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idee: capodanno contadino

Le fattorie
di mezzanotte

Feste di campagna 
e visite alla mostra di 
Leonardo. Mare, focolari 
e letture dantesche. 
La bella Italia nascosta 
celebra sobriamente 
il nuovo anno. Brindando 
bene, nei casali e negli 
agriturismi autentici

1. Sapori contadini e ricette 

della tradizione per il cenone di fine 

anno. 2. La semplicità di una tavolata 

in campagna. Per celebrare 

le feste si prenotano agriturismi 

e locande nel verde. 
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Voglia di campagna, di cibo sano, di pomeriggi 
pigri e giornate nei boschi. Anche a dicembre, e soprattutto a Capo-
danno. Magari scegliendo un buen retiro che si lascia ricordare come 
gli interni dell’ultimo film di Pupi Avati Il cuore grande delle ragazze. 
Perché la semplicità contadina è il vero lusso. Più che mai un valore 
quando la crisi incalza e incoraggia scelte sobrie, oculate. Nelle pie-
ghe dell’Italia minore, nascosta, elegante nelle tradizioni e nelle cu-

cine, la frugalità è una ricetta che non sa di moda passeggera. È uno 
stile di vita. Da riscoprire nelle giornate di festa, assieme a tesori d’ar-
te, concerti e cenacoli. Ecco, da nord a sud, cinque luoghi dove as-
sicurarsi buon cibo e atmosfere rustico-chic. E apprezzare, anche 
solo per pochi giorni, una convivialità genuina e quel lusso che pas-
sa attraverso le cose semplici, letture al caldo di un antico camino, 
nuotate nelle acque tiepide di una sorgente naturale, un brindisi con 
i fattori. Senza dimenticare détour nei patrimoni culturali del Bel 
Paese e pomeriggi di shopping gastronomico. 

A mezz’ora d’auto da Torino, a una manciata di chilometri 
dalla Reggia di Venaria, e dai campi da golf della Mandria e dal 
Circolo Golf Torino, il Relais Bella Rosina evoca un pezzo di 

storia italiana. Bigio e Bigia, al secolo Vittorio Emanuele II e la sua 
amata Bella Rosina, lasciavano volentieri i cerimoniali di corte per 
rifugiarsi nel vicino Castello della Mandria, settecentesco, nasco-
sto tra i silenzi del parco, tremila ettari di flora e fauna, dal 1978 
parco pubblico regionale. La semplicità e l’allure di una campagna 
mai violata sono ancora oggi un regalo per le feste. Nelle antiche 
cascine del relais, ristrutturate con rispetto di architetture e mate-
riali – sono valse il marchio Ecolabel – si aprono raffinati spazi 
comuni, 21 camere di una eleganza schietta, alcune arredate con 
mobili di famiglia, una spa e il ristorante Gemma di Rosa che si bea 
di un giardino d’inverno incorniciato da piante secolari. La cucina 
reinventa vecchie ricette del territorio, mentre per il cenone il gio-

vane chef Stefano Costa, con esperienze da Alain Ducasse, imban-
disce un menu con particolari attenzioni a chi ha simpatie vegeta-
riane. Fin dalla mise en bouche: crema di zucca con olio di zenze-
ro e peperoncino. Seguita da risotto al melograno, crema di lentic-
chie e timo, e piatti che riscoprono i sapori delle vicine Valli di 
Lanzo. Il brindisi è accompagnato dal panettone fatto in casa e da 
semifreddo alle castagne. Poi tutti all’aperto per salutare il nuovo 
anno con una breve passeggiata nel parco al lume delle torce, in 
omaggio ai riti della comunità celtica insediata un tempo nella zo-
na. 

Il primo dell’anno vige la regola della pigrizia, ma c’è chi si la-
scia coinvolgere dalle passeggiate nel verde, in bici o a piedi, nel 

