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Mai provato il wine resort?
Degustare un buon calice in cantina, farsi
massaggiare con il mosto e fare il bagno in una
vasca tiepida piena di vino. Ecco le delizie che
potete regalarvi in una wine-spa. Con un indirizzo
speciale, molto gourmand
[ V A NIT Y F OOD / L U OG HI]



COMMENTA

Crazy Kids di Ke$ha
Frasi da film di La barzelletta

1
12

A View to a Kill di Duran Duran

Diane Young di Vampire Weekend

IN UMBRIA, LE DELIZIE DEL WINERESORT
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Immaginate di abbandonarvi ai vostri pensieri in una vasca riempita con dell'ottimo Sangiovese,
mentre degustate un calice di rosso illuminati solo dalle luci della crioterapia. Poi, per finire in
bellezza, vi potete regalare un massaggio a base di sali aromatici e mosto d'uva. E' la wine-spa la
tendenza dell'autunno per tutti i viaggiatori gourmand. Tra una vendemmia e una degustazione in
cantina, è sempre più comune l'opportunità di fare un'esperienza «full immersion».
Si va a fare shopping direttamente dal produttore, si visita il territorio e si scoprono i prodotti
enogastronomici e magari anche la storia del vino, attraverso un percorso archeologico ad hoc.
Un indirizzo speciale? Il resort Le Tre Vaselle, a Torgiano, piccolo borgo sparso tra le dolcezze della
campagna umbra. Di proprietà della famiglia di Lungarotti, dell'omonima azienda vitivinicola al
femminile, amministrata con passione da Chiara Lungarotti e dalla sorella Teresa, questo luogo
magico ha annesso un interessante museo del viso e dell'olio. Le due strutture
nato da un'idea di Giorgio Lungarotti e curato dalla moglie Maria Grazia Marchetti, è situato nel
seicentesco palazzo Graziani Baglioni, nel centro di Torgiano e comprende pezzi cha vanno
dall'epoca fenicia a quella contemporanei.
VINOTERAPIA
Tornando alls spa, a Torgiano scoprirete, con trattamenti da fare da soli o in coppia, le proprietà
antiossidanti del vino (attenzione a non farsi tentare dall'assaggiare l'acqua della vasca in cui vi
immergeranno, seppur invitante). Vino, acini e mosto possono avere effetti molto benefici. Potrete
scegliere tra un massaggio al cuoio capelluto col nettare di vino, un massaggio viso e corpo
purificante e ringiovanente al mosto e olio di vinaccioli o un massaggio a quattro mani al vino,
inebriati dall'essenza di Sangiovese.

CORSI DI CUCINA E PIATTI GOURMET
Se poi, dopo i trattamenti beauty, vi è venuto un certo appetito, potete provare i menu proposti dal
ristorante Le Melograne, premiato dalla guida Bibenda come Ristorante dell'anno 2013.
Lì potrete assaggiare sfoglie, pane e dolci vengono preparati rigorosamente a mano e prodotti locali
di altissima qualità quali formaggi, olive, olio extra vergine d'oliva, tartufi, carni prelibate, miele,
conserve e numerose erbe aromatiche coltivate direttamente nell'orto dell'albergo. Semplici, pur se
rielaborate, le specialità umbre trovano ampio spazio. Da non perdere i ravioli ripieni di ricotta e
erbe, frascarelli al pomodoro, insalata di quaglie, veline di prosciutto di cinghiale con piccole
quenelle di caprino, uvetta, pinoli e coste di indivia belga, millefoglie di cialde all’anice con bavarese
di miele d’acacia e salsa di fragole di bosco. E se volete letteralmente mettere le mani in pasta,
potete cimentarvi nei corsi di cucina tenuti dagli chef del ristorante stesso, capitanati dal
bravissimo Ciro D'Amico.

WINE SHOP O DEGUSTAZIONI IN CANTINA?
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Adiacente al resort potete imbattervi nel wine shop delle Cantine Lungarotti. Nel negozio, vendita
al dettaglio dell'intera gamma di vini della casa vitivinicola, ma anche gadgets dell'azienda, dai
cavatappi ai teli da mare.
Sempre al wine shop è possibile degustare l'intera gamma dei vini Classici Lungarotti, e - su
prenotazione - anche quelli della gamma Riserve. E' possibile assaporare i vini con tranquillità al
banco, seduti su comode poltrone davanti all'accogliente camino in pietra. Stesso discorso per
l'adiacente Osteria del Museo con la gamma di specialità come Grappa Riserva di Sagrantino e
Grappa di Rubesco, gli olii Extra Vergine DOP e Cantico il Nocino e i condimenti balsamici.
vino/ Ristoranti
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Scritto da Sara Tieni
Giornalista professionista, ho sempre lavorato in magazine femminili (Anna,
Grazia, Donna Moderna). Approdata a Vanity Fair nel 2004, dopo anni nella
moda, sul web (Vanityfair.it) ho riscoperto una passione coltivata golosamente
sin dall'infanzia: il food. Amo scrivere di cibo, cucinare e, naturalmente,
mangiare. Ho anche una pericolosa passione per gli show-cooking, meglio se
bizzarri. Nel canale VanityFood.it cerco di farvi ingolosire. Astenersi inappetenti.
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