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UN MOTOSCAFO
PER IL LEFAY
Nuovo servizio al Lefay Resort & Spa di
Gargnano: gli ospiti
possono scoprire le
bellezze del Garda su
un esclusivo motoscafo 1017 Lido guidato
da esperti skipper.

NOTTI MAGICHE
A LEOLANDIA
A Leolandia di Capriate tutti i sabati di luglio e agosto apertura del parco fino alle
22 con le Notti Magiche, ricche di eventi
per grandi e piccini ed
esibizioni live.

PELLEGRINAGGIO
AFATIMA
Rusconi Viaggi (tel.
0341 363077) propone un pellegrinaggio a
Fatima della durata di
5 giorni, dal 12 al 16
agosto, con partenza
in aereo da Orio al Serio. Quota 635 euro.

ILDISTRETTO DELLAQUALITÁ

UNACANTINA INCASTELLO

NelDistrettodel Vino diQualità dell’Oltrepò Pavese
leuve sonocoltivatecon passione, cercandodi limitare
ilpiù possibilel’utilizzo di sostanzechimiche edi solforosa

NelCastello diRovescala sonosituate lecantine storiche
della«PeregoePerego»,che conservano tutti iparticolari
architettoniciedovevengono affinati i vinipiù importanti

STORIAE PAESAGGI.Un tourattraversoluoghiincantevoli, sentieri naturalistici,ville, pievi,chiese, castellie vigneti centenari

OltrepòPavese sul «parallelo delvino»
Negliantichiborghi ogniviuzza
«parla»eprofuma divendemmie
edelleantiche coltivazioni
cherisalgono all’epoca dei romani
di Enrico Grazioli

Quello dell'Oltrepò Pavese
è un paesaggio fortemente segnato dall'uomo, non deturpato dalla speculazione edilizia, bensì marcato da filari di
viti che creano una geometria bellissima che si interseca con le curve morbide delle
colline, su cui sorgono armonicamente antichi borghi in
cui ogni viuzza parla di vino.
Il territorio è attraversato
dal 45° parallelo Nord, il famoso «parallelo del vino»
che percorre le zone più vocate alla viticoltura, come anche il Piemonte, la zona di
Bordeaux e l’Oregon. Nella
zona nord-ovest dell'Oltrepò
a dominare è l'uva Croatina,
che è alla base della Bonarda,
il vino più diffuso assieme al
Pinot Nero, già coltivato nella zona dai romani di cui oggi
si conservano alcune tracce.
L’ambiente offre luoghi di
raro incanto, sentieri naturalistici ricchi di tradizioni contadine, ville ottocentesche di
ineguagliabile bellezza, colli
bordati da vigneti centenari
in mezzo ai quali le comunità
del passato hanno edificato
pievi e chiese dagli alti campanili e castelli che ancora oggi, a distanza di tanti secoli,
sembrano ergersi a protettori delle loro valli.
Oggi tuttavia, se si dice Bonarda, si pensa subito a quel
frizzante di bassa qualità venduto a due euro o meno sugli
scaffali della grande distribuzione o sui ripiani degli autogrill: senza anima, servito
ghiacciato, non mostra difetti, ma nemmeno pregi.
L'immagine dell'intero terri-

torio con il tempo ne ha risentito, ma da qualche anno alcuni vignaioli si sono uniti nel
Distretto del Vino di Qualità
dell'Oltrepò Pavese per mostrare che la Bonarda, ferma
o mossa, è ben altro. A Rovescala, Montù Beccaria, San
Damiano al colle e in tutte le
colline che separano questa
fetta di Lombardia dall’Emilia, le uve sono coltivate con
passione, limitando l’utilizzo
di sostanze chimiche e di solforosa, mostrando il vero
aspetto di un vino strettamente legato al territorio e alla sua storia.
A Rovescala, Fratelli Agnes
propone una Bonarda frizzante «Cresta del Ghiffi» che
ha la particolarità di essere
una vendemmia tardiva.
Una visita la merita anche
l'azienda Perego e Perego,
all'interno del castello del
600 (belli gli affreschi a soffitto) dove assaggiare invece la
versione ferma senza solfiti
aggiunti. Tra i frizzanti, quello di Francesco Quaquarini
di Canneto Pavese si abbina
perfettamente con il risotto
alla Bonarda con paste di salame di Varzi e i fagioli borlotti, che si può mangiare
all'agriturismo La Dogana Castello di Luzzano, azienda
che propone pure un piacevole metodo Martinotti «Magòt» con Pinot Nero. Da segnare sul taccuino anche
l'agriturismo Calice dei Cherubini dell'azienda Calatroni
a Montecalvo. Il menù cambia ogni mese e, prima del
pranzo, viene proposta una
passeggiata tra le vigne. Ma a
stupirvi saranno i vini: dal riesling renano d'annata al metodo classico Pinot 64.

Lo stupendo paesaggio dell’Oltrepò Pavese, marcato da lunghi filari di viti

Parcoapertofino alle 3 dinotte

Vacanzein Austria

MegafestaaGardaland
perisuoiquarant’anni

Ilresortdell’«Allegria»
amisuradibambini

DomenicaGardalandcompie
40anni, mala festainizierà già
ilgiorno precedentecon
l’aperturastraordinaria del
parcofinoalle 3dinotte.
Musica,parate e showper
tuttoilgiorno,e alloscoccare
della mezzanottescenografici
fuochipirotecnicirealizzati per
l’occasione.
Ifesteggiamenti veri e propri
inizierannoalle 18.30 disabato
conla divertentee colorata
AnniversaryParade composta
da tuttolostaff artistico del
Parcoe da oltre 170figuranti
che,attraverso i loro costumi,
farannoriviverele diverse

All’AllegriaResortdi
Stegersbach,nelcuore del
Bürgenlandmeridionale,in
Austria,l’estate sembrafatta a
misuradibambini: il
grandissimoparcotermale
della struttura-14 vaschecon
1.500mqdisuperficie
acquatica-ha infatti tante aree
pensateperil loro
divertimento.Apartire dagli
scivolie dalla grandepiscina
conle onde,senza dimenticare
l’areagiochi, chesiestende per
6.700mqtra le termee l’hotel.
L’AllegriaResort (4 stelle),
chedisponeanchedi unaSpae
diuncentroestetico, è divisoin

epochediGardaland.Nella piazza
della ValledeiRe saràallestita
unagigantescatorta da record
alta8metri e «vestita»con oltre
40milapalloncini. Eproprioalla
sommitàdella torta-palcoscenico
sidaranno battagliai Djdel
PapeeteBeachdiMilano
Marittima,mentreal «secondo
piano»della tortaalcuni ballerini si
esibirannoindanze scatenate.
Alle2dinotte sarannodistribuiti
oltre 200kg ditortae si brinderà
conoltre 600 bottiglie di
spumante.Per vivereil fantastico
40°compleannodiGardaland il
bigliettod’ingresso, a partiredalle
ore18di sabato,costa 25 euro.

Giochiinpiscina
intrezoneresidenziali:Village(da
76euro apersona a notte),Family
(da97euro a notte) e infine
Residenz(doppiegrandi osuites).
Tuttele quoteprevedono la
pensionecompletaPlus.

Idee&Occasioni
ESTATEALSOLE
DELL’ESOTICABALI

SAINTMARTIN
UNTUFFO NEI CARAIBI

DAAREQUIPAA CUSCO
I«GIOIELLI» DELPERÚ

Estate al sole di Bali, nell’arcipelago della Sonda. Il pacchetto proposto da Go Asia
(tel. 011 2089301) prevede
un piacevole soggiorno mare
e comprende 7 pernottamenti con prima colazione, trasferimenti, tre escursioni, un
pranzo in ristorante tipico e
una cena sulla spiaggia di
Jimbaran a 640 euro fino al
15 settembre. A parte il costo
del volo

Vacanze al sole di Saint Martin, l’isola francese delle Piccole Antille nel mar dei Caraibi. Seven Days (tel. 011
3271476) propone una combinazione di 9 giorni (7 notti)
a 976 euro con volo da Parigi
(tasse aeroportuali a parte),
trasferimenti, hotel 3 stelle
superiore con sistemazione
in junior suite con prima colazione. L’offerta è valida fino
al 15 settembre.

Agosto tra i gioielli del Perù.
Tappe a Lima, Paracas (con
puntata alle isole Ballestas),
Arequipa, Puno (con escursione alle isole galleggianti
degli indios Uros), Cusco e infine le spettacolari rovine del
Machu Picchu. Costo del pacchetto di 15 giorni (12 notti)
proposto da Tour 2000 (tel.
071 2803752) 3.050 euro
con volo, hotel con prima colazione e alcuni pranzi.

Una vacanza a Bali

Il mare di Saint Martin

Arequipa, la «città bianca»

Un ambiente unico ed affascinante
fronte lago per degustare i vini del
Garda e non solo...
Nel cuore del centro storico
di Desenzano del Garda
Piazza Ulisse Papa, 9 - Lungolago di Desenzano del Garda - Tel. 030 9142253 - 030 9914952 - www.libertydesenzano.it

