
gaiole in chianti (siena)

Sorseggiare Chianti sotto un gazebo 
fiorito, fare la sauna in un luogo 
fuori dal mondo o dormire in un 
lodge ecoconfortevole in riva al 
mare: un weekend per ritemprarsi, 
in armonia con se stessi, i piaceri 
della vita e il paesaggio speciale

Nella foto grande: la casa colonica Capannelle a Gaiole in Chianti,  
che fa parte dell’omonima azienda vinicola. Qui sopra: una delle 
quattro camere del resort, arredata nello stile tipico toscano. 
A sinistra: il giardino romantico e curatissimo che circonda il resort; 
un tavolo apparecchiato per il pranzo all’aperto, accanto alla piscina: 
la vista spazia tra colline, boschi, uliveti e vigneti. A
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Oasi di relax per una vacanza nella natura

di luisA tAliento

Sulle colline del Chianti
Fra vigneti famosi, borghi, abbazie, una dimora colonica 
accoglie i viaggiatori in un’atmosfera semplice ma esclusiva 

Macchie boscose di querce, oliveti e vigneti circondano 
Capannelle, un classico resort del vino, con una villa 
padronale da cui sono state ricavate solo quattro camere 
e una suite. È il punto di partenza per un trekking ad 
anello che parte da Gaiole in Chianti e porta verso la 
Torre di Montegrossi, il castello di Barbischio e la 
Badia a Coltibuono, fondata dai monaci benedettini 
nell’XI secolo, con ambienti affrescati e un giardino 
all’italiana aperto per le visite. A pochi metri dall’abbazia 
vale la pena di fermarsi sotto il pergolato del ristorante 
omonimo, ricavato dalle antiche scuderie, che propone 
pasta fatta in casa con farine biologiche, timballi di 
verdure e salumi della famosa macelleria Chini di Gaiole 
(da 25 euro, coltibuono.com). Ma il Chianti è anche una 
terra di grandi avventure in bicicletta. Non a caso qui 
all’inizio di ottobre si svolge la famosa Eroica, una gara 
che evoca il ciclismo di altri tempi, lungo un itinerario 
perfettamente segnalato, che si può fare tutto l’anno, 
scegliendo il chilometraggio in base al proprio 
allenamento. A chi pedala “per turismo”, questo percorso 
offre la possibilità di vedere i più bei borghi toscani, da 
Radda in Chianti fino a Montalcino.
• in più: nella bella stagione la degustazione dei vini si fa 
all’ombra di gazebo naturali, ricoperti di fiori profumati.

• Capannelle, loc. Capannelle 13, Gaiole in Chianti (Si), 
tel. 0577.74511, capannelle.it.  
Da 150 euro la doppia in b&b. 
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Sopra, il giardino di 10mila mq 
che abbraccia l’Apfelhotel 

Torgglerhof, circondato dai 
meleti, attrezzato con lettini, 

ombrelloni, eleganti tende.  
Sotto, l’ingresso a forma di 
occhio della nuova sauna 

finlandese, ricoperta dal verde, 
con una vetrata panoramica;  
più in basso, la nuova camera 

fienile Gala Plus, di 48 mq, 
arredata con tessuti e legni chiari.

saltusio (bolzano)

Un eden fra i meleti 
Il profumo del legno e della frutta, una sauna 
da fantascienza: viaggio nel pianeta benessere

