WINE TASTE

Camera con vigna

U

Una vacanza immersi in distese di vigneti
dove crescono uve pregiate e si degustano calici d’autore frutto della passione di
viticoltori che hanno recuperato il rapporto genuino con la terra. Magari dopo
aver partecipato alla vendemmia, ad un
wine tour o una istruttiva vista al museo
del vino per poi ritrovare antichi sapori
durante degustazioni di vini e prodotti tipici e concludere la giornata con trattamenti di vinoterapia. È la nuova tendenza
in tema di vacanze autunnali e da nord a
sud dello Stivale si possono trovare nu-
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merose soluzioni per trascorrere qualche
giorno di relax rigenerando corpo e mente all’insegna del buon vino. A San Pancrazio Salentino (BR), nella tenuta Castello Monaci nella suggestiva cornice
dell’immenso vigneto dove nasce il pregiato e omonimo vino, da un paio di anni
le antiche scuderie del cinquecentesco e
suggestivo Castello Monaci sono state
trasformate in wine resort con dieci
esclusive stanze alcune con terrazza e vista sui vigneti altre con patio e tutte con
wifi gratuito piscina esterna attrezzata e
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La vendemmia come una volta, il gusto di vini pregiati, i benefici della
vinoterapia soggiornando in luoghi di charme in mezzo a sconfinati filari
di viti. Da nord a sud dello Stivale non c’è che l’imbarazzo della scelta
per assecondare questa nuova tendenza

✒Tiziana Conte

zona benessere con vasca idromassaggio
e bagno turco. Ogni stanza ha il nome di
un vino prodotto qui. Ma si può anche
scegliere di pernottare nel Casale Metrano, una casina settecentesca da cui
sono state ricavate ulteriori cinque camere. In un’antica cantina invece ha trovato
spazio un ristorante per una trentina di
posti a sedere e dall’atmosfera intima e
una cucina che propone piatti tipici regionali. I più romantici invece possono optare per una delle tre stanze all’interno del
Castello Monaci dai massicci torrioni ad-

dolciti dall’edera, già insediamento di Monaci Basiliani che lo utilizzarono come
luogo di culto e che divenne, poi, dimora
di nobili famiglie: dai Martino ai Parry
Graniger fino ai Provenzano di Ugento la
cui ultima discendente, coniugata Memmo, ne detiene attualmente la proprietà.
Sei secoli di storia per una fortificazione
che mantiene immutato il suo fascino e
conserva ancora opere d’arte di notevole
interesse storico e artistico. Una vacanza
che rigenera corpo e mente fra passeggiate rilassanti ma anche istruttive con pos9-10 2017
www.mastermeeting.it
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A Castello Monaci si può
partecipare alla Wine
Experience con esperti
viticoltori e sommelier per
conoscere storia e segreti
di vini e vigneti

A Montebelli Agriturismo e
Country Hotel la
vendemmia è una festa
all'insegna della
tradizione, da condividere
con gli ospiti

sibilità di visitare la adiacente rinomata
cantina Monaci e degustare i vini con i
sommelier e poi tornare indietro nel tempo visitando il Museo Merum, all’interno
di uno stabilimento vinicolo risalente agli
anni ’30, per comprendere l’evoluzione
della cultura vinicola salentina, dove degustare e acquistare i vini più pregiati,
grazie all’enoteca e a uno spazio dedicato
ai prodotti tipici della Terra D’Arneo.
Sempre all’interno della tenuta Monaci
l’interessante frantoio ipogeo dove degustare anche l’olio prodotto in loco. Si potranno trascorrere momenti di puro relax
nella piscina esterna e attrezzata o nell’area benessere interna, con vasca idromassaggio e bagno turco in esclusiva per
2 persone, dove farsi coccolare con mas-

saggi e trattamenti di vinoterapia. Un
punto di partenza privilegiato, Castello
Monaci, per esplorare le meraviglie del
territorio raggiungibili in pochi minuti di
macchina, come le spiagge ioniche di
Punta Prosciutto, Torre Lapillo e Porto Cesareo. Per poi tornare in camera e
godere del silenzio della natura: 3.000
piante di ulivi e 200 ettari di vigneti circondano il castello, in uno scenario incantevole. Nella cantina di tufo edificata
negli anni ’70 dalla famiglia Memmo trovano posto oltre 1.000 barriques e 18 botti di rovere francese. I vini sono ottenuti
principalmente da vitigni autoctoni: Primitivo, Negramaro e Malvasia Nera di
Lecce, nomi che provengono da leggende
lontane, per condurci nelle atmosfere del
mito, Artas e Aiace, richiamando alla
mente le origini greche di quelle terre:
Medos, Kreos, Maru, Piluna. Castello Monaci organizza una Wine Experience con
esperti viticoltori e sommelier che vi condurranno a conoscere i segreti dei vigneti, le speciali strumentazioni della cantina
e la storia narrata all’interno dei tour guidati che termineranno sempre con la degustazione dei vini e di altre specialità gastronomiche del territorio. (www.castellomonaci.com)

