
IO assaporo / 

Break d'autunno nella campagna italiana. A Roma, 
un indirizzo dove la tavola è (anche) un gioco, ha ricetta 
degli gnocchi con le olive. Epoi, un vino da intenditore. 

ita camera sull'albero, interamente rivestita in legno, dell'agriturismo l.a 
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OPEN SPACE 
Una casa sull'albero. Un fienile tech. 

E una masseria autarchica. Dal Veneto alla Sicilia, 
tre locande campestri per una fuga d'autunno 

di Mariateresa Montaruli 
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Una delle case sugli alberi dell'agriturismo La Piantata, nel viterbese. 

91 



S I C I L I A 
Dalle stalle alle stelle 

«Dei ricordi infantili si era salvato ben poco: i l noccioleto ridotto in cene
re per mano di ottusi cacciatori di conigli, i l fragoleto perduto per incu
ria, i pioppeti tagliati da mano sconosciuta. Restavano soltanto le palme 
del giardino, i noci e le mura della masseria settecentesca. Da lì ho rico
minciato». Metta Bruno, già proprietaria della vicina maison d'hòtes La 
Casa del Poeta, racconta come si è riappropriata della fabbrica agricola in 
contrada Bannata (dall'arabo-siculo "baciata dal sole"), a 3 k m da Piaz
za Armerina. Una classica masseria autarchica siciliana dove si produce
va vino, olio, frumento, che Metta ha ereditato dalle zie e trasformato in 
un agriturismo d i cinque camere, ricavate nella conigliera e nel pollaio. 
Negli interni semplici, di campagna, ha voluto che «restasse la memoria 
della sicilianità». Con un valore aggiunto: la sala cinematografica da 100 
posti ricavata dall'accorpamento di magazzini e stalle dove, aiutata dall'a
mica Luisa Morandini, Metta ha organizzato rassegne che contemplas
sero proiezioni anche nel baglio, i l cortile esterno. D i giorno, in questa 
stagione, si va a osservare la raccolta dello zafferano. O quella delle olive 
nell'eccezionale uliveto ( 4 0 0 diverse varietà) di Villa Zagaria, a Pergusa. 
Info: agriturismobannata.it, da 85 € la doppia con colazione. 

L A Z I O 
L'appartamento in cima 

Ex pasticcere, ex ad di un'azienda d'alta 
moda francese, Renzo Stucchi arriva nel 
viterbese dalla Lombardia negli anni No
vanta, con la compagna Rosella. A Tusca-
nia cerca una casa da comprare e, fortuna 
volle, non la trova. Nelle campagne fuori i l 
paesino di Arlena Castro, si imbatte inve
ce in un terreno agricolo: una piantagione 
di 1.800 ulivi con un casale del 1822, stalle 
e tanta terra dove un tempo pascolavano 
soltanto pecore . D o p o l 'acquisto , n e l 'yy, 
invita l'architetto Alain Laurent, fondato
re di La Cabane Perchée ed esperto di case 
sugli alberi, a esaminare una certa quercia 
secolare che troneggiava solitaria in piena 
campagna con la sua statura di 2$ metri e 
la chioma dal diametro di 52. «Mi faccia un 
piccolo schizzo ad acquarello con cui pos
so andare a illustrare i l mio sogno alla Fo
restale» chiese Stucchi al francese. Così fu. 
La Piantata, agriturismo con camere e 
appartamenti, ebbe già qualche anno fa 
la sua prima casa sull'albero: arredata con 
tessuti naturali, praticamente all'interno 
della quercia. La seconda casa, quella sul 
pino marittimo vecchio due secoli, è arri
vata dopo, gli interni curati dalla brescia
na Claudia Pellizzari: in cedro rosso cana
dese, con una grande vetrata. Stucchi ha 
anche progettato la prima spa sugli albe
r i che prenderà forma in primavera. Una 
passerella tra gli ulivi raccorderà le casette 
di legno che ospitano l'hammam, la sau
na, i massaggi, la tisaneria. Vista mare. 
Con la lavanda che ha contagiato le fatto
rie d'intorno. 

Info: lapiantata.it, da 130 € la doppia con co
lazione, 390 € la casa sull'albero con colazione. 

I O D O N N A - 31 O T T O B R E 2 O I 5 93 