La Val Passiria è il regno di tranquille 
passeggiate in mezzo ai boschi che fanno 
bene alla mente e al corpo. I sentieri più 
belli prendono avvio dall’Apfelhotel 
Torgglerhof, l’albergo di Sepp Pichler, 
immerso fra i meleti. Si tratta di itinerari 
facili, come il sentiero lungo l’antica roggia 
di Maia che porta fino a Merano, il 
Rösslsteig che arriva al paesino di Tirolo, 
la Schildhofweg lungo la quale si possono 
visitare alcuni masi storici (merano-
suedtirol.it). A pochi minuti dall’albergo si 
può raggiungere la funivia per il Monte 
Cervina, un altopiano dove i prati 
fioriscono di campanelle bianche e si 
trovano malghe in cui fare soste golose.  
La più tradizionale è la Hintereggalm, in 
cui si producono speck e formaggi e si 
mangia ascoltando la musica della 
fisarmonica (da 15 euro, hintereggalm.it). 
Al rientro al Torgglerhof ognuno può 
trovare il suo angolo di privacy nel 
giardino di 10mila mq, regalarsi una bella 
nuotata in piscina e un aperitivo a base di 
spumante di mela, che viene prodotto da 
Martin Pichler utilizzando le varietà 

Braeburn, dal sapore dolce e acidulo, e 
Granny Smith, croccante e succosa. Un 
calice che anticipa la cena curata dallo chef 
Christian, che organizza anche corsi di 
cucina per imparare l’arte di preparare 
strudel e tanti piatti a base di mela.
• in più: la nuova sauna panoramica 
dall’esterno sembra una collina; dentro, ci 
si rilassa guardando dalle grandi vetrate: 
sembra di fluttuare sopra gli alberi di mele 
che si stendono fino all’orizzonte.

• Apfelhotel Torgglerhof, Torgglerhof 19, 
Saltusio (Bz), tel. 0473.645433, apfelhotel.
com. Da 95 euro a persona in mezza pensione.

Qui sopra: l’interno della nuova sauna finlandese 
costruita in posizione sopraelevata: dalla grande 
finestra la vista spazia sui frutteti e sulle montagne.
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carruba di riposto (catania) 

gavi (alessandria)

Natura, vino e arte
Una locanda sofisticata, piaceri semplici  
e tanta bellezza. In armonia col paesaggio

Nei saloni con arredi di designer italiani 
ci si può versare liberamente un calice di 
Gavi Docg o Barbera, prodotti dalla 
casa con metodo biodinamico e fare 
merenda con torte appena sfornate. Se è 
bello si prende il sole in piscina o si 
passeggia fra un mare di vigneti dove 
vivono scoiattoli, leprotti, caprioli e 
“spuntano” opere d’artisti della 
Fondazione La Raia (fondazionelaraia.
it), tutt’uno col paesaggio. A pochi 
minuti d’auto, il Forte di Gavi, l’area 
archeologica di Libarna (libarna.al.it) 
e Novi Ligure, con tappa nella bottega 
artigianale di Bodrato (bodratocioccolato.
it) che produce cioccolato speciale. 
Al rientro, i tavoli del ristorante sono 
illuminati dalle candele per una cena 
con prodotti a km zero.
• in più: il lago balneabile, circondato da 
una natura rigogliosa, palme comprese.

Etna e mare
In perfetta armonia con l ’ambiente, 
oziando o facendo yoga in giardino

La forza dell’Etna, la trasparenza del 
mare e, in mezzo, il Donna Carmela, 
un romantico relais ottocentesco, che 
fa parte di Châteaux & Hôtels 
Collection. Gli sportivi possono fare 
trekking sull’Etna, tra i sentieri del 
Parco Naturale dei Monti Nebrodi, 
oppure provare una discesa in kayak 
all’interno delle gole dell’Alcantara. 
Per i più contemplativi, ci sono i 
paesaggi della Strada del vino etneo. 
Si può fare una sosta nella piazza 
medievale del centro di Randazzo, al 
ristorante San Giorgio e il Drago (da 
25 euro, tel. 095.923972) dove il 
cuoco prepara la pasta in casa e la 
condisce con verdure di stagione che 
crescono sulla terra fertile dell’Etna.
• in più: le sedute di yoga e stretching 
nel parco della tenuta, che custodisce 
un’esclusiva collezione con oltre 5.000 
varietà di piante. 

specchi d’acqua e design
12 camere (di cui 2 appartamenti), Spa, piscina 

riscaldata, bagno turco, palestra, all’interno di 
un’azienda agricola biodinamica. Sopra, il lago 

articifiale balneabile; a destra, un appartamento.

