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IN GITA

VIAGGIARE DI GUSTO?
BASTA MEZZA GIORNATA

VALCHIAVENNA, UGGIATE, RHO, MONZA, FRANCIACORTA....
QUALCHE CONSIGLIO PER BREVI FUGHE DALLA CITTÀ. PIENE DI SAPORI

di MARIELLA TANZARELLA

rogrammato l'agosto in
città, il passo successivo è
programmare fughe fulmi
nee. Gite di un giorno o di
mezza giornata, pranzi nel
verde, cene al fresco in

montagna o sul lago, perfino
al mare se non vi spiace gui-
dare.Tutti posti aperti in ago-
sto. Tra le mete ideali per il
rapporto distanza/piacere c'è
la Valtellina, ricca di cose bel-
le e buone.
Puntate su Mese (Valchiaven
na) e andate al Crotàsc, strut-
tura del Settecento, cantina
tra le migliori (Mamete Prevo-
stini, titolare anche del risto-
rante) e deliziosa cucina loca-
le, a accompagnare a ottimi
vini (non solo rossi, provare il
bianco Anfora e il rosato Mon-
rose), tra camini antichi ed
eleganti posate e cristalli. La
grotta naturale dà il nome al
luogo. Perfetto anche il Garda,
dove ha riaperto (a Garda),
rinnovata, la Locanda Perbel-
lini ai Beati di Giancarlo Per-
bellini, due stelle a Verona e
da qualche anno un bistrot a
Milano molto apprezzato: ter-

razza vista lago e piatti con
accenti del territorio, oltre a
un menu per le intolleranze
alimentari.
Una giornata particolare si
può trascorrere a Uggiate
Trévano (Como) nella bella Te-
nuta dell'Annunziata: al risto-
rante Quercus lo chef propone
ottimi menu con ingredienti
per lo più autoprodotti, e pri-
ma o dopo c'è la possibilità di
immergersi nel bosco bioe-

nergetico per una passeggiata
salutare. Tra i vigneti della
Franciacorta, un buon pasto
al Gaudenzi di Rodengo Saia-
no (Bs), con piatti locali come
manzo all'olio o pesce di lago
e pasta fatta in casa; a poca
distanza si può visitare, su
prenotazione, la cantina Mi-
rabella.
Vino, cibo e benessere a Villa
Quaranta — Tommasi Wine
Hotel di Ospedaletto (Vr), con

il ristorante Borgo Antico, i
vini di famiglia e le Terme del-
la Valpolicella, dove i tratta-
menti sono fatti a base di vino
e parti della vite. Visto che
non partite, potete concedervi
il mare e un pasto di classe a
Portofino, dove sono presenti
ben tre marchi eccellenti mi-
lanesi/lombardi: DaV, dei tre
stelle Cerea, Cracco e Lango-
steria. Al contrario, una serata
easy a Varazze al chiosco La
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Da sinistra; il Crotàsc; Erba matta,
all'interno del Viridea di Rho; piatto
del Quercus all'Annunziata di Uggiate

Pesa: stuzzichini di gusto li-
gure, un tocco di Ibiza e tanti
buoni cocktail, quasi in spiag-
gia. Se la pigrizia prevale, fate
solo pochi chilometri per de-
stinazioni particolari. Erba
Matta è il ristorante all'inter-
no del vivaio Viridea di Rho:
circondato dal verde, con un
menu che comprende, fra l'al-
tro, pizze e ottimi fiori di zuc-
ca fritti. A Seregno, Pioppo
Tremulo, gastronomia botani-

ca, vi stupirà con piatti fanta-
siosi e ingredienti appena
raccolti negli orti (per questo
il menu cambia ogni giorno),
compresi estratti vegetali e
miele. Oppure, regalatevi un
pasto al Derby Grill dell'Hotel
De la Ville, a Monza: Fabio Sil-
va prepara ottime cose, clas-
siche o creative, la cantina è
ricca e in veranda si cena con
vista sulla Villa Reale e i giar-
dini. •

TUTTOM I LANn 41

SOTTO LA SVIZZERA
Vicino al confine, in provincia di

Como la Tenuta dell'Annunziata

è un posto di grande fascino. A

circa 500 metri di altitudine, oltre

a un centro benessere e diverse

camere ha un ristorante da cui si

gode di una vista spettacolare fino

allo skyline milanese. Salvatore

Musso in cucina trasforma con sa-

pienza gli ingredienti coltivati nelle

tenute di proprietà

oppure prodotti

nelle stalle, tutte

nei dintorni, e crea

piatti di grande
gusto, con atten-

zione alla scelta

vegetariana

A MONZA
L'Hotel de La Ville è a Monza,

praticamente attaccato a Miano.

ma abbastanza per cambiare aria

e fare magari un giro (anche visite

guidate) nei giardini della Villa

reale. Al Derby Grill lo chef Fabio

Selva accontenta da anni le richie-

ste di un pubblico esigente, com-

preso il mondo della Formula 1,

preparando grand classici come la

cotoletta o il risot-

to alla monzese e

piatti mediterranei

o internazionali.

La famiglia Nardi

garantisce da

sempre un grande

senso dell'acco-
glienza
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