Benessere di...vino
A Montebelli Agriturismo e Country
Hotel di Caldana (GR), resort in Maremma che fa dell’agricoltura biologica la
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propria filosofia, la tradizione si segue
con grande orgoglio con la Festa della
Vendemmia tra balli, canti, vino e piatti
della tradizione. La stagione che accompagna verso l’autunno non può che essere dedicata alla vigna che qui dona frutti
che si trasformano in preziosi vini rossi e
bianchi. Il momento è perfetto per coccolarsi con sedute di vinoterapia all’interno
dell’accogliente spa del resort grazie ai
preziosi elementi contenuti nell’uva e nei
vinaccioli la pelle riacquista tono e vigore, con un effetto anti-age immediato. Il
segreto è il polifenolo, sostanza presente
all’interno dei vinaccioli, considerata come la più efficace trappola naturale per i
radicali liberi principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo. I vari trattamenti di vinoterapia, come lo scrub con
le bucce d’uva e sale marino, o i massaggi
con vinaccioli, liberano la pelle dalle cellule morte dandole un aspetto luminoso e
giovane. Il trattamento corpo della durata
di 1 ora e mezza, inizia con uno scrub ai
sali minerali e olio al mosto d’uva. Segue
un massaggio corpo di 40 minuti, completato da un trattamento al viso e decolleté.
Alla fine del trattamento, viene offerto un

calice di vino Fabula Rosè. Il soggiorno di
tre notti con la prima colazione e un
pranzo degustazione con un calice di vino
prodotto a Montebelli abbinato ad ogni
portata è proposto a partire da 515 euro
per due persone. Sei notti con la prima
colazione, un pranzo degustazione, due
cene, un omaggio di vino e un trattamento di bellezza al mosto d’uva della durata
di un’ora è proposto a partire da 950 euro
per due persone. (www.montebelli.com)

Nel vigneto altoatesino
Uno chalet da sogno immerso in un vigneto con vista sull’intera Val d’Adige,
piscina panoramica, silenzio e profumo
d’uva. È la Tenuta Eichenstein, moderno maso (all’interno c’è una suite di
200mq con sauna) dell’albergatore e viticoltore Josef Waldner, proprietario del
Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo
(BZ), vicino Merano. Da 11 generazioni la
sua famiglia possiede una tenuta vinicola,
tradizione da cui Josef ha coltivato il talento di produrre vini eccellenti, pieni di
carattere e fruttati, sfruttando l’ideale clima del territorio e le molte ore di sole.
Uve Sauvignon Blanc (55%), Weißbugun-

Vista sull’intera
Val d’Adige, piscina
panoramica, silenzio e
profumo d’uva. È quanto
offre Romantik-HotelOberwirtTenuta-Eichenstein
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nell’azienda agricola, dove ogni giorno
nascono ortaggi e frutta e dove pascolano
maiali di razza autoctona, bovini di razza
bianca della valle del Po, oche, anatre,
polli e pavoni. Un mondo contadino, ma
raffinato, di cui sentirsi subito parte e di
cui scoprire riti e segreti. Soggiornare nel
maniero fra i vigneti della Bassa Parmense costa 140 euro a camera a notte.
(www.acpallavicina.com/relais)

Sommelier tra le vigne

Un mondo contadino, ma
raffinato, di cui sentirsi
subito parte. È il mondo
dell'Antica Corte
Pallavicina di Polesine
Parmense.
Foto di Edoardo-Fornaciari

der (35%) e Riesling (10%), vitigni coltivati in Alto Adige da più di un secolo, hanno
dato origine al vino bianco Gloria Dei.
Uve Merlot (65%) e di Cabernet Franc
(35%) creano l’armonia del vino rosso
Baccara. A questi vini d’autore si aggiungono il Riesling e Chardonnay monovarietali e la Riserva bianca “Seppelaia”, uno
Chardonnay Barrique, che prende il nome
da Josef, chiamato da familiari e amici
“Sepp”. Viene prodotto utilizzando solo
gli acini migliori e più maturi. I vini si
possono assaporare alla tavola dello Chef
Werner Seidner. Prezzi da 330 euro al
giorno per 2 persone per un soggiorno di
7 notti, da 380 euro per una vacanza di 4
notti, da 430 euro per 2 notti. (www.romantikhotels.com)