1. Si chiama Lux l’opera di 

Giancarlo Cauteruccio in 

piazza Duomo a Lecce. Accesa 

in occasione della rassegna 

Illuminando Lecce. 2-3. Brindisi 

nel loggiato della Masseria Torre 

del Diamante, a Suvereto. Offre un 

pacchetto per Capodanno.
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Parco Regionale La Mandria, aperto tutti i giorni (in inverno 
8-17) e magari visitare gli appartamenti di Borgo Castello che fu-
rono il buen retiro di re Vittorio Emanuele e della Bella Rosina. Il 
relais organizza su richiesta escursioni e ciaspolate nelle vicine Val-
li di Lanzo (tutti i giorni ma non l’1/1); molti si dedicano a relax e 
massaggi nella beauty farm, con un ricco menu di trattamenti (ac-
cesso dai 14 anni in su). Da non tralasciare una visita alla Reggia di 
Venaria, aperta anche il primo dell’anno. Oltre al Potager Royal, 
con giardini, sale e gallerie che furono l’invidia di Versailles, l’at-
tenzione va tutta alle due ultime mostre del cartellone per il 150° 
dell’Unità d’Italia. Moda in Italia. 150 anni di eleganza, fino all’8 gen-
naio ripercorre un viaggio nello stile italiano dal 1861 a oggi, da 
Gabriele d’Annunzio agli esperimenti del futurismo, dalle dive del 
cinema agli stilisti contemporanei. Mentre le Scuderie Juvarriane, 
fino al 29 gennaio, sono il set della grande mostra Leonardo. Il genio, 
il mito. Tra grandi macchine leonardesche, in un allestimento fir-
mato dallo scenografo, premio Oscar, Dante Ferretti, viene espo-
sto per la prima volta fuori della sua sede abituale il celebre Auto-
ritratto a sanguigna assieme a una trentina di disegni autografi, fra i 
quali il Codice sul volo degli uccelli. Mostra nella mostra L’oro invisibile. 
Il Cenacolo, Leonardo da Vinci. 12+1 opere preziose, una suggestiva espo-
sizione del designer Giulio Manfredi e dei suoi gioielli dedicati al 
Cenacolo Vinciano presentata nella cornice della Cappella di 
Sant’Uberto, che rievoca la sacralità e il mistero del capolavoro 
leonardesco. A pochi km, il cuore di Torino, con le installazioni di 
Luci d’Artista e i tanti eventi del Natale (per info, www.turismoto-
rino.org; www.torinoplus.it). Al rientro in hotel, ed è assicurato 
anche domenica 1° gennaio, si apprezza il brunch sabaudo e una 
merenda sinoira servita in albergo nel pomeriggio (15 €, da preno-
tare). Prima di partire, magari dopo aver fatto tappa alla Palazzina 
di Caccia Stupinigi, riaperta il 19 novembre, compere di mieli e 
marmellate prodotte nella tenuta. 

Anche l’Emilia cela un indirizzo per un Capodanno nel verde: 
Le Occare Guest House a Runco di Portomaggiore, una ven-

1. Una giornata nella 

brughiera del Parco La 

Mandria: la carrozza 

dei golosi fa sosta 

anche a Villa Laghi, 

voluta dal re Vittorio 

Emanuele II come 

reposoir di caccia. 

2. Il Relais Bella 

Rosina offre pacchetti 

per Capodanno.

3. Cenone contadino 

alla tenuta La Casella, 

in Val di Chiana. 

Doppia in mezza 

pensione 120 €. 
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tina di chilometri da Ferrara. Nel cuore di un’azienda agricola di 64 
ettari, è una fattoria del Settecento con tre deliziose camere arredate 
con vecchi mobili di famiglia e salotti pieni di libri e buona musica. 
E proprio il 31 dicembre sarà un pianista a deliziare la serata, e nei 
giorni precedenti si potrà ascoltare un gruppo di jazzisti. L’atmosfera 

è familiare e gli ambienti rilassati, 
travi a vista, cotto antico, preziosi 
corredi, trouvaille da mercati d’an-
tiquariato, soprattutto parigini. 
Nel piccolo ristorante, aperto an-
che agli esterni, tovaglie francesi di 
lino, posate d’epoca, cristalli e ce-
ramiche di pregio. Si apprezzano le 
specialità caserecce di Cristina, 

squisita padrona di casa: paste fresche e pane casalinghi (la tipica 
ciupéta ferrarese preparata come una volta e cotta nel vecchio forno 
a legna), verdure biologiche dell’orto. Ma soprattutto il caviale fer-
rarese, di storione e di trota, una prelibatezza recuperata da un’anti-
ca ed esclusiva ricetta ebraica che oggi si può assaggiare solo qui, e un 
tempo molto famosa a Ferrara. 

È in questa sala, riscaldata da un grande camino, che viene ser-
vita la cena di Capodanno con un menu a base di tartufi raccolti nel-
la tartufaia della tenuta. Si inizia con tartine di caviale di storione al-
la ferrarese e si prosegue con tortelloni all’astice e tartufo, pasticcio 

1. Per le feste si apprezzano 

la semplicità degli ambienti di 

campagna, accoglienti come a 

La Casella, 20 km da Orvieto.

2. Testa femminile, carta 

leonardesca 1485-90, in 

mostra alla Reggia di Venaria. 
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di maccheroni con tartufo, accompagnati da Chablis Premier Cru. 
Come secondi, l’uovo impanato e fritto con fonduta di parmigiano 
e tartufo bianco pregiato, il tartufo in crosta con salsa bordolese, 
bondiola della tradizione con lenticchie e Barbaresco Riserva Pro-
duttori del Barbaresco. Il dessert? Tortino caldo di cioccolato, panet-
tone e dolcetti delle feste. 

