1320, doppia b&b da 180
euro, anticacortepallavicinarelais.it Villa Manodori, nella tenuta Venturini Baldini.

'ANDAR PER CANTINE
• Fico, Bologna. Tour guidati con 4 degustazioni (acquisto
online 19 euro, alla cassa 25), tour con menu di pasta
(Di Martino) o carne (Hamburgeria Maremmana Bio) 30
euro, ingresso con corso dedicato al vino (19/25 euro).
Ingresso giornaliero al parco 8 euro, serale 5 euro, flco.it
• Venturini Baldini, Roncolo (Re). Dalla Visita cantina e
vigne con degustazione di 3 vini biologici, spumanti o
lambruschì (25 euro), al tour nell'antica acetaia e tasting
di 3 aceti (20 euro) al "Grand Tour", che unisce vini e aceti
(55 euro), sempre con assaggi di prodotti locali,
venturinibaldini.it
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Veneto
PROSECCO E ROSSI CORPOSI

A CASA ALIGHIERI

DAGLI IMPERVI FILARI DI CARTIZZE a
Valdobbiadene alle colline della Val-

policella, scrigno di corposi rossi, il Ve-
neto è ricamato da vigneti. A Villa San-

di, tenuta con villa seicentesca di scuola

palladiana a Crocetta del Montello, si
assaporano le bollitine del Valdobbia-
dene Superiore di Cartizze Docg La Ri-
vetta o dell'Asolo Prosecco Superiore
Docg Brut. Vicino al lago di Garda si
cambia terroir: da Masi, alla 250a ven-

demmia, l.'Amarone dà spettacolo nelle

cantine di Sant'Ambrogio in Valpoli-
cella, mentre, nelle Possessioni Serego

Alighieri (discendenti di Dante), la cor-
te secolare di Gargagnago è un gioiello

in locale Pietra di Prun. • DORMIRE

Locanda Sandi, Valdobbiadene (Tv),

tel. 0423.976239, con ristorante
gourmet, doppia b&b 120 euro, locan-
dasandi. it. Foresteria Serego Alighie-
ri, tel. 045.7703622, Gargagnago (Vr),

appartamento con angolo cottura, da
119 euro, seregoalighieri.it
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BIODIVERSITY
Arnie per le api, un hotel in legno per
gli insetti e distese di silenziosi filari: la
Tenuta di Nervesa della Battaglia di
Villa Sandi è un'oasi naturalistica tra il
colle del Montello e il Piave. Da non
perdere anche "la palestra in vigna" a
Crocetta del Montello, 1,8 km con
attrezzature ed esercizi. Le tenute Villa
Sandi sono "biodíversity friend".

Le cant
Serego 

Aki.(gruppo Masi) 

WINE EXPERIENCE AL TOP
Dalla "Serego Alighieri Experience" con
degustazione di Valpolicella MontePiazzo,
Amarone Vaio Armaron e Recioto Casal
dei Ronchi (90 minuti, 20 euro a testa)
alla "Dantesque Experience" con tasting
di Valpolicella Montepiazzo, Possessioni
Bianco, Amarone Vaio Armaron, Recioto
Casal dei Ronchi e plateau di formaggi
(90 minuti, 30 euro, sere goalighieri.it)

Tenuta Masi, Lazise (Vr).

ANDAR PER CANTINE
• Villa Sandi, Crocetta del Montello (Tv). Tour in e-bike
lungo i colli del Prosecco e tasting con visita di villa, cantine
e barricaia: Esperienza Classica, 15 euro; Superiore, 25;
Masterclass Prosecco 35 euro; Esperienza Opere, 55. Da
non perdere la linea Cosmetica Villa Sandi, villosandi.it
• Masi, Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr). Masi Wine
Experience: dalle visite alle Cantine Masi e Possessioni
Serego Alighieri, con assaggi di degustazione di Valpolicella
Superiore Toar, Montepiazzo, Amarone Riserva di
Costasera, Recioto Casal dei Ronchi, al tour Historic
Heritage, 4 vini e plateau di formaggi (30/40 euro), masi.it
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La Valle dei Laghi in Trentino, dove si producono
Rebo, Nosiola e Lagrein.

