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fl Caste'álfi,

II borgo di Castelfalfi
(Firenze).

lï4

IMMAGINATEVI UN PAESAGGIO FIABESCO
fatto di laghetti e dolci colline punteggiate di fiori,
disseminato di piccoli borghi, raggiungibili con
un giro panoramico in bici elettrica.
Benvenuti a Castelfalfi, antico insediamento
di origine etrusca nel cuore della Toscana,
sviluppato su una tenuta di 1.100 ettari tra Firenze,
Volterra e San Gimignano, tornato a vivere grazie
a un albergo diffuso che l'ha reso una meta molto
amata per italiani e stranieri che vengono qui per
un'esperienza di totale immersione nella natura
e,a volte, anche per sposarsi(cerimonie taylor
made con banchetto nunziale a lume di candela
allestito lungo la via principale del borgo,
per un effetto da mille e una notte).
Nel 2021 la proprietà è stata comprata da un
illuminato mecenate indonesiano, Sri Prakash
Lohia, che ha deciso di investire sul territorio con
l'obiettivo di preservarlo dal punto di vista
naturalistico e farne un rifugio per stile di vita e
salute. Invece di creare un resort di lusso riservato
a pochi eletti, ha deciso di tenerlo aperto a turisti

® RIPRODUZIONE RISERVATA

borgo toscano,
sport,sapori
e benessere
portata di mano
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Sopra,San Gimignano,gioiello medievale famoso per le sue torri.
Sotto, un agronomo al lavoro nella tenuta e il corso di sopravvivenza
nei boschi all'interno dell'Adventure Park Castelfalfi.

di passaggio e agli abitanti della zona, da sempre
molto amata da celeb (il tenore Andrea Bocelli e
Sting hanno casa qui vicino) e da chi cerca buon
cibo, vino e esperienze green. Ha, quindi,
investito nell'azienda agricola Castelfalfi dove
sono stati aggiornati i macchinari agricoli, tra cui
un frantoio per garantirsi la prima spremitura
delle olive per l'olio biologico; l'acqua piovana,
invece, viene raccolta nei laghetti e riciclata per
l'approvvigionamento della tenuta.
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Tutti gli otto ristoranti della tenuta sono
coordinati dall'executive chef Francesco Ferretti,
che propone dei veri e propri viaggi gastronomici.
Per smaltire, ci sono le escursioni nella campagna
intorno: trekking tra i vigneti, passeggiate a
cavallo, escursioni in bicicletta. E per i più piccoli
è stato inaugurato da poco un parco avventura:
oltre al percorso sopraelevato tra gli alberi,
bambini e ragazzi possono provare un vero e
proprio corso di sopravvivenza,con guide esperte
che insegnano a costruire un riparo nel bosco e ad
accendere il fuoco con mezzi forniti dalla natura.
Per gli adulti, oltre alle 27 buche del Golf Club
Castelfalfi- nella Country Club House sono
servite delizie del luogo sul green-, il più grande
della Toscana, ci sono degustazioni in cantina,
corsi di cucina e,in stagione, la caccia al tartufo.
Da non perdere la visita a San Gimignano,
raggiungibile in auto in un quarto d'ora o in bici:
sí annuncia da lontano con il suo inconfondibile
skyline di torri medievali che l'hanno fatta
soprannominare «la Manhattan della Toscana».
Turisti da tutto il mondo sono tornati da poco
per ammirare il suo centro storico, dichiarato
dall'Unesco Patrimonio mondiale dell'umanità.
A sinistra. camera
e piscina dell'hotel
5 stelle Toscana
Resort Castelfalfi
(castelfalfi.com).
Completamente
rinnovato nel corpo
centrale, ha anche
dei casali restaurati
(alcuni con piscina)
che si possono affittare
in più famiglie o
con comitive di amici.
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