Fuori c’è la campagna padana, pianeggiante e silenziosa, da esplo-
rare a piedi, in bicicletta e a cavallo: una fattoria non lontano mette a 
disposizione alcuni cavalli da sella. Si passeggia nella proprietà in 
compagnia dei cani Gully, Leo, Vento e Ron tra boschetti di querce, 

farnie, tigli, noccioli e uccelli di ogni specie. Da non perdere, nelle vi-
cinanze, e aperte nei giorni di festa, le Delizie Estensi del Verginese e 
di Belriguardo, la Versailles dei duchi d’Este, insieme alla necropoli 
romana di Voghenza. In venti minuti si è a Ferrara, che ha appena 
inaugurato i nuovi allestimenti di Palazzo Costabili, sede del Museo 
Archeologico. A Palazzo dei Diamanti si visita anche il 1° gennaio Gli 
anni folli. La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalí. 1918-1933. Dipinti, scultu-
re, costumi teatrali, fotografie e disegni dei protagonisti della vita arti-
stica nella Ville Lumière all’indomani della Grande Guerra: Monet, 
Renoir, Mondrian, Picasso, Braque, Modigliani, Chagall. 

1. Mobili di famiglia e camini scoppiettanti a Le Occare, una 

fattoria del ’700 a 20 km da Ferrara. 2. Relax all’aperto, nel casale 

di campagna. 3. Atmosfera e citazioni al Relais Bella Rosina, nel 

Parco Regionale La Mandria. 4. Una delle installazioni di Luci 

d’Artista a Torino: Vento Solare, di Luigi Nervo in piazzetta Mollino. 
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L’arrivo dell’anno nuovo può essere anche un omaggio al trend 
del biologico. Un veglione con prodotti certificati è quello organizza-
to dall’Azienda Biodinamica La Cerreta di Sassetta, tra le colline 
della Val di Cornia, in Alta Maremma. Un minias-
saggio del menu: tortelli maremmani di farina di ca-
stagne ripieni di ricotta e marroni con salsa al caprino 
e galletto livornese con funghi porcini. La festa è nel-
le antiche stalle e nella cantina di questa casa conta-
dina con pavimenti in pietra serena del Settecento 
forgiati a mano. Il cibo è uno dei grandi atout, a ta-
vola arrivano solo verdure, frutta, ortaggi, carni, salu-
mi e formaggi dell’azienda, l’olio è quello della tenuta, 
la prima colazione è a base di latte, yogurt e burro fre-
schi. L’altra ricchezza di questa proprietà sono i caval-
li maremmani lasciati liberi nella tenuta. E montarli è 
un piacere per i più esperti, un’emozione da vivere 
anche il primo dell’anno. Non ci sono briglie, speroni o frustini, e le 
selle sono su misura e al posto del morso c’è una semplice capezzina. 
L’approccio è dolce, e i gesti lenti e armoniosi: possono cavalcare an-
che i bambini dagli otto anni. La Cerreta cela poi una piscina di acqua 
termale, una sorgente scoperta da Vilma Scateni e Daniele Mazzanti, 

i proprietari, quasi per caso. Così ora, accanto alle due case dove si 
aprono le camere per gli ospiti, arredate con mobili di arte povera, è 
stato inaugurato un centro wellness con piscine interne ed esterne tra 

i 25 e i 38 gradi. Ci si può tuffare all’alba del nuovo an-
no o dopo il brindisi, sono sempre aperte. La tenuta 
è in un angolo prezioso della Toscana più autentica, 
ricca di sorprese e tesori d’arte. Dal castello feudale 
del borgo di Sassetta, aggrappato su un costone roc-
cioso tra la Val di Cecina e la Val di Cornia, alle ar-
chitetture medievali di Canneto, fino ai reperti ar-
cheologici nascosti nei boschi non lontano dalla te-
nuta (La Cerreta organizza visite guidate con esperti, 
da 20 €). Nel tour di inizio d’anno si può fare una 
puntata al laboratorio Quel Pellaio di Diego a Su-
vereto, per acquistare scarpe, cinture, borse e stivali 
su misura. Scendendo verso la pianura s’imbocca la 

vecchia Aurelia, e poi seguendo l’antica via consolare si piega verso 
nord fino a Bolgheri. I 5 chilometri di cipressi alti e schietti in dupli-
ce filar di carducciana memoria sono uno spettacolo anche in inverno. 
All’inizio del viale, ecco il piccolo oratorio dedicato a san Guido della 
Gherardesca, santo eremita vissuto nel Medioevo. Da qui la strada 

1. La Reggia di Venaria 

è aperta anche il primo 

dell’anno. Si visita la mostra 

dedicata a Leonardo e i giardini. 

2. Il Presepe di Emanuele 

Luzzati, dal 27 novembre 

a Torino. 3. Progetto, opera 

di Bonalumi proposta dalla 

Galleria Repetto di Torino. 

