


• uando abbiamo a che fare con 
m m agriturismi e case di charme, 
^ ^ « ^ ^ ^ adibite anche all'ospitalità, 

spesso sentiamo parlare di 
"colpi di fulmine" e "sogni diventati realtà"... 
Anche in questo caso, il racconto è felicemente 
il medesimo. Quando una ventina di anni fa i l 
milanese Renzo Stucchi è capitato in zona con 
la famiglia, ne è rimasto incantato. Del resto, i l 
paesaggio della Maremma laziale può fare que
sto effetto. Così, la decisione di venire a vivere 
qui e creare un agriturismo è un tutt'uno. Nasce 
l'agriturismo La Piantata, esattamente ad Arlena 
di Castro (Viterbo). A disposizione degli ospiti, 
4 camere matrimoniali, 3 appartamentini e, qui 
sta la particolarità, 2 meravigliose case sull'albe
ro a 8 metri da terra. 
Già, perché i l famoso sogno di cui si diceva 
prima era (anche) guardare tutto e tutti dall'al
to di una fannia, secolare, come quella che da 
qualche anno ospita la prima casa sull'albero, la 
Suite Bleue, poi seguita da un'altra ancora più 
eco chic, la Black Cabin, gestite dalle figlie del 
proprietario. 
Ma conosciamole meglio, queste case che fanno 
sentire fuori dal tempo e dallo spazio! 

I N BRACCIO A UNA FAR NI A 
La Suite Bleue, come il primo amore, non si 
scorda mai. Si trova poco lontano dall'oliveto 
della tenuta, a 8 metri da terra, fra 12 ettari di 

Un soggiorna immersi nel verde della Maremma 
laziale ma non solo, pure su un paio di alberi secolari 
da cui godersi il panorama? Possibile? 
Certo che sì! Siamo all'Agriturismo La Piantata, . 
ad Arlena di Castro, Viterbo 
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colline coltivate a lavanda, nella chioma fol 
di questa quercia secolare, dove davvero ass 
porare una vacanza disconnessi dal resto 
mondo, lontano dalle scadenze quotidiane, 
posto dove rilassarsi, leggere, ascoltare musi 
o, semplicemente, osservare il ben-di-Dio 
torno a noi. Si tratta di una camera matrim 
niale (con letto a baldacchino) aperta su ui 
terrazza riparata dalle fronde, equipaggiata a 
bagno (sì, qui c'è tutto, elettricità, riscaldarne 
to, acqua, l'amore per la natura vuole anche i 





certo comfort). Sono 44 metri quadri costruiti 
in cedro rosso, legno particolarmente robusto e 
resistente, dall'azienda di Alain Laurens La Ca-
bane Perchée. 

GO W I L D , TRA LE FRONDE D I UN PINO 
Il tempo passa e a La Piantata, oltre alla Suite 
Bleue, arriva Black Cabin, una nuova Cabane 
high-tech, a 5 stelle, sulla scia della nuova fron
tiere del "glamping": esperienze a ridotto impat
to ambientale, senza farsi mancare nulla. 
La "capanna" è un eco-loft di 87 metri quadri 
super-accessoriati, riparati dall'ombra della chio
ma di un pino marittimo di 200 anni, a 7 metri 





da terra, dallo skyline unico, che offre un'incre
dibile vista a 360° sull' oliveto secolare che conta 
su 1.800 piante, 12 ettari di colline coltivate a 
lavanda, i Monti Camini e, sullo sfondo, il mare 
di Tarquinia. E ancora l'equipe de La Cabane 
Perchée a firmare questa bioarchitettura, mentre 
gli interni sono stati interamente disegnati, in 
esclusiva, dall'interior designer Claudia Pelizzari 

dello studio Archiglam di Brescia. I l risultato è 
una cabane glamour e ultraluxe, giocando con 
colori in contrasto e tessuti naturali, come lini 
e cotoni da coltivazioni biologiche, utilizzando 
solo materiali di gran pregio, in combinazioni 
inedite, come (e ancora) il legno di cedro cana
dese, il vetro e l'acciaio. 
Al design sofisticato, essenziale, si associa la pre
senza di luci a led, piastre in acciaio nero o a 
specchio, pareti in bucchero, tv a led e home 
theatre, doccia in Corian e cristallo collocata 
sorprendentemente dietro la testata del letto, 
spogliatoio con fotocellula, riscaldamento, aria 
condizionata e zona relax con vista mare. Il tut
to, come sempre, senza offendere alcuna parte 
dell'albero. 

UN OCCHIO AL PODERE 
L'azienda agricola è situata fra le colline a 385 
metri sul livello del mare, tra il lago di Bolsena e 
Tuscania, antico borgo etrusco. 
Sul green impeccabile che circonda la villa pa
dronale, elegantemente restaurata, sorgono 
diversi rustici in tufo adibiti a b&b, oltre na-
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turalmente ai due luoghi speciali sugli alberi. 
Non mancano piscina e centro di equitazione. 
Ma anche, vero e prorpio fiore all'occhiello, una 
tomba etrusca del IV secolo a.C. dallo straordi
nario soffitto affrescato e scolpito a travi. 

L ' O L I V E T O 
18 ettari di piante antiche, oltre 1700 esemplari 
di un'unica qualità, i l "Canino". I l tutto colti
vato con tecniche ecocompatibili, che garanti
scono la salvaguardia degli equilibri ecologici: il 
risultato è un olio biologico certificato, di altis
sima qualità. La filiera produttiva è curata nei 
minimi dettagli: tra la fine d'ottobre e la metà 
di dicembre, le olive vengono raccolte a mano 
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a. Black Cabin, glamour e hi-tech, è costruita 
L un pino marittimo di 200 anni, a 7 metri da 
rra, con una incredibile vista sull'oliveto secolare, 
•a le colline di lavanda, sorge l'altro rifugio da 
igno: la Suite Bleue che, tra i rami di una quercia 
colare, raggiunge gli 8 metri da terra 

e, subito dopo, molite a freddo, utilizzando ma
cine in pietra. 
L'olio, così ottenuto, ha caratteristiche uniche, 
di grande pregio: colore intenso, sapore deciso 
con sfumature fruttate e bassissima acidità, ca
pace di mantenersi inalterato a lungo nel tempo. 
L'olio viene conservato in tini d'acciaio inossida
bile al riparo dalla luce e dal calore fino al mo-
mento ciclla -v-cndite, pcxcujivuiaiv 1^. ^vmiiz,ìwiii 

ideali di protezione contro i processi ossidativi, 
responsabili della rancidità. 
Il prodotto si può acquistare direttamente in 
azienda, in bottiglie da 500 mi o 750 mi. 

Agriturismo La Piantata 
St rada Prov inc ia le n.113 Ar lenese, Loca l i tà 
La Piantata, Ar lena di Cas t ro , V i te rbo 
www. lap ian ta ta . i t 
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