Da e terme di Bagno Vignoni a Monta cino, «riapre» a
Nuova vita per lo storico hotel Posta Marcucci, lavori in corso nel resort dei castello di Velona
tefan Mayr, maestro
decoratore dell'Alta
Badia, ultimamente
sta passando il suo
tempo in una soffitta
della Val d'Orcia. Che ci fa lo
storico allestitore di tavoli e
cesti fioriti dell'hotel Perla di
Corvara, in un solaio tra le terre di Siena? «Ha ritrovato argenteria, mobili originali, tovaglioli con il vecchio logo delle zie Marcucci», racconta Michil Costa, uno dei proprietari
del Perla, che dopo aver acquistato il Posta Marcucci, storico
hotel di Bagno Vignoni, ha deciso di personalizzarlo secondo il riconoscibilissimo gusto
della famiglia Costa. «Dalla
soffitta sono spuntati anche i
vecchi telefoni da mettere nelle camere, come era successo
al Ladinia quando abbiamo
aperto il fienile», racconta Michil, sedotto a prima vista da
questa casa antica che ha «il
campo da tennis in mezzo al
parco, come una volta, ed è famoso per le sue piscine salubri».
Ma l'acqua non basta più: c'è
voglia di riportare un po' di atmosfera nell'albergo amato da
Nilde lotti e Vittorio Sgarbi,
«ripristinando per esempio la
cucina di sala con le crêpes suzette esclusive». La festa di riapertura è prevista per il 9 aprile, prima di Pasqua: l'unicità
della Val d'Orcia, patrimonio
Unesco, è probabilmente co-

me ha scritto il Los Angeles Times nel racchiudere in una
piccola area tutto il bello della
Toscana, dal cibo alle acque
termali. Da Bagno Vignoni basta fare poco più di io chilometri per raggiungere Montaicino, dove al Castello di Velona
sono in corso i lavori di primavera: la riapertura del resort è

Posta Marcucci
a Bagno Vignoni:
l'hotel riaprirà ad
aprile rinnovato
( www.hotelposta
marcucci.it)

fissata per il 18 marzo, con l'arCastello di
rivo dello chef Alessandro Bat- Velona, spa
tisti che prima era all'Andana termale e suite a
di Castiglione della Pescaia.
Montalcino
Nella dimora dell'XI secolo ( www.castettodive
il Brunello che si beve in tavola tono.it)
è prodotto dall'azienda agraria
Velona e le due vasche esterne • Rosewood
(calde) sono riempite da ac- Castiglion del
qua sorgiva del Monte Amiata. Bosco: 10 ville a
Ma nelle camere Sunset la Montalcino
stessa acqua delle vasche sgorga da un rubinetto «privato».
Senza attendere le riaperture di Pasqua, chi ha voglia di
un'anteprima trova già aperto
il Rosewood Castiglion del Bosco, l'azienda di Massimo Ferragamo che quest'anno non ha
mai chiuso il relais di Montalcino dedicato ai «winelovers».
L'occasione dietro l'angolo è
«Benvenuto Brunello», la tradizionale festa per battezzare
la nuova annata: dal 17 al 21
febbraio il resort propone un
pacchetto a tema, da vivere in
una delle ro ville arredate con
tessuti toscani e provviste persino di forno a legna.
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Acque calde La celebre piscina dell'hotel Posta Marcucci

