
Nuove 
mete 

Dal Veneto alla Toscana, muniti di forbici e cesta, si può diventare 
contadini per un giorno e andare alla scoperta del territorio 
Tanti eventi legati alla raccolta dell'uva e all'apertura delle cantine 

Vendemmia 
L'ebbrezza di vagare 
tra il ribollir dei tini 

• • ordine dei filari, che pare in-
I g dirizzare sguardo e passo. I 
I riflessi dei grappoli sotto il 
I sole, che di ogni acino sem-
I brano fare gioiello. Il pròfu-
^ H mo della terra, che sii 
dell'estate che finisce ma anche del 
vino che verrà. In tutto, la poesia del 
divenire, sintetizzata nell'uva in at
tesa di essere raccolta per farsi vino. 
E la letteratura di secoli di cultura - e 
simbologia - della vendemmia. 
«Una vigna ben lavorata - diceva Ce
sare Pavese - è come un fisico sano, 
un corpo che vive, che ha il suo re
spiro e il suo sudore». 

IL SETTORE 
La raccolta dell'uva è uno spun
to apprezzato da molti per met
tersi in viaggio. Gli italiani ama
no andare per vigne, cantine e 
sentieri del vino. Secondo il Rap
porto sul turismo enogastronomico 
italiano 2019 di Roberta Garibaldi, 
supervisione scientifica di World 
Food Travel e Università di Berga
mo, il settore registra un aumento 
di interesse del 48% rispetto all'an
no precedente. I viaggiatori sono 
perlopiù nati tra 1965 e 1980. Il feno
meno però è trasversale e vede coin
volti sempre più giovani, con un 
sensibile incremento -1'86% su ba
se annua - da parte dei Millennials. 
II 45% dei turisti italiani, negli ulti
mi tre anni, ha effettuato un viaggio 
con questa motivazione. E il 98% ha 
preso parte, nel corso di un viaggio, 
adalmeno un'attività di tale tipo. Ri
spetto al 2018, le visite in aziende 
agricole e vitivinicole sono aumen-
tatedell5%. 

Tra le regioni più apprezzate in 

Italia come destinazioni spiccano 
Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna 
e, tra le città, Napoli, Roma e Firen
ze. Ai primi posti tra le destinazioni 
estere, Spagna e Francia. Lo spunto 
vitivinicolo piace pure agli stranie
ri. Sul podio, Toscana e Piemonte. 

Non una sorpresa. O almeno, non 
del tu tto. Sono oltre 170 le Strade del 
Vino e dei Sapori nel nostro Paese. E 
a qu este si aggiungono itinerari alla 
scoperta di cantine ed eventi ad 
hoc, nonché percorsi tra vigne e, ap
punto, feste per la vendemmia. 

SOTTO LE STELLE 
Da Nord a Sud, è una mappa ar
ticolata di indirizzi ed eventi 
quella proposta dal Movimento 
Turismo del Vino nella manife
stazione Cantine Aperte in Ven
demmia. In Veneto, sabato si terrà 
una vendemmia speciale in nottur
na, e il 21 e il 28 si potrà assistere alla 
dimostrazione di raccolta delle uve 
delle Amarone. In Irpinia, in Cam
pania, nei mesi di settembre e otto
bre, si può diventare vignaioli per 
un giorno, prendendo parte a ven
demmia e pigiatura dell'uva. Lo 
stesso tipo di esperienza si può fare 
tutte le domeniche di settembre e la 
prima di ottobre nelle oltre venti 
cantine aderenti in Lombardia. Pre
vista la visita alla storica cantina II 
Montù, attiva dal 1902. 

L'ASSAGGIO 
In Piemonte, tra le varie attivi
tà, fino al 13 ottobre è previsto il 
bagno nel vino. Il 22 settembre, 
raccolta dell'uva, pigiatura e de
gustazione si fanno in Umbria. 
Stessa data nel Lazio, da Ardea 

a Zagarolo, fino a Frascati, dalla 
raccolta del vino all'assaggio 
del mosto. Il 22 settembre l'ini
ziativa si tiene anche in Puglia. 

A MERANO LA SECOLARE 
FESTA DELL'UVA 
IN FRANCIACORTA GIRI 
IN BICI E A BOLZANO 
BAGNI MERAVIGLIOSI 
IMMERSI NELLE VINACCE 

Kit della vendemmia per fa
miglie per tutto settembre in 
Toscana. A fine mese la ven
demmia è protagonista in Sar
degna per il Cannonau. Clio 
Viaggi propone itinerari temati
ci in Piemonte. Alla tenuta Ro-
letto, tra le colline del Canavese, 
il 28 settembre si tiene la Gran 
festa della vendemmia: ai visita
tori saranno distribuiti forbici e 
cesti per raccogliere l'uva. Si fa
ranno poi degustazioni tra le vi
gne e la pigiatura dell'uva nei ti
ni. Alba è la destinazione del 
tour del 19 ottobre alla scoperta 
del Barolo e delle colline dei vi
gneti. Tour in bici tra le vigne, 
questo fine settimana, alla sco
perta delle bellezze della Fran-
ciacorta. 

