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A sinistra, 
orecchini a cuore 
con cristalli, 
Swarovski. Sotto, 
occhiali heart-
shape, Cutler 
and Gross (su 
netaporter.com). 

San Valentino&C? 
Lasciamoli al resto 
del mondo. Galeotti qui 
sono castelli gourmand, 
giardini con alcove, 
tète-à-tète sospesi nel 
cielo e isole belle. 
Born romantic, 
è scritto nei (nostri) 
geni... 
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^ B ^ H Un particolare della 
Camera degli Sposi, 
del Mantegna, 

( g 1 a Mantova. Sotto, 
blusa di tulle con 

K . 1 

^ ^ cuoricini, Cheyma; 
Jook di sfilata con maxi 
[pulì Love, Michael Kors 

* Collection. A sinistra, 
[Maglia con cuori, 

)|3Max Mara; orecchino 
jjcon emoji innamorato, 
• Alison Lou 
| (su netaporter.com). 
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alto, tracollina con 
scritta cartoon, Saint 
Laurent; scultura Love 
di Robert Indiana; 
l'interno dell'Alcova 
a Palazzo Fulcis; calze 
con baci, Calzedonia; 
opera Cuore di Joana 
Vasconcelos; sneakers, 
TommyXGigi; libro Vale 
un viaggio, 
di Beba 
Marsano (ed. 

. Cinquesensi). 

I l r e n d e z - v o u s :/ 

Un appuntamento che si rispetti inizia con la dovuta antica-
mera. Prenotate quella appena riaperta nel Palazzo Ducale 
di Mantova, con i dipinti di Rubens, che introduce la Ca-
mera degli Sposi e il suo soffitto sognante, capolavoro del 
Rinascimento (tel. 041 2411897; www.ducalemantova. 
org). Oppure palpitate insieme al vernissage della mostra 
LOVE. L'arte contemporanea incontra l'amore che, dal 
Chiostro del Bramante a Roma arriva questo mese a 
Milano (al Palazzo della Permanente, www.lapermanen-
te.it) e lo racconta - via Andy Warhol, Tracey Emin o 
Francesco Clemente - in tutte le sue sfumature insieme 
ai presenti, che possono fotografare e interagire con 
tutte le opere esposte. Liberi anche di cedere, senza col-
pa, ad amor sacro e amor profano insieme: nel rinato 
Palazzo Fulcis di Belluno, gioiello del '700, sarà ospite 

da San Pietroburgo la famosa Madonna 
Barbarigo del Tiziano (info: mubel.comune. 
belluno.it). Ma, per vederla, dovrete passare 
dalla stanza con la candida alcova rococò... 
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Il bouquet 

Charlotte Olympia. 

Dall'alto, abito 
bouquet, 
Shirtaporter; top 
con boccioli, Esme 
Vie. A destra, 
l'interno della green 
suite del Salviatino. 
Sotto, borsa con 
cestini di frutta, 

JL ; Dall'alto, veduta | JL ; 
della piscina 
del B&B Garden 
Cactus in Sicilia 
e una fioritura 

r \ dei Giardini 
di Porpora. 

% ) A sinistra, 
( / la bucket bag 
J r con gatto fleuri, 
L Ù\ Charlotte 

ah. ; V. : ifi Olympia. 

giardino 
delle garden 
suite di Palazzo 
Margherita. 
In alto, pump stile 
picnic, Blumarine; 
spilla florele, 
Gucci. Sotto, 
occhiali con cuori 
fumé, Miu Miu. 

Se i Sentieri dell'Amore, dalle Cinque Terre in poi, sono ormai 
inflazionati, fate gli snob e perdetevi, mano nella mano, nei 
Giardini di Porpora, l'itinerario griffato Grandi Giardini 
Italiani: 13 passeggiate dove "comanda colore" rosso fuoco, 
grazie alle fioriture di azalee e rododendri, camelie e ortensie 
(da primavera a luglio, www.grandigiardini.it). Ancor più 
galeotto? Fate come Sofia Coppola che, per Palazzo Mar-
gherita - destinato a diventare resort e restaurato dal padre 
Francis Ford per le sue nozze - ha voluto solo garden suite (a 
Bernalda, in Basilicata, www.luxuryretreats.com). Più sofi-
sticato? Un vero e proprio giardino d'inverno tutto per sé (e 
lui), come la serra di inizio '900 della villa nobiliare II Sal-
viatino vicino Firenze (membro della collezione Legend di 
Preferred Hotels & Resort, www.preferredhotels.com). O il 
B&B in una riserva botanica, come il Garden Cactus di Fa-
vara, in Sicilia, una volta oasi privata del collezionista Tom-
maso Sciara, ora relais nel cuore di un giardino di ben 30mi-
la cactus (tel. 0922 606872; www.bebgardencactus.it). 

http://www.grandigiardini.it
http://www.luxuryretreats.com
http://www.preferredhotels.com
http://www.bebgardencactus.it


L'alcova 
Ma che bel castello! Saranno ben mille entro la fine del 2017 
e 4.000 l'anno prossimo. Le dimore più aristocratiche dispo-
nibili sul neonato portale Mycastle.it. Una sorta di b&b dal 
sangue blu con stanze turrite. Tra i primi della lista il tosca-
no Castello del Nero, datato 1100, 300 ettari di vigneti e 
ulivi a dominare il Chianti, ristorante la Torre - ovviamente, 
però nelle scuderie - con stella michelin e prodotti nobili a 
chilometro zero (www.castellodelnero.com). Spirito cavalle-
resco per il Castello di Petroia, vicino a Gubbio, dove nacque 
Federico da Montefeltro, e ora si va in coppia in sella a fri-
soni purosangue per boschi ancora incantati (www.petroia. 
it). Ancora più romantico? Direzione rocca di Paolo e Fran-
cesca a Gradala nel Castello di Granarola: li potrete sce-
gliere tra il Sentiero degli Innamorati e quello dei Frutti 

dimenticati; ma alla fine di entrambi vi 
aspetta il Lovers Bed (www.homelidays. 
it). Se siete più da banchetto, salite al 
Castello di Velona, nella Val d'Orcia, 
Winery con spa termale: i vini di produ-
zione propria li potrete sorseggiare o 
provare sulla vostra pelle... 
(www.castellodivelona.it). 
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Sopra, da sinistra, 
in senso orario. Vestito 
plumetis con ruches, 
For Love and Lemons. 
Una suite del Castello 
del Nero. Scorcio 
notturno del Castello 
di Granarola. 
Mocassino lamé 
con tacco squared, 
Paola d'Arcano. Choker 
di Taolei, su yoox.com. 
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I L'hot-break 
Tentazioni a fior di pelle. Per riscaldare l'atmosfera 
anche a 1.400 metri ci pensa la San Luis spa, oasi 
