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AFIANCO,DASINISTRA

Il Castello di Meleto a Gaiole

inChianti, provincia di Siena;

Parabuio il100% Merlot

di Castellodi Meleto.

SOTTO, DASINISTRA

TenutaCastelGiocondo

aMontalcino, proprietàdi

Frescobaldi; CastelGiocondo,

Brunellodi Montalcino DOCG.

Il panoramanon è l'unica
caratteristicamagneticadei Castelli
del vino: le tanteleggendeche ancora

oggi siraccontano,netramandano
infatti il prestigio.Come quellachefa
eco al Borgo di Fonterutolidove,nel
1200, durantei trattatidi pace

sfondodelle muramedioevaliedel

suo torrione.Qui nasceConte della
Vipera, unionedi SauvignonBlanc e

Sémillon,lacui prima annataè stata
prodottanel 1997e che,sull'etichetta,
riportail disegnodellaCappella
diSanGiovanni,ancorapartedei

possedimenti.

Anchela Toscanahale suemeraviglie
fortificate,comeil CastellodiMeleto,
dallastoriamillenaria.Dimoradei
monaciBenedettinidellaBadiaa
Coltibuono,vienecitatoperla prima
voltaametàdel 1200nel libro degli
EstimideiGuelfi.Puntostrategicoa

INALTO

Lavecchia vineria

del CastellodellaSala

dove riposano

le annate migliori.

INBASSO

ContedellaVipera,

Sauvignon Blanc

e Sémillon di Castello

della Sala.

GaioledelChianti,èstatobaluardo
fiorentino, oggetto di disputaconi
senesi.Oggièluogodi ospitalitàdi

charmeconcameredall'atmosfera
romantica,mentrevantauna delle
più ampiesuperficivitivinicole
della zona.Chi soggiornaqui,prima

di coricarsinei letti a baldacchino
puòbrindareconuncalice di
Parabuio,nobileespressione100%

Merlot.Altra tappaimperdibileè
la TenutaCastelGiocondo,custode
dello spiritodi Montalcino.Il
maestosocastello,circondatoda
unborgo medioevale,dominai
possedimentichedal 1989 sonoin

mano ai Frescobaldi.Un soggiorno
nellesette camereesclusivedel
borgopermettedi godersietichette
come CastelGiocondo,Brunello
di MontalcinoDocgelegantee
strutturato,dai profumiintensieuna
finezza estrema.
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ASINISTRA

Castello di Fonterutoli

al tramonto.

SOTTO

Mazzei, Castello

di Fonterutoli Chianti

Classico DOCG Gran

Selezione.

SOPRA

Barricaiadella Cantina

di Fonterutoli

di Mazzei.

A DESTRA

Area relax nelsalotto

del Castello

di Fonterutoli

a Castellina in Chianti.

tra Firenzee Siena,si dice siastato
disegnatoil confinedei possedimenti
chiantigianinel punto esatto dove

si incontraronoi cavalieridelledue

fazioni,partiti al primocanto delgallo.
Storiaa parte,il Borgodi Fonterutoli
appartieneai MarchesiMazzeiche

ne hannopreservatol'aspettoed è
oggi sededellaTenutaCastellodi
Fonterutoli,dal cui mosaicodi vigneti
nasceCastellodi FonterutoliChianti
Classico Mazzei,vino rossoil cui sorso
custodiscel'immensopatrimonio
storicodel territorio. SS
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WINE TOURISM

I castelli
cherendono
nobili i vini

Nascostidietro le mura, i vigneti di questimanieri

assicuranoprodotti di grandeeccellenza,

Umbria e Toscanale terreda visitare

perunadegustazioneche vale il viaggio

di PenelopeVaglini

Dimenticarsi

principesse
da salvare e forzieri
protettida creature
mitologiche:in questi
castelli ibeni più
preziosiriposanoin
cantinae nascono

dallegemmedei vignetial dilà delle mura
fortificate.Il territorio italianoè riccodi
meravigliearchitettonichecostruitein

tempiantichi,oggi restauratenel segno

dell'artedaipiù importantiproduttori di

vino del Belpaese.
Nella campagnaUmbra,terravocataalla

produzionedi notevolibianchi,si trovail

CastellodellaSala, tra i più affascinanti
manieridell'epocamedioevale,costruito
nel 1350 pervoleredi Angelo Monaldeschi
dellaVipera.Qualcheannodopo,il nipote
PieroAntoniosposaGiovanna Monaldeschi
dellaCervaraela coppiadiventaun simbolo
per lavicinacittà di Orvieto.Perquesto, i
cognomideidue sono oggi impressisulle

etichettedei vini più rappresentatividella
tenuta,di proprietàdi Antinoridal 1940.

Della cantinaipogea,benintegratanel
paesaggionaturale,si scorgesolouna"vela"
in acciaioelegno chesi ergesullo

ROBBREPORT.
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