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VIAGGI E
arrivi
& partenze
LE VIGNE DEL PIEMONTE

Accoglienza da buongustai
sulle colline di Monterotondo

- versione scaricabile in PDF con zoom infinito
- ottimizzato per smartphone e tablet iPad e Android
- solo 42 cent al giorno per l’abbonamento annuale
EMOZIONI
I VIAGGI DEL GIORNALE L’occasione per i nostri lettori
La Grande
- leggi il Giornale
Mela offre in sul tablet dalle 2 del mattino
tutte le
stagioni e a
ogni visita
qualcosa di
nuovo da
vedere e
sempre
regala
atmosfere
particolari.
E il periodo in
cui noi
saremo a
New York è
uno dei
migliori, tra
gioiosi
addobbi
natalizi, luci e
luminarie,
tombini che
fumano come
nei film,
giganteschi
alberi natalizi
sparsi per
tutta la città.
E ottimi saldi

settimanale .................. 5 €
mensile ........................ 20 €
trimestrale ................... 50 €
semestrale ................... 100 €
annuale ........................ 160 €

Elena Pizzetti

Intorno, la campagna disegnata dall'architetturaverdedeivignetidiuveCortese,culladel
Gavi. Filari che corrono ordinati sulle morbide
colline di Monterotondo e boschi ombrosi in
lontananza.Unatenutadi100ettarideiquali70
coltivati con vigne autoctone. Nell'aria la brezza mite del mar Ligure e i rintocchi della chiesa
del borgo che scandiscono il tempo. E' immersanellapacedelluogoVillaSparinaResort,nobile proprietà del 700 a Monterotondo, frazionediGavi(AL),sapientementerestauratadalla
famigliaMoccagatta.Le33cameredell'Ostelliere, l'hotel a 4 stelle S, arredate con mobili antichi abbinati a pezzi contemporanei rivelano
neidettaglidelservizioilcaloretipicodelleresidenzeprivate.Ilgiardinoconvistaèunluogodi
contemplazione immerso nei fiori. Nell'antico
fienile,ilristoranteLaGallina,brillalastellaMichelingrazieaunacucinaemozionantecheracconta le tradizioni regionali attraverso profumi,saporiericordid'infanzia.AcondurladasetteannilochefvaresottoMassimoMentasti,che
ha sviluppato un forte legame con Gavi e le sue
materie prime. Un ristorante che parla di eleganza, essenzialità e territorialità.
Ilvinoèuncapitoloimportantediquestoluogo:VillaSparinaproducevinidistileconunabevibilitàeleganteericercata.Viniimmediatieselezionispeciali,quasisenzatempo,propriocome il cru Monterotondo: un Gavi raffinato con
note stilistiche inconfondibili che non invecchia, ma si evolve offrendo dopo un decennio,
unaffinamentoideale.Ciòcheperòrendequestadimoraunicasonosenz'altrolapassioneeil
gustoespressidallaconduzionefamiliaredella
famigliaMoccagattaconTiziana,l'elegantepadrona di casa coadiuvata da Massimo e Stefano, l'anima creativa.
Ilpacchetto«Peri buongustai»(validofinoal
27/11)include:unpernottamentoconcolazione, una bottiglia di Gavi, cena al ristorante La
Gallina con menu degustazione per due (bevande escluse), uso dell'area benessere, visita
alla cantina di Villa Sparina con degustazione,
cofanetto di cioccolato: da 380 euro Info: tel.
0143. 607 801, www.villasparina.it.

