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Vacanze in vigna a settembre? Tre idee tra gusto e natura
Jessica Bordoni

Le ferie estive sono finite, ma non la nostra voglia di viaggiare. E allora spazio alle vacanze in
vigna a settembre. Oggi vi parliamo di Travaglino in Oltrepò Pavese, Ruffino nel Chianti e Baglio
di Pianetto in Sicilia, nel comprensorio della Doc Monreale: tre mete per chi cerca un’hospitality
completa, pernottamento e ristorante inclusi.
Più di un italiano su tre (precisamente il 38%) è interessato a “vivere un’esperienza enoturistica”.
Così afferma una delle ultime ricerca pubblicata sul tema, commissionata dall’Osservatorio Reale
Mutua Assicurazioni dedicato all’agricoltura. Il mese di settembre, complice la vendemmia in
corso, è uno dei periodi migliori per organizzare vacanze in vigna, che proprio in queste settimane
sfoggiano la loro “chioma” più fluente. Dove andare? Da nord a sud, ecco tre wine destination che
assicurano una degustazione guidata, ma anche una cucina territoriale e la possibilità di pernottare
in loco.

Travaglino
L’Oltrepò Pavese è il maggiore comprensorio vinicolo della Lombardia. Travaglino, azienda
simbolo del territorio di proprietà della famiglia Comi da cinque generazioni, ha approfittato dei
mesi scorsi per rifare il look del suo ampio wine garden, situato nella corte antistante la Cantina e
inaugurato all’inizio della stagione estiva. Le degustazioni guidate sono organizzate all’aperto,
immersi nella natura del parco secolare di 3 ettari che circonda la tenuta. Una passeggiata al suo
interno permette di ammirare imponenti esemplari di frassini, roveri e cipressi centenari. L’area
verde accoglie anche alcuni daini, diventati le mascotte aziendali.

Le Cantine storiche e la Locanda
La proprietà si sviluppa su una superficie di 400 ettari (di cui 80 vitati) in un corpo unico che
include 12 cascine, il borgo storico e la villa signorile: un complesso formato dalla corte patronale,
l’oratorio e le abitazioni coloniche. Le parti più antiche della struttura risalgono all’anno Mille,
quando l’area fungeva da monastero. Dal wine garden partono i tour di visita delle Cantine storiche.
Imperdibile la tappa alla ghiacciaia o neviera medievale: un ambiente sotterraneo dove la neve
veniva immagazzinata per essere trasformata in ghiaccio per la conservazione dei cibi. Collegata
agli ambienti della Cantina anche la panoramica Locanda. Fondata negli anni Cinquanta e
riqualificata dalla famiglia Comi, si propone come hotel di charme con quattro camere e una suite.
Per un pranzo o una cena tradizionale prenotate un tavolo al ristorante interno.
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