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infine un picnic tra i filari (rosewoodhotels.com, wine.castigliodelbosco.com).
Nelle Marche,i segreti del Verdicchio
si svelano da Filodivino,cantina con wine
resort. Per apprezzare al meglio questo vino pulito, teso e armonico si può scegliere
tra diverse opzioni. Imperdibile il tour
privato con degustazione (filodivino.it).

SANTA CRISTINA GELA(PA)
Ogni camera porta il nome di un vino
dell'azienda. Nell'acqua della piscina
si ha la sensazione di galleggiare
nei vigneti in cui è immersa
(bagliodipianetto.it).

Pérignon Vintage 2002,
un Sassicaia dell'85
o un Armagnac
d'annata? A Roma,
Achilli al Parlamento
(sotto) può soddisfare
quasi ogni enocapriccio. L'enoteca è un
paradiso di etichette
preziose e introvabili,
compresi distillati del
1800. Fornitissima è
anche la storica Enoteca
Cotti a Milano,500

metri di esposizione.
Qui si trovano Porto
che hanno 200 anni,
oltre a una selezione
di bianchi, rossi
e champagne
per tutte le tasche.
A Torino,la destinazione
doc è La Casa del
Barolo. A Napoli,
entrare senza indugio
da Scagliola, mentre
a Palermo vi aspetta
Vino Veritas.
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In Abruzzo, nel cuore del Parco
nazionale, c'è Casadonna. L'ex convento del Cinquecento oltre a ospitare
il ristorante Reale, tre stelle Michelin di
Cristiana e Niko Romito, mette a disposizione degli ospiti suite e camere. Alcove di gran classe da cui si può ammirare
il vigneto, posto a 860 metri sopra il
livello del mare. Piantato soprattutto a
Pecorino, ha filari anche di Pinot nero,
Riesling, Sylvaner e Veltliner (nikoromito.com). In Puglia, segnatevi Masseria
Amastuola a Crispiano (Ta). Qui i bianchi si vendemmiano di notte. Se avete
voglia di assistere a questo spettacolo
più unico che raro appoggiatevi a una
finestra delle 18 stanze a disposizione,
non servirà altro, nemmeno parlare
(amastuola.it).
Chiude il viaggio Baglio di Pianetto,
eccellenza siciliana. A Santa Cristina
Gela, vicino a Palermo, questa cantina
mette a disposizione il suo incantevole
agrirelais. «Abbiamo adeguato la struttura alle norme del distanziamento,
consci che la sicurezza dei nostri ospiti
e dei nostri collaboratori deve venire al
primo posto» dice Renato De Bartoli,
amministratore delegato dell'azienda.
Ogni camera porta il nome dei vini prodotti. Difficile dunque sceglierla, i vini
sono tutti ottimi (bagliodipianetto.it). ■
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Alberto Zanetti - Francesco Scipion - Maurizio Paradisi - Stefano Delia

DOVE REPERIRE BOlUGIIE «IRRORI» E DA GOIIEIIONE
Le cantine sono piene e
il vino nuovo sta per
arrivare. Si è scatenata
la corsa all'affare. In
tanti, ristoranti ed
enoteche, mettono in
vendita parte del loro
patrimonio per fare
cassa e recuperare
spazio. II 24 e il 25 luglio
sono andate quasi tutte
sold out le 15 mila
bottiglie pregiate della
cantina del ristorante
newyorchese Del Posto,
messe all'asta dal
titolare Joe Bastianich.
Stessa sorte per molti
vini messi all'incanto
11 12 settembre dalla
fiorentina Enoteca
Pinchiorri.
E chi vuole ancora
trovare un Dom
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