4. Pietra e camini al ristorante 

dell’azienda La Cerreta. 
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prosegue diritta e si può fare a piedi o in bici fino al borgo di Bolghe-
ri, protetto da mura medievali. La poesia di questo luogo si ritrova nei 
grandi vini prodotti qui, che alla fine degli anni Sessanta hanno segna-
to il rinascimento dell’enologia italiana. In paese tanti locali e botte-
ghe, La Leopolda, capi in cashmere a prezzi contenuti, L’Argentie-
re, pietre dure semipreziose e gioielli originali. L’Enoteca Tognoni è 
l’unica che serve tutti i grandi rossi della zona anche al bicchiere. Sot-
to le grandi volte di terracotta c’è il ristorante, aperto per pranzo, cena 

o per le tipiche merende toscane 
con salumi, formaggi e sottoli (dai 
12 €). Per visitare le cantine su pre-
notazione basta contattare l’asso-
ciazione Strada del Vino e dell’Olio 
Costa degli Etruschi, tel. 
0565.74.97.68, www.lastradadelvi-

no.com. Infine, per un pomeriggio di relax, si prenotano i nuovi trat-
tamenti a base di alghe del Nord Atlantico, alla menta e ghassul 
dell’Oceano Indiano, offerti a Natale al Tombolo Talasso Resort a 
Marina di Castagneto Carducci (www.tombolotalasso.it). 

Autenticità, natura, quiete, buona cucina, familiarità: sono queste 
le parole d’invito dell’Antico Feudo di Campagna La Casella in 
Umbria, nel cuore della Val di Chiana, a 20 chilometri da Orvieto e 
Città della Pieve. Dietro questa azienda agricola di famiglia, con 400 
ettari di bosco e verde a perdita d’occhio, c’è la passione per la cam-
pagna di Luciano Nenna. “La Casella è uno stile di vita, un viaggio 
sensoriale, per tornare ad apprezzare il valore della sobrietà, ma senza 

1. La piscina di acqua 

termale del casale La Cerreta: 

qui gli ospiti fanno un bagno 

rilassante a inizio anno. 

2. Le Grotte di Castellana.
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C’è chi è convinto che a inventare Babbo 
Natale sia stata la Coca-Cola. In realtà 
furono gli olandesi a importare in America il 
santo che poi sarebbe diventato Santa 
Claus. Nella prima illustrazione, in un libro 
del 1823, era vestito da cacciatore. 
Qualche anno dopo venne introdotto il 
cappotto rosso con la pelliccia bianca che 
poi sarebbe diventato uno standard con la 
diffusione, negli Stati Uniti, delle cartoline 
d’auguri.
Negli anni Venti del Novecento, la Coca-
Cola utilizzò questa immagine per la sua 
pubblicità e da allora è diventata una 
immagine collettiva che ha messo in 
secondo piano i simboli delle feste, anche 
della nostra civiltà contadina. 
Oggi, le luminarie nelle vie delle città, 
l’albero, i fuochi pirotecnici di Capodanno 
sono ciò che rimane della lotta contro il 
buio, la ricerca della luce nei mesi 
dell’oscurità invernale, del calore contro il 
gelo che una volta si combatteva 

semplicemente con il fuoco. Un grosso 
pezzo di legno rappresentava lo spirito di 
Natale e faceva da guida fino a San 
Silvestro.
Enzo Bianchi, piemontese, in Ogni cosa alla 
sua stagione (Einaudi, 2010), racconta che, 
la vigilia di Natale, gli uomini continuavano a 
lavorare come negli altri giorni e solo verso 
sera portavano a casa un ceppo. Quel 
tronco con le sue radici, tagliato alla base 
degli alberi e lasciato seccare a lungo sotto 
il portico, veniva messo nel camino prima 
che tutti andassero in chiesa per la messa 
di mezzanotte: ardendo lentamente 
avrebbe aspettato il ritorno dei padroni di 
casa. “Allora, assieme a un bicchiere di 
moscato, ci si scambiavano gli auguri, si 
aprivano i regali e poi si andava a letto. Se 
al ritorno della messa si trovava il ceppo 
che ardeva di un fuoco robusto si diceva: 
buon segno, ci sarà pace in famiglia e con i 
vicini”, scrive Bianchi. 
Anche i contadini toscani usavano un 

grosso ceppo di quercia 
che bruciava tutta la notte 
della vigilia e veniva 
riacceso ogni sera fino 
all’Epifania. Al Sud, 
invece, il ceppo veniva 
ricoperto di edera e 
circondato da altri dodici legni più piccoli 
come simbolo di Gesù e degli apostoli. 
Proprio da questa antica abitudine derivano 
i dolci di cioccolata a forma di ceppo, per il 
pranzo di Natale.
Al bosco è legata la principale festa 
natalizia sul Monte Amiata, quella delle 
Fiaccole di Natale di Abbadia San 
Salvatore (Si). Sono fuochi alti 6-7 metri 
preparati con grandi cataste a forma di 
piramide che possono durare molto a lungo 
mentre ai passanti, per tutta la notte della 
vigilia, vengono offerti vino, pane, salsicce 
arrostite e salumi. In un modo o nell’altro, il 
freddo passa.

