
GAIOLE IN CHIANTI (Siena)CASTELLO DI MELETO

Vita da signori di campagna
Accolti nelle stanze
dell'imponente
castello medievale,
gli ospiti si godono
paesaggie sapori
di un'aziendaagricola
modello nel cuore
del Chianti Classico.
Tra degustazioni,
tour in e-bike e corsi
di cucina e di yoga

Dall'alto dell'amenacollina su cui
sorge il Castello di Meleto, a Ga-

iole, il paesaggiodelChiantiapparein
tutta la sua straordinariaverità:insie-

me ai filari di una secolareciviltà viti-

vinicola, eccole pievi antiche,i boschi
selvaggi, le colline ruvide come mon-

tagne. Il maniero campeggialassù
almenodal1256,quandoil Libro de-

gli Estimi dei guelfi fiorentini lo cita
come insediamentofeudalemunito
di torri,perpoitrasformarsiin fattoria
nelsecondoQuattrocentoeinvilla no-

biliare dicampagnanelSettecento. Per

salvarsi dallarovina,nel 1968 diventa
protagonistadi un'operazionecheoggi

chiameremmodi crowdfunding, in cui
migliaia di sottoscrittori acquistano
una porzionedi proprietàe fanno na-

scere lasocietà ViticolaToscana,tutt'o-

ra alla guida di Meleto.
Questavariegataidentitàdi sito storico,

di cantinae di aziendaagricola rende
davverounicoil soggiorno tra le mura
delcastelloo nelleexcasecolonicheche
lo circondano. Le camere nascostenel
cuoredellafortezzaa formadi
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stupiscono gli ospiti con i pavimentiin
cotto, le travi a vista eiletti a baldacchi-

no. Nelle sale circostanti sono tornati
alla luce gli affreschidel Settecento,
grazie all'opera di Cesare Olmastroni,

artista visivo e restauratoretoscano.

Il teatrino a cui si accede dal cortile
interno, anch'esso del XVIII secolo,

una preziosararità econservaanchele
scenografie originali. Ma chi approda
qui lo faper viverel'autentico spirito
della campagna,non per ritirarsi in
unadimoradi lusso.Lascelta di attivi-

tà "Meleto Experience"edi pacchetti ad
hoc èmolto ampia. Si può cominciare

con la ricca offerta dedicataal mondo

del Chianti Classico,dalla visita ai vi-

gneti con degustazionein enotecafino

è

alla Gran Cru Experience, che propone
le treetichettepiù rinomate. Ai cinque
terroir aziendali - Meleto, SanPiero in
Avenano,Poggiarso,Moci eCasi- è de-

dicato l'E-biketour, chelambiscei filari

di viti pedalandosu sterratie sentieri
nei boschi, primadi un meritatopicnic.

Chi preferisce camminare può sceglie-

re invece il trekkingtra le vigne e la

natura,lungo i percorsi Cinta Senese

(5km) o Lestradel Cinghiale (10 km).
Questeattività raccontano la straordi-

naria creativitàaziendale, che regala
di continuo nuovi spunti. Nel nome di
una semprepiù capillareattenzione
alla biodiversità, è nato da poco il Par-

co delle Api, unpiccolo paradiso di un
ettaro emezzo di fiori per centinaiadi

migliaia di insetti.Il numerocrescedi
mese in mese, graziealla possibilità di
adottare un'arnia.Ancorapiù recente
è l'aperturadell'Osteriadi Meleto,in
partnership con Lara Valentini e lo
chef JonathanRampi.Nella vecchia
fornace, magnificamenteristrutturata,
si gustano le specialitàdella tradizio-
ne toscana, dai picialla chianina, dalle

pappardelleaicantucci,accompagna-

te dai vini della casa.m>

Pagina precedente,
in alto: scorcio del

Castello di Meleto,

citato per la prima

volta nel XIII secolo.

Pagina precedente,
in bassodasinistra:

selezionedi bottiglie

storiche;unodegli
appartamenti.Sopra:

una cameradeluxe.

Qui sotto, asinistra:

il palco del teatrino
settecentesco.

info
Castello di Meleto,

Gaiolein Chianti ( Siena),

0577/74.91.29;
www.castellomeletohospitality.it

Camere: 11di cui 3 superior;

9 appartamenti.
Prezzi: doppia con colazione
a partire da 140€.
Servizi:duepiscine,Osteria di

Meleto (sui 40 €; sconto10%

per gli ospiti del Castello).

Proposte"Meleto Experience"

(visite in cantina, degustazioni,

tour a piedi ein e- bike, corsi

di cucinae yoga) da35€.
Apertura: tutto l'anno.
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