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Weekend di settembre: i migliori indirizzi per la vendemmia in Toscana
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Donne con i capelli raccolti e ampie gonne a fiori che si fanno largo tra i tralicci, raccogliendo grappoli dÃ¢€™uva. Ceste in
vimini. E uomini al raccolto. E poi il pasto, consumato in un momento di pausa, in una sorta di rito mistico. Ãƒˆ la scena dipinta
da Charles-FranÃƒÂ§ois Daubigny in Les vendanges en Bourgogne (La vendemmia in Borgogna), in cui lÃ¢€™artista
rappresenta le fasi della vendemmia. UnÃ¢€™esperienza olfattiva, gustativa e sociale ammantata da un fascino speciale
ancora oggi. Settembre ÃƒÂ¨ il periodo in cui borghi, campagne e resort vinicoli si animano e la vendemmia diventa
unÃ¢€™esperienza sempre piÃƒÂ¹ ricercata. NonchÃƒÂ© il pretesto per ritornare in vacanza e fuggire dalla cittÃƒÂ in cerca di
qualche ora da trascorrere magari in uno splendido relais in collina.In Italia sono tanti gli avamposti della tradizione e le culle di
antichi saperi dove prenotare una â€œcamera con vignaâ€• e godere di qualche attimo di felicitÃƒÂ , partecipando alla raccolta
delle uve e degustando degli ottimi vini di etichette pregiate.
A Castiglion del Bosco, resort di lusso fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nella zona in cui si produce il Brunello di
Montalcino, per sporcarsi le mani tra i filari arrivano da tutto il mondo, in particolare da Stati Uniti e Sud America. Qui anche
questÃ¢€™anno sono due gli appuntamenti dedicati alla Vendemmia: lÃ¢€™Harvest Experience e lÃ¢€™Harvest Event, che
si svolgeranno dal 15 al 22 settembre nei vigneti e nella cantina della tenuta dove si produce il pregiato Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco.Ã‚Â LÃ¢€™esperto team della cantina mostrerÃƒÂ ai partecipanti i segreti e le tradizioni legati al rituale
della vendemmia, lÃ¢€™attesissimo raccolto dellÃ¢€™uva. Qui tutte le informazioni.
Originale e divertente ÃƒÂ¨ la proposta dellaTenuta Artimino, meraviglioso resort a ospitalitÃƒÂ diffusa a soli 20 km da
Firenze. Ãƒˆ qui che si svolge lo Chic Nic, una fantastica camminata tra i vigneti con tanto di cestino colmo di proposte gourmet
e pregiati vini che saranno degustati alla presenza di un sommelier della tenuta.Ã‚Â I toni del vino sono ricordati anche nelle
varie struttureÃ‚Â hospitality di cui si compone il resort. Prima fra tutte ÃƒÂ¨ lÃ¢€™Hotel Paggeria Medicea che regala agli ospiti
una sublime esperienza di riposo in cui si riaccendono piacevolmente i ricordi della giornata appena conclusa, passata fra vitigni
e appaganti esperienzeÃ‚Â di degustazione. Qui tutte le informazioni.
Raffinatissima e molto colta ÃƒÂ¨ la proposta deÃ‚ÂIl Borro, splendido borgo medioevale che Ferruccio Ferragamo ha
ristrutturato meticolosamente, composto da una villa ottocentesca e da una serie di casali che si trovano allÃ¢€™interno di una
tenuta di 800 ettari, 45 dei quali di vigneto. Proprio qui dal 19 settembre avviene la Ã¢€œFesta della VendemmiaÃ¢€•, a cui
ÃƒÂ¨ possibile partecipare e che prevede un weekend di soggiorno e tour tra le vigne alla scoperta di tutte le fasi della
lavorazione dellÃ¢€™uva. Last but not least in questo piccolo borgo, proprio sopra le cantine, ÃƒÂ¨ ospitata la Galleria
Vino&Arte, che ospita opere dâ€™arte legate al mondo del vino, ma anche La Corte Wellness & SPAÃ‚Â dove provare
trattamenti ad hoc a base del nettare degli dei e una zona per le degustazioni. Per scoprire di piÃƒÂ¹, clicqui.
Degno di nota anche il Castello di Velona, relais a cinque stelle a dodici chilometri da Montalcino, nel cuore della Val
dÃ¢€™Orcia, fortilizio medievale patrimonio Unesco. Qui, dal 10 al 18 settembre ÃƒÂ¨ possibile vivere unÃ¢€™esperienza
multisensoriale alla scoperta del Brunello Di Montalcino in tutte le sue sfumature, dalla raccolta delle uve nei filari fino al
processo produttivo in cantina. Per informazioni cliccate quiÂ
di Arianna Pietrostefani
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