David Rossi

Auguri di fuoco

rinunciare ai piccoli piaceri”, precisa questo ex manager deciso a cam-
biar vita e a incoraggiare chi si arrampica fin qui a godere dei paesaggi 
e delle atmosfere di questo albergo diffuso, con 32 camere dislocate in 
quattro casali nella vallata, un nuovo centro benessere, sentieri da 
percorrere a piedi, stalle per cani e cavalli, campo da tennis. E la sera 
del 31 ci si riunisce tutti assieme per l’aperitivo nella sala impreziosita 
da vecchi attrezzi da campagna, poltrone in pelle, camino scoppiet-
tante e tanto di biliardo. Quando l’invito del padrone di casa, puntua-
le alle 20.30, rende tutto più solenne, in tavola arrivano terrina di ma-
iale all’arancio, pasta fatta a mano, bisquit al torrone e altre bontà. Il 
brindisi di mezzanotte è illuminato dai fuochi d’artificio, poi tutti a 
ballare con il dj dopo aver bruciato spaventapasseri come facevano i 
contadini di un tempo. Se qualcuno tira tardi può contare sulla prima 
colazione servita fino all’una, mentre gli amanti del cavallo organizza-
no gite con picnic nel bosco. Un maggiordomo con jeep al seguito 
(chi non monta a cavallo può chiedere un passaggio) trasporta tova-

1. Una festa in campagna. 2. A Natale, al Tombolo Talasso Resort, 

a Marina di Castagneto Carducci, si prenotano trattamenti innovativi.
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glie, bicchieri di cristallo, lasagne, arrosti e carne alla brace. Arriva pri-
ma dei cavalieri, monta tende, allestisce il banchetto perché tutti pos-
sano partecipare a una grande tavolata nel bosco. Chi preferisce inve-
ce giornate più pigre può rilassarsi nel centro benessere, i massaggi 
sono eseguiti con creme a chilometro zero preparate da Katia Petran-
geli, erborista locale che usa erbe di campagna. E i bambini? C’è il po-
ny club con le lezioni della brava e paziente Marta Verges che intrat-
tiene i bimbi a cavallo. Orvieto è a mezz’ora di auto e Umbria Jazz 
Winter (www.umbriajazz.com), dal 28 dicembre al 1° gennaio, con 
concerti e jam session di Javier Girotto e Paolo Fresu, è uno di quegli 
appuntamenti da non perdere; Gonzalo Rubalcaba si esibisce con il 
suo trio il primo dell’anno al Palazzo del Popolo nel centro di Orvie-
to alle 16. 

Installazioni luminose e ulivi-sculture opera di artisti contempo-
ranei; spettacoli multimediali nelle grotte; passeggiate a cavallo sulle 
spiagge deserte e gite lungo il fiume per scoprire antiche tecniche di 
pesca con degustazioni in masseria. C’è molto da fare, vedere e visi-
tare in Puglia a dicembre, soprattutto durante le feste tra Natale e 
Capodanno. Non ci sono solo presepi viventi, come quello bellissi-
mo in località Pezze di Greco, ma preziose mostre, concerti jazz e 
classici, cene glocal e cenoni tradizionali. Nel Museo Archeologico 
Provinciale Ribezzo di Brindisi sarà inaugurata il 16 dicembre una 
mostra documentaria sull’iconografia femminile con pezzi rari come 
Afrodite, statuetta in terracotta della fine del III secolo a.C.; mentre 
a Bari, nel complesso monumentale di Santa Scolastica, ci sarà fino al 
30 dicembre il progetto di arte contemporanea Back Home con artisti 
pugliesi ormai affermati a livello internazionale come Rossella Biscot-
ti, Pierluigi Calignano, Sara Ciracì, Massimo Grimaldi, Deborah Li-
gorio e Luigi Presicce. Nella vicina Savelletri di Fasano la Masseria 
Torre Maizza del XVI secolo, già sede di lavori site specific, si è arric-
chita di un’installazione dell’artista emergente Carola Bonfili, che la 
galleria milanese Cardi Black Box ha proposto nell’ambito del pro-
getto di residenze Level One; così chi giocherà a golf potrà ammirare 
due ulivi apparentemente identici ai lati del laghetto, in realtà uno è 
in calco di cemento (www.masseriatorremaizza.com). Soggiornare a 
Fasano, tra campagna e mare, è l’ideale per raggiungere velocemente 
le tre province di Bari, Brindisi e Taranto. Di un candore abbagliante 
appare tra gli ulivi la Masseria Torre del Diamante. Qui, in una 
torre della fine del Settecento, vive la famiglia Savarese, mentre sulla 
grande corte interna si affacciano 20 suite bilocali moderne, ricavate 
nell’area un tempo occupata dalle stalle. Hanno pavimenti in cotto e 
arredi in legno di rovere decapato. Il ristorante si apre sulla piscina: 
tutto vetrate, con angolo salotto intorno al camino e una grande sala 
con tavoli country-chic. Intorno c’è l’uliveto secolare di 14 ettari, il 
piccolo orto, il frutteto e l’allevamento di maiali. In cucina il giovane 
chef Filippo Pirillo parte dai prodotti locali e li combina con ingre-
dienti di qualità da tutto il mondo. Per il cenone propone soufflé di 
sfoglia al pecorino di Norcia e ricotta locale, crema di carciofi ai mol-
luschi, ravioli al nero di seppia con salmone affumicato su crema di 
scampi, mousse di castagne. Anche il Relais La Fontanina di Ce-
glie Messapica ha pensato a un viaggio gastronomico alla scoperta 
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Fattorie, masserie,
casali e cenoni
Relais Bella Rosina
Nel parco, in una vecchia cascina.
Indirizzo: Parco La Mandria, via Senatore 
Giovanni Agnelli 2, Fiano (To), tel. 
011.92.33.600, www.bellarosina.it.
Pacchetto di Capodanno: 2 notti in b&b, 
cenone e intrattenimento, brunch del 1° 
gennaio e una prima colazione normale, 
biglietto per visita della Reggia di Venaria o di 
Borgo Castello, da 570 € a coppia. Formula 
Stay More, Pay Less, con soggiorni di 3 
notti, da 720 € a coppia. La merenda sinoira 
al ristorante Gemma di Rosa (da 15 €) è su 
prenotazione, tel. 011.92.33.633.
C/credito: tutte: 
b d f h j m n 