Trentino-Alto
Adige

SORSEGGIANDO IN QUOTA

LUNGO LA STRADA DEL VINO E DEI SA-
PORI DEL TRENTINO in pochi chilome-
tri si spazia dalle bollicine del Trento-

doc ai profumi del Müller Thurgau fmo
alle note speziate dei rossi Marzemino
e Teroldego Rotaliano (tastetrentino.it).
Tappa obbligata, Trenta, per festeggia-
re i 120 anni delle Cantine Ferrari, plu-
ripremiati come migliori produttori al
mondo di bollicine. Spostandosi a
Nord, sulla Strada del Vino dell'Alto
Adige, che unisce 16 borghi da Salorno
a Narles, si assapora il rosso Lagrein e i
fruttati Gewürztraminer, Sylvaner,
Chardonnay (suedtiroler-weinstrasse.

it). • DORMIRE Du Lac et Du Pare
Grand Resort, tel. 0464.566600, Riva
del Garda (Tn), elegante bike hotel con
spa bordo lago, doppia b&b da 227 euro
con accesso spa, dulacetduparc.com.
Grotternhof, tel. 0471.725014, Fiè allo
Sciliar (Bz), due suite in un'azienda viti-
vinicola del XIII secolo, b&b da 215 eu-
ro, grottnerit

ANDAR PER CANTINE
(Trentino)
• Cantine Ferrari (Trento). Cinque
tour da un'ora: il "To The
Maximum" con assaggio di Ferrari
Maximum Blanc de Blancs
Trentodoc e Ferrari Maximum Rosé
Trentodoc (22 euro), "Black &
White", con Ferrari Perlé Bianco
e Perlé Nero Trentodoc (32 euro),
"Trilogia Perlé" con le Riserve Perlé
(42 euro), "Le Grandi Riserve" (70
euro) e "Rinascimento" (150 euro)
con degustazione a Villa Margon,
tutta un affresco. Cibo e vino al
ristorante di Casa Ferrari Locanda
Margon, Bistrot (85 euro),
Gourmet Straordinario Trentino
o Gourmet Iridescenze e Bollicine
(190 e 265 euro), ferraritrento.com

Il "Torggelen": vino e castagne nei masi. Pranzo siell.to al Crottern•: f

Vista delle Dolomiti in AltoAdige

ANDAR PER CANTINE (Alto Adige)
• Tenuta Ritterhof, Caldaro (Bz). Visita della cantina con
degustazione di 3 vini in barricaia. L'azienda produce una
vasta varietà di etichette, dal Pinot Bianco al Pinot Nero
e al Lagrein, 16 euro, un'ora e mezzo, ogni martedì ore 14,
ritterho f.it
• Elena Walch, Termeno sulla Strada del Vino (Bz). Tour
della cantina con antiche botti intarsiate e degustazione
a Termeno,18 euro, un'ora e mezzo. Fino a fine ottobre si
organizzano anche escursioni con tasting tra i vigneti
terrazzati della Vigna Castel Ringberg, 20 euro, 2 ore,
elenowolch.com
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VIAGGI

S1Clllñ,
MOSAICI, FEUDI

E BAGLI DI DESIGN

SI PARTE DAL MENFISHIRE, come chia-
mano gli stranieri i vigneti lambiti dal

mare di Menfi, nella Valle del Belice, poi

si approda tra gli antichi bagli della Valle
di Noto, diventati lussuosi wine relais.
Nel mezzo, si assaporano corposi Nero

d'Avola e profumati Insolia, tra le cantine

che punteggiano la Valle dei Templi e

Piazza Armerina, nota per il suo centro

barocco e i mosaici di Villa Romana del

Casale, tra le più scenografiche la tenuta

Principi di Butera della famiglia Zonin. Si

conclude il tour con le cantine che ab-
bracciano l'Etna. • DORMIRE Baglio

Occhipinti, tel. 349.3944359, Vittoria

(Rg), baglio del '600, circondato da filari

biologici, doppia b&b da 194 euro, ba-

gliocchipintLcom. La Foresteria Piane-
ta Estate, tel. 0925.1955460, Menfi (Ag),

14 camere vista mare e campagna, in un
giardino mediterraneo, doppia b&b da
265,50 euro, planetaestate.it
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L'artico baglio della tenuta orinc'ipi di Butëra. Butera (CU

Tenuta di Fessina. Castiglione di Sicilia (Ct).

ANDAR PER CANTINE
• Tenuta di Fessina, Castiglione di Sicilia (Ct). Si degustano
vini dell'Etna Doc (tre, 35 euro), da abbinare ai piatti della
tradizione (80 euro) e ai più esigenti la struttura propone
"verticali" (da 80 euro), gran cru tasting (100 euro) e
cooking class con vini (4 ore,180 euro), tenutodifessina.com
• Principi di Butera, Contrada Deliella, Butera (Cl). Tour in
cantina: area vinificazione, stoccaggio, imbottigliamento e
affinamento, tra botti e tonneaux in rovere di Slavonia e
francese. Tour enoteca di 45 minuti, con museo del vino,
galleria di quadri di pittori siciliani e degustazioni di Nero
d'Avola, Inzolia, olio, formaggio, 30 euro, principidibutera.it ©
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