LA MUSICA 
La tenuta J. Hofstatter, a Ternie-
no, in Alto Adige, offre la possi
bilità di visitare in fuoristrada i 
vigneti, fermandosi poi a degu
stare i vini. Ciò consente di ap
profondire il ciclo del Gewurz-
traminer. Sabato, domenica, fé-
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stivi e nelle giornate fredde o di 
pioggia, il servizio non è dispo
nibile. In Alto Adige, precisa
mente a Merano dove si celebra 
dal 1886, dal 18 al 20 ottobre si 
tiene la Festa dell'uva, che inclu
de anche corteo di bande musi
cali e carri allegorici. 

A chi non vuole perdere le 
suggestioni della vendemmia 
ma cerca una vacanza all'inse
gna del relax pensa l'hotel 
Turni, a Fiè allo Sciliar, in pro
vincia di Bolzano, che tra i trat
tamenti include il bagno alle vi

nacce con massaggio all'olio di 
vinacciolo su letto di pietra cal
da. Ovviamente accompagnato 
da un calice di vino. 

Valeria Arnaldi 
:> RIPRODUZIONE RISERVATA 

titoli -i •tó t̂or" T 

IL CICLO Dalla raccolta dell'uva 
alle degustazioni nelle cantine 
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Destinazione 

ANNECY 

Le acque più pulite 
per sport e relax 

Situato vicino al Lago di 
Annecy, il secondo più 
grande della Francia noto 
per essere "il più pulito 
d'Europa", e a 5 minuti a 
piedi dalla spiaggia, l 'hotel 
Les Tresoms Lake and Spa 
Resort ha una piscina 
all 'aperto e un centro 
spa-benessere con 8 sale. 
La struttura, adagiata sulle 
sponde del lago, consente 
relax e attività sportive. 

IOANNINA 

Si parte dalle sponde 
del Pamvotida 

L'Hotel Du Lac di loannina si 
trova accanto al Lago 
Pamvotida, lo specchio 
d'acqua più grande della 
regione greca dell 'Epiro. È il 
punto di partenza ideale per 
trekking e giri in bicicletta. A 
loannina, una delle città più 
suggestive della Grecia del 
nord, da non perdere iL 
Kastro con la città vecchia, i 
minareti e la fortezza. 

HALLSTATT 

Da vedere il bacino 
sotterraneo 

L'Hallstatt Hideaway è una 
struttura nel centro di 
Hallstatt, dichiarato 
Patrimonio dell 'Umanità 
dall 'Unesco, a pochi passi 
dalla riva del lago. Gli edifici 
cinquecenteschi in sti le 
alpino della città, divisi da 
vicoli, ospitano caffè e 
negozi. Una funicolare 
conduce a Salzwelten, 
un'antica miniera di sale con 
un lago salato sotterraneo. 

WINDERMERE 

Ormeggi privati 
per le barche 

Il Macdonald Old England di 
Bowness-on-Windermere, in 
Gran Bretagna, sorge sulle 
rive del Lago Windermere 
tra rigogliosi giardini e 
dispone di ormeggi privati 
per le proprie barche. La 
Beatrix Potter Exhibition 
(della famosa i l lustratr ice e 
naturalista britannica, 
ricordata per i suoi libri per 
bambini) si trova a 200 metri 
di distanza. 

Letti 
a castello 
GRAN BRETAGNA 

Super orto botanico 
nel Gloucestershire 

IL De Vere Tortworth Court 
occupa un palazzo storico in 
stile gotico immerso in un 
tranquillo parco in cima alla 
catena collinare Cotswolds, 
nei pressi della valle del 
Severn e di Bristol. È un 
edificio di interesse storico 
culturale che vanta uno dei 
giardini botanici più belli 
dell'Inghilterra, con 300 
alberi rari distribuiti su una 
superficie di 12 ettari di parco. 

FRANCIA 

Mirambeau, tour 
dedicato al cognac 

Lo Chàteau de Mirambeau è 
un castello rinascimentale 
che ospita un hotel di lusso 
con vista sul parco di 8 ettari 
e una piscina all 'aperto. 
Serate di degustazione di 
vini e cognac sono disponibili 
nella Cognatheque. Si 
possono anche organizzare 
visite alle case produttrici: 
Hennessy, Rémy-Martin, 
Marte l leCamus. 
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ITALIA 

Terrazza sul verde 
tra Assisi e Perugia 

Impreziosito da un ristorante 
con terrazza panoramica, il 
Castello Di Monterone è 
situato su una collina che 
domina una vallata 
verdeggiante tra Assisi e 
Perugia. IL primo riferimento 
al castello risale aLXIII 
secolo, oggi è stato 
trasformato in una 
confortevole residenza 
d'epoca con biblioteca a 
disposizione degli ospiti. 

PAESI BASSI 

Alberi secolari 
nella Valle del Geul 

Immerso in un grande parco 
con alberi secolari e fossati, 
scenario ideale per 
matrimoni e feste, i lWi t tem 
Kasteel si trova nella Valle 
del Geul, a 20 minuti in auto 
da Maastricht e Aquisgrana. 
Nelle giornate soleggiate si 
può pranzare o gustare un 
caffè con torta del Limburgo 
sulla terrazza. 

Si ringrazia Booking.com 
per la collaborazione 
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