Le Occare Guest House 
Accoglienza calorosa in una fattoria del ’700.
Indirizzo: via Quartiere 156, Runco di 
Portomaggiore (Fe), tel. 0532.32.91.00, cell. 
348.56.33.162, www.leoccare.com. 
Prezzi: doppia b&b da 120 €.
Ristorante Le Occare: piatti tipici della 
tradizione e il famoso caviale ferrarese.
Orari: gio.-sab. 19.30-22.30, su prenotazione 
tutti i giorni a pranzo e da dom. a mer. sera 
(chiuso lun.). Prezzi: menu da 30 €. Cena di 
Capodanno con musica dal vivo 120 €, vini 
inclusi. C/credito: tutte.
a c f g j n

Azienda Biodinamica La Cerreta
Prodotti bio e passeggiate con cavalli.
Indirizzo: località Pian delle Vigne, Sassetta 
(Li), tel. 0565.79.43.52, cell. 338.18.51.877. 
Pacchetto delle feste: 6 notti in doppia in 
mezza pensione dal 26/12 all’1/1 540 €; 
5 notti dal 27 all’1/1 480 €; 4 notti dal 28 
all’1/1 420 €; 3 notti dal 29 all’1/1 360 €. Il 

pacchetto prevede anche un corso di cucina 
toscana, cene a tema, una lezione di qi gong, 
un incontro per imparare a conoscere le 
erbe selvatiche e una passeggiata guidata. 
Pacchetto fino al 18 dicembre: cena a 
tema venerdì sera, sabato spa, visita azienda 
biodinamica, cena bio e riscoperta dei 
suoni del bosco immersi nell’acqua termale, 
domenica mattina equitazione e pranzo: 185 
€ in mezza pensione, dal 10 gennaio 205 €. 
C/credito: Mc, Visa.
a c f h j m n

Antico Feudo di Campagna La Casella 
Un albergo diffuso con 4 casali.

Indirizzo: strada Casella 4, Ficulle (Tr), 
tel. 0763.86.588, www.lacasella.it. 
Prezzi: doppia in ½ pensione 120 €. 
Il cenone costa 40 € a persona.
C/credito: Ae, Mc, Visa. 
a c f j h m 

Masseria Torre del Diamante
Un’antica torre settecentesca, dove 

vivono i proprietari, e 20 suite nel verde. 
Piscina, ristorante e un uliveto di 14 ettari. 
Indirizzo: Contrada Suvereto, Fasano (Br), 
tel. 080.48.28.070, cell. 335.78.88.667, 
www.torredeldiamante.com. Pacchetto 
Capodanno: 4 giorni - 3 notti in ½ 
pensione, cenone di San Silvestro e 2 cene 
degustazione della cucina pugliese da 450 € 
a persona. C/credito: Dc, Mc, Visa. 
a c g j m n 

Relais La Fontanina
Albergo nel verde con ristorante gourmet, 
orto biologico e centro benessere.