La vendemmia alla Corte sul Po
I vigneti si mettono in bella mostra sulla
strada che da Zibello arriva all’Antica
Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), tempio gourmet dai sapori
genuini dei fratelli Luciano e Massimo
Spigaroli. Quando è tempo di vendemmia,
gli ospiti di questo castello trecentesco
circondato dagli orti e dai campi delle terre del Po, partecipano al tradizionale rituale della raccolta dell’uva, protagonisti
dei sapori autentici che si possono degustare alla tavola del ristorante. Fortana
del Taro, Fortanella, Tamburen, Rosso
del Motto, Strologo, Fior Fiore di Fortana, Carlo Verdi sono le bottiglie prodotte
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Fare vini e renderli unici è un’arte per
Stefan e Kathi Pramstrahler che tra le
Dolomiti dell’Alpe di Siusi producono
il raffinato vino Grottner, protetto in vecchie botti. È la linfa pregiata del Maso
Grottner, un rifugio vinicolo che con i
suoi 800 anni di storia è tutelato dai Beni
Culturali. I vigneti crescono vigorosi tra
le vette Patrimonio Mondiale Unesco e
danno origine a rinomate bottiglie di Pinot Bianco Pica, Traminer aromatico Tetrix, Sauvignon Bubo e Pinot nero Corax
affinato in barrique, che prendono nome
da uccelli dal carattere forte, come i vini,
un’altra passione dello Chef Stefan, sempre pronto a narrarne le affascinanti storie. Quando è tempo di vendemmia gli
ospiti possono partecipare alla festa della
raccolta dell’uva per poi degustare i vini
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nell’esclusivo albergo dalle antiche torri e
vista sullo Sciliar, Romantik Hotel
Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), che tra
ambienti storici e opere d’arte ospita anche una straordinaria cantina di roccia.
(www.romantikhotels.com)

Idromassaggio in botte
Il benessere ha i colori dell’uva alle Terme della Salvarola, sulle colline di
Modena, dove la vendemmia 2017 è occasione per rigenerarsi con i trattamenti
e la linea cosmetica a base di vite, uva, vinaccioli e mosto, dalle proprietà antiossidanti ed anti invecchiamento. L’idromassaggio in botte con mosto concentrato ed
acqua termale è la chicca dopo aver provato la gioia della raccolta dell’uva che,
appena staccata dalla vite, diventa ingrediente prezioso per speciali esperienze di
wellness. Una notte in camera doppia e 2
giornate benessere – che includono body
peeling all’uva e biocereali per eliminare
le cellule morte, massaggio con uva fresca e olio di vinaccioli, oltre all’esperienza della vendemmia ed una degustazione
di vini – costano 229 euro a persona. Si
può scegliere anche la sola visita dei vigneti abbinata a vari tipi di degustazione.
L’Esperienza Cantina comprende la vendemmia, con possibilità di pigiatura e/o di

asporto dell’uva raccolta per i trattamenti
della Spa Termale Balnea, con buffet
leggero oppure con degustazioni in abbinamento con tigelle e gnocco fritto per
pranzo o cena e buffet di prodotti tipici.
L’Esperienza Cantina “Full” comprende
invece la vendemmia, tigelle e gnocco
fritto per pranzo o cena e buffet di prodotti tipici. Le Terme della Salvarola propongono anche degustazioni guidate (circa 1h 30) su prenotazione, da 15 a 30 euro
a persona; escursioni a piedi, in bicicletta
o cavallo (con prenotazione anticipata)
lungo la ciclabile Campogalliano - Rupe
Del Pescale nel Parco Naturale del Secchia, con eventuale deviazione sul borgo
di Castellarano; visite guidate a circuiti
che comprendono più cantine nelle Doc,
ovvero Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Salamino di S. Croce, Colli di Scandiano e
Canossa; cene e buffet su richiesta; mini
corsi di potatura e gestione del vigneto,
con esperti docenti e su prenotazione.
(www.termesalvarola.it/balnea)
n

Maso Grottner: rifugio
vinicolo che con i suoi 800
anni di storia è tutelato
dai Beni Culturali

Alle Terme della Salvarola
l’idromassaggio in botte
con mosto concentrato ed
acqua termale è solo uno
dei tanti trattamenti a base
di uva e vino
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