Un lunghissimo ponte
perPagamento:
fare shopping
nella
York
di Natale
CarteNew
di credito
e bitcoin:

Stefano Passaquindici

«Se tiannoiaNewYorkèsolo
colpa tua». La frase, di Myrna
Loy, bellissima della Hollywood
che fu, dà un senso compiuto al
piaceredi volareversolaGrande
Mela.Soprattuttonelperiodomigliore,traottimisaldiegioiosaatmosferanatalizia,quandocisaremo noi. E ne sanno qualcosa le
centinaiadilettorichesonovenuti con noi negli ultimi cinque anni,moltideiqualisisonogiàriprenotati per questo viaggio dal 3
all'8dicembre.
Andiamo a New York per fare
shoppingeacomprareinostriregalidiNatale.Unveloce,interessanteedivertentetournellaGrande Mela durante il «ponte» di

Partenza il 3 dicembre per la Grande Mela. Oltre ai negozi con i saldi,
visite guidate e tanto tempo libero per mostre, musical, passeggiate e musei
Sant'Ambrogioedell'Immacolata,quandolacittàègiàcompletamente addobbata per il Natale.
Ovunquegrattacieliche,congiochidiluciriproduconoalberiedecorazioni; luci e luminarie, tombinichefumanocomeneifilm,giganteschi alberi natalizi sparsi
per tutta la città. In questo periodoinegozihannoappenainiziato i saldi e negli outlet si possono
acquistare addobbi e regali a
prezziestremamenteinteressanti, nonostante il dollaro in questi
anni si sia apprezzato sull'Euro.
Lemattinesarannodedicatealla

culturaconvisiteguidatedellacittà: da Central Park a Ground Zero;dalPalazzodelleNazioniuniteallecattedralidiSt.JohnediSt.
Patrick; dal Greenwich Village a
Soho; Harlem, Little Italy; China
Town; dal Lincon al Rockfeller
Center,dalla5thAvenuealponte
di Brooklyn, ma anche Queens,
BronxeBrooklyn,tredistrettiche
valgono davvero una visita. Ovviamentesempreaccompagnati
daguideesperteemoltointeressanti,giàtuttecollaudatedanoie
davoineglianniprecedenti.
La domenica mattina sarà tut-

Il Giornale prosegue
alla prossima pagina

taperHarlem,ilquartiereAfroamericanochesiestendeanorddi
Manhattan dove parteciperemo
aunasuggestivamessaconicori
Gospel.Ipomeriggisarannoinvece dedicati al tempo libero: musei,teatriepasseggiateincittàoalloshopping,siaindividualesia,a
scelta, accompagnato. A tutti i
partecipanti verrà regalata una
guidacongliindirizzidituttiinegozi imperdibili, scritta dai giornalistidelGiornale.
L'atmosfera che respireremo
in questi giorni a New York sarà
giànatalizia efestosa. Grattacieli

in vetrina

AUSTRIA: IN TIROLO

IL 10 E 11 OTTOBRE

L’autunno è dolce e divertente
alle terme futuristiche di Aqua Dome

Il Trentino fa la festa alle sue mele
«Pomaria» stuzzica la Val di Non

Stefano Depoli

Elena Rampinini

Il design è accattivante, l'atmosferaraffinata,ilrelaxaimassimilivelli.Benvenutiall'AquaDome-TirolThermeLängenfeld,in
Ötztal, dove l'acqua termale a
36˚C occupa una superficie di
2.200 mq tra piscine interne ed
esternesopraelevate.Manonsolo: il benessere continua in una
varietà infinita di saune e nella
Premium-Spa3.000,stileraffinatoalpine-chic,conspettacolarivedute(addiritturaanchedallasaunapanoramica).Benessere autunno: 3notti conmezzapensioneVitalThermal,utilizzodelletermeedellaSpa3.000,minibaranalcolico: da 498 euro a persona. Info: tel. +43.5253.6400, www.aqua-dome.at.

Meleappenacolte,tradizioni
e sapori locali: il 10 e l'11 ottobre
Pomaria, la grande festa del raccolto,animaCles ela Val diNon.
Palazzi storici e castelli fanno da
sfondoscenograficoaunamanifestazione dall'anima contadina, con musica, giochi per bambini, passeggiate nei frutteti, appuntamenti gourmet e corsi di
cucina. Per scoprire attività agricole, gastronomia artigianale, arte e storia
dell'intera valle, la proposta di pacchetti weekend che, a partire da 135 euro,
comprendonoduepernottamenti,degustazioni,pranziatema,escursionie
visite guidate. Info: www.pomaria.org. Info sulla zona: www.visittrentino.it.