Indirizzo: SS 581 Ceglie Messapica, San 
Vito dei Normanni (Br), tel. 0831.38.09.32,
www.lafontanina.it. Pacchetto Capodanno: 
4 giorni - 3 notti, una cena, un pranzo, gran 
cenone di San Silvestro, 3 ingressi al centro 
benessere 379 € a persona in camera 
comfort. C/credito: tutte. 
a c g h i j k m 

La Casa di Ora - Tenuta Le Costantine
33 ettari con ristorante e tessitura artigianale.
Indirizzo: via Costantine, fraz. Casamassella, 
Uggiano La Chiesa (Le), tel. 0836.81.21.10, 
cell. 339.14.05.409, www.lecostantine.eu. 
Pacchetto Capodanno: 5 giorni - 4 notti in 
½ pensione, cenone di San Silvestro e corso 
di cucina costa 215 € a persona. 
C/credito: Visa. 
a c g m n

di prodotti top pugliesi e internazionali: ostriche francesi, tarantine e 
di Manfredonia, caviale iraniano Sevruga, prosciutto crudo Pata Ne-
gra stagionato cinque anni e così via, oltre a vini, champagne e jazz 
band dal vivo. Chi ama la musica dovrà fare un salto al Petra, un lo-
cale all’interno del Castello di Ceglie Messapica, dove suonano nomi 

del jazz internazionale, come Marco Bardoscia e Raffaele Casarano il 
10 dicembre (www.petralivemusic.com); mentre il 20, nel Salone 
della Provincia di Brindisi, si esibiscono i Cantacunti & Little Friends 
Orchestra, moderni cantastorie con repertori originali (www.associa-
zioneninorota.it). Tra Torre Canne e Torre San Leonardo c’è il Parco 

Prenotare la campagna con DoveViaggi.it
Un fine anno in campagna, scegliendo fra un resort con spa del 
Piemonte, un’antica casa colonica della Toscana trasformata in 
raffinata dimora, un agriturismo in Umbria, una masseria in 
Puglia… Su DoveViaggi.it si possono trovare decine di proposte 
per trascorrere gli ultimi giorni del 2011 in una struttura agreste. 
Si tratta di casali ed ex fattorie, dove sopravvive un’Italia antica e 
genuina, con una cucina contadina ricca di sapori, 

un’accoglienza raffinata, ma sobria, la possibilità di regalarsi 
anche momenti di benessere, perché molte strutture segnalate 
hanno una spa, e di immergersi nelle tradizioni del posto:
I vantaggi di prenotare attraverso il sito curato dalla redazione di 
Dove sono duplici: da una parte, la garanzia della qualità delle 
strutture scelte; dall’altra, la certezza di prenotare ai migliori prezzi 
di mercato.
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Ricette doc
e stivali su misura

Dove mangiare

Ristorante Patuelli
Solo pesce freschissimo dell’Adriatico.
Indirizzo: via Cardinala 11a, Campotto di 
Argenta (Fe), tel. 0532.80.83.14.
Orari: 12-14.30, 19-22 (chiuso lun. e mar.). 
Prezzi: menu da 55 €.
C/credito: Ae, Mc, Visa.

Osteria del Ghiotto
Cucina tipica.
Indirizzo: via de Larderel 34, Canneto (Pi), 
tel. 0565.78.44.35. 
Orari: 19.30-21 (chiuso mar.). Prezzi: 30 €. 
C/credito: tutte.

Enoteca Tognoni 
Grandi vini al bicchiere.
Indirizzo: via Lauretta 5, Bolgheri (Li), tel. 
0565.76.20.01.
Orari: 9-22 (chiuso mer.). Prezzi: 25 €.
C/credito: Mc, Visa.

Ristorante l’Uva Nera
La miglior ribollita.
Indirizzo: via Giulia, Bolgheri (Li), 
tel. 0565.76.20.65.
Orari: 12-14.15, 18.30-22.30 (chiuso mer.).
Prezzi: 30 €. C/credito: Mc, Visa.

Trattoria dell’Orso 
Cucina locale: zuppa di farro, faraona 
tartufata.
Indirizzo: via della Misericordia 18, Orvieto 

(Tr), tel. 0763.34.16.42. 
Orari: 12-14, 19.30-22; dom. 12-14 (chiuso 
lun. e mar.). Prezzi: 30 €.
C/credito: Mc, Visa.

Dove comprare

Quel Pellaio di Diego
Borse, scarpe e stivali su misura.
Indirizzo: via Don Minzoni 5, Suvereto (Li), 
cell. 347.19.31.832. Orari: 16.30-19 (chiuso 
dom.). C/credito: no.

La Leopolda
Cashmere a buon prezzo.
Indirizzo: strada Giulia 9, Bolgheri (Li), tel. 
0565.77.42.80. 
Orari: 10-20 (mai chiuso). C/credito: tutte.

L’Argentiere
Gioielli in pietre semipreziose.
Indirizzo: via Lauretta 18, Bolgheri (Li), tel. 
0565.76.21.76.
Orari: 10.30-18.30 (mai chiuso).
C/credito: Mc, Md, Visa.

Fornace Fattorini 
Vasellame, piatti, zuppiere in terracotta. 
Indirizzo: via Roma 40, Ficulle (Tr), tel. 
0763.86.511. 
Orari: 8-19 (chiuso dom.).
C/credito: tutte.

Brunello Cucinelli 
Spaccio dell’azienda di capi in cashmere.
Indirizzo: via dell’Industria 5, loc. Solomeo 
Corciano (Pg), tel. 075.52.94.81.
Orari: 9-12, 15-19; sab. 9-12.30 (chiuso 
dom.). C/credito: Ae, Visa.

Cosa vedere

La Reggia di Venaria 
Si raggiunge da Torino anche con mezzi 
pubblici GTT, linee 72, 11, e il treno della 
linea Torino Dora - Ceres.
Indirizzo: piazza della Repubblica, 
Venaria Reale (To). Info, prenotazioni e 
visite guidate: tel. 011.49.92.333, www.
lavenariareale.it. Orari: mar.-ven. 9-18, 
sab. e dom. 9-20 (chiuso lun., se è festivo 
vale l’orario domenicale). Il 1° gennaio, 
apertura alle 11. I Giardini e il Potager 
Royal sono aperti l’8-12, il 26-12, il 1° 
gennaio e il 6 /1. Orari: 9-17. Ingresso: 20 
€ (Reggia + Giardini e Potager Royal + 1 
mostra a scelta). 
Mostra Moda in Italia. 150 anni di 
eleganza. Orari: 9-18; sab. e dom. 9-20 
(chiuso lun.). Fino all’8 gennaio.
Mostra Leonardo. Il genio, il mito.
Orari: 9-18, sab. e dom. fino alle 20. 
Chiuso lun. a eccezione dei giorni festivi in 
cui si osserva orario domenicale. Chiusa a 
Natale, aperta il 1° gennaio dalle 11. 
Ingresso: 12 €. Fino al 29 gennaio.

Museo Archeologico Nazionale 
Indirizzo: via XX Settembre 122, Ferrara, 
tel. 0523.66.299.
Orari: 9-14 (chiuso lun.).

Palazzo dei Diamanti
Gli anni folli. La Parigi di Modigliani, 
Picasso e Dalí. 1918-1933.
Indirizzo: corso Ercole I d’Este 21, tel. 
0532.24.49.49, www.palazzodiamanti.it. 
Orari: 9-19 (mai chiuso).

Regionale delle Dune Costiere (cell. 348.16.38.228, www.parcodune-
costiere.org), un territorio sorprendente che si estende per 1100 etta-
ri lungo 8 chilometri di costa. Qui è possibile fare trekking tra gli uli-
veti secolari, visitare gli insediamenti rupestri, fare passeggiate in bici 
o a cavallo in campagna o sulla spiaggia, magari guidati da Francesca 
Angelini del Centro Ippico Parco di Mare di Montalbano (cell. 
335.72.18.782, www.parcodimare.com). Il 24 e il 31 dicembre, da non 
perdere la visita guidata Andar per fiumi e pesci bio per scoprire l’antico 
impianto ottocentesco di acquacoltura di Fiume Morelli e di Fiume 
Piccolo, navigare a bordo di gozzi, vedere la pesca sostenibile di an-
guille e cefali dorati e degustare nelle masserie del Parco le anguille 
cucinate con ricette tradizionali. Il 1° gennaio, le vicine Grotte di Ca-
stellana propongono Hell in the Cave, spettacolo  sotterraneo che rac-
conta l’Inferno della Divina Commedia: un evento che unisce i celebri 
versi di Dante a proiezioni multimediali, coreografie aere, con acro-
bati che volteggiano in aria, e incursioni di personaggi tra le rocce 
(www.hellinthecave.it). Nel Salento, la città di Lecce sarà illumina-

ta da otto installazioni di arte contemporanea in occasione di Illumi-
nando Lecce dal 3 dicembre all’8 gennaio con sculture luminose di 
Marco Appicciafuoco, Franco Losvizzero, Sandro Marasco e Salva-
tore Mauro (www.attivarti.com); mentre Otranto, la prima città 
italiana a vedere l’alba del nuovo anno, offre, tra i tanti eventi, il con-
certo del 31 dicembren con gli Stadio e dj-set sul lungomare degli Eroi 
e alle cinque del mattino uno spettacolo multimediale al Faro di Pa-
lascìa; il 1° gennaio nel Castello Aragonese si assiste al concerto del 
pianista Antoni O’Breskey e del violoncellista Davide Viterbo tra 
musica classica, jazz ed etnica. Si soggiorna nella Tenuta Le Costan-
tine a Casamassella, un’oasi di 33 ettari a 3 chilometri da Otranto, do-
ve si ha la possibilità di partecipare a una lezione sui dolci natalizi, di 
visitare l’antica tessitura e fare shopping di qualità. Per il cenone un 
vero Capodanno contadino con piatti della cucina tipica salentina 
preparati con prodotti di agricoltura biodinamica della tenuta.

Inviati da Dove, Ornella D’Alessio, Rita Bertazzoni, 
Mariella Piscopo, Loredana Tartaglia e il fotografo Gilberto Maltinti