• Locanda La Raia, Loc. Lomellina 26, Gavi (Al),
tel. 0143.642860, locandalaraia.it

Da 220 euro la doppia in b&b.

la villa green 
Un relais ecosostenibile ricavato da una dimora  
di fine Ottocento, con un grande giardino. 
Sopra, si fa colazione e si pranza ai tavoli all’aperto, 
all’ombra. A sinistra, uno dei Natural Lodge.

• Donna Carmela, Contrada Grotte 5, Carruba 
di Riposto (Ct), si prenota su: chateauxhotels.it 
Da 110 euro la doppia in b&b.

A
lfi

o 
G

ar
oz

zo

Pa
ol

o 
Ca

la
m

ar
à,

 R
. G

as
pe

ro
ni

122

viaggi



muravera (cagliari)

milano marittima (ravenna)
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Tu e la spiaggia
Nella Sardegna del Sudovest, in un  
ecovillage chic. Ti svegli e sei al mare 

Usciti dalla propria casetta ecologica, 
in legno, si fanno due passi e ci si 
tuffa in mare. È questo lo stile di 
vacanza al Tiliguerta Village, un 
indirizzo per chi ama la natura, nella 
località di Capo Ferrato, che chiude a 
nord la spiaggia di Costa Rei. Offre 
lodge da 2 a 5 letti. La vita di mare si 
abbina alle escursioni: i complessi 
megalitici di Piscina Rei e Cuili 
Piras, le torri spagnole di Capo 
Ferrato, Salinas e il borgo di 
Muravera con la chiesa gotico-
catalana di San Nicola. Vale la pena di 
fare una sosta al ristorante  
Su Nuraxi, cucina tipica e pesce fresco 
(da 30 euro, sunuraxi.com).
• in più: il Tiliguerta Camping Village 
offre piazzole per camper, roulotte e 
tende, bungalow e case mobili da 2 a 5 
letti, di diversi tipi; tutte le sistemazioni 
sono a pochi passi dalla spiaggia.

Romagna al top
Mare, piscina, relax, ma anche dintorni 
splendidi, da scoprire con le guide locali

Attraversi un pergolato di glicini e sei in 
spiaggia, su uno dei tratti più mondani, 
eleganti e verdi della Riviera romagnola. 
L’albergo, appena rinnovato, offre 
ospitalità di qualità, piscina, campi da 
tennis, ristorante. Inoltre, un servizio 
esclusivo di guide locali che 
accompagnano gli ospiti a scoprire le 
bellezze della zona, da Ravenna al Parco 
della Salina di Cervia. Gli amanti della 
bicicletta hanno a disposizione molti 
sentieri, fra cui quello ad anello che 
raggiunge il caratteristico borgo di 
Santarcangelo: qui ci si ritempra con il 
cestino di piadine dell’Osteria del 
Campanone (da 8 euro).
• in più: l’escursione in canoa 
all’interno delle saline Vallone e 
Bottone che attraversano la pineta e 
arrivano fino alla chiesa della 
Madonna del Pino.

dolce profumo di mare  
Hotel storico fresco di restyling, non lontano 

dal Parco della Salina di Cervia. Sopra, i 
fenicotteri rosa del Parco; a destra, l’hotel. 

• MarePineta Resort, viale Dante 40, Milano 
Marittima (Ra), tel. 0544.992263, jsh-hotels.

com. Da 130 euro a persona in mezza 
pensione, con spiaggia e bici. 

bungalow e case mobili di lusso 
Un camping-villaggio sulla spiaggia, immerso 
nella natura. Sopra, la casa mobile Tili Charme;  
a sinistra, un bungalow monolocale superior. 

• Tiliguerta Village. S.P. 97 km 6, Capo Ferrato, 
Muravera, tel. 338.2499814, tiliguerta.com 
Da 290 euro 2 notti il monolocale per due. 
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