
7 Verso la Liguria

Pranzi open air

e picnic insoliti

prima della spiaggia
di VALENTINA DIRINDIN

L'ITINERARIO

Picnic chic

cestini d'autore

e prodotti tipici

di VALENTINA DIRINDIN

Verso la Liguria,
dove fermarsi
per un pranzo nella natura
con una buona bottiglia
di vino e cibi a km zero

er trasformare un
weekend in Liguria
in una vacanza slow
non resta che rallen-
tare. Abbandonare

l'autostrada, godersi il paesag-
gio e sostituire il panino prepa-
rato frettolosamente prima di
partire e incartato nella stagno-
la con un picnic gourmet.
Per esempio fermandosi nel

Gavi, zona celebre per il suo Cor-
tese.

Qui si può fare un picnic tra le
vigne di Villa Sparina, incante-
vole resort circondato dal ver-
de, il cui ristorante La Gallina è
stato da poco preso in mano dal
bravo chef Graziano Caccioppo-
li. Luogo votato al relax di cam-
pagna, Villa Sparina abbraccia
da sempre lo stile country chic:
camere arredate con personali-
tà e con l'estro di abbinare pezzi
vintage a un mood contempora-
neo, e un rigoglioso spazio ver-
de che circonda la struttura, uti-
lizzato per proporre agli ospiti

tante esperienze, dalle più acti-
ve alle più romantiche e oziose.
C'è anche la possibilità di preno-
tare un picnic d'autore, con un
cestino contenente un'insalata
di pasta, un salame cacciatori-
no, una pagnotta al grano anti-
co, una focaccina, una frittata
di verdure, una macedonia di
stagione e una torta casereccia.
Il tutto da accompagnare a una
bottiglia di vino della cantina di
Villa Sparina, che con il Cortese
realizza anche un interessante
Metodo Classico che riposa 36
mesi sui lieviti.
Anche la Rocca di Arignano,

non troppo distante da Torino,
è una tappa piacevole sulla stra-
da verso il mare. Qui lo chef Fa-
bio Sgrò, in collaborazione on
Margherita Cavaglia di Picnic
Piemonte, propone un cestino
con prodotti di stagione, dal
flan di verdure all'insalata di pri-
mizie dell'orto fino all'orzotto
dello chef, accompagnati da
una focaccia pugliese e da un
dolce al cucchiaio per finire (30

euro acqua e caffè inclusi). Il pic-
nic si può gustare sul prato
dell'Orangerie, nel giardino dei
semplici, oppure - se si vuole sta-
re più comodi, seduti intorno a
un tavolo anche nella terrazza
delle feste. Per chi vuole, c'è an-
che la possibilità di prendere il
cestino d'asporto e di consuma-
re il pranzo in un posto a piaci-
mento, anche eventualmente
noleggiando un'e-bike.
Un picnic gourmet non neces-

sita per forza di una struttura
d'appoggio: bastano un po' di
verde lungo la strada e una scor-
ta di cose buone da mangiare.
Tra le diverse opzioni, per chi

vuole strafare, c'è anche il kit
picnic al caviale proposto da
Calvisius, che prevede a 199 eu-
ro una borsa termica contenen-
te acciughe del Cantabrico, ven-
tresca di tonno, sardine e mini
Blini, oltre ovviamente a una
confezione di caviale di storio-
ne bianco. Poi si può ripartire
per il mare con uno spirito nuo-
vo.
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Open air
Nella foto i travel
blogger di
Alessandria
Claudia e Mattia
di
@2 cuori in viag
gio

Caviale
C'è il kit picnic al
caviale proposto
da Calvisius a 199
euro

Rocca di
Arignano
II pranzo è
preparato dallo
chef Fabio Sgrò
con Picnic
Piemonte 
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