FA RO NOT IZI E. IT
Anno III - n° 23
Marzo 2008

DAL POLLINO A SPALTENNA: SUGGERIMENTI PER
UN WEEK-END
di Nicola Perrelli

Redazione e
amministrazione:
Scesa Porta Laino, n. 33
87026 Mormanno (CS)
Tel. 0981 81819
Fax 0981 85700
redazione@faronotizie.it
Testata giornalistica
registrata al Tribunale di
Castrovillari n° 02/06
Registro Stampa (n.188/06
RVG) del 24 marzo 2006
Direttore responsabile
Giorgio Rinaldi

Bei giorni quelli passati nel territorio del Parco
del Pollino in Basilicata. Luogo senza uguali per
gli amanti della montagna. Dove alle vallate
amene, coronate di boschi di faggi e ai dolci
sentieri si avvicendano paesaggi rupestri
dominati dagli imperiosi pini coricati, e aspre e selvagge gole che
squarciano la montagna formando canyon di impareggiabile bellezza
come quelle del torrente Raganello.
A quote più basse lo spettacolo dei paesini e dei borghi. Abbarbicati sulle
rocce per fare posto ai terreni dove cresce l’uva vermiglia dell’Aglianico, il
cui vino secondo Orazio da “conforto, gioia e fiducia”.
Che dire però del fine settimana trascorso nel Chianti in Toscana?
Siamo tra i luoghi più fotografati d’Italia, celebrati da pittori, immortalati in
versi e in prosa e oggi dichiarati dall’Unisco Patrimonio dell’Umanità.
Amati e frequentati dagli estimatori dei “magici rossi” del Chianti.
Sopra il centro di Gaiole in Chianti, borgo delle terre di Siena che si
raggiunge percorrendo la panoramica Cassia, sorge il Castello di
Spaltenna. Antico monastero del mille d.c. con annessa Pieve romanica,
interamente ristrutturati per ospitare un complesso alberghiero composto
di 40 camere e suite, differenti per categoria, posizione ed originalità degli
arredi.
L’atmosfera è d’altri tempi e all’insegna del benessere e del lusso: più che
un albergo è una nobile dimora.
Di classe superiore il ristorante che offre menù a la gran carte e vini di
oltre 400 tipi, che il maitre, preparatissimo, abbina sapientemente ai
piatti scelti.
A poca distanza dal castello su un poggio è situata la torre di Vertina,
splendida architettura medioevale, trasformata in suite di lusso, dotata di
tutti i più moderni confort, inclusi il solarium.
Per ogni altra esigenza della clientela basta chiamare il maggiordomo,
presente 24 ore su 24. Il tutto al modico prezzo di € 2.600 al giorno.
Ma non c’è fretta: la Torre è prenotata per i prossimi due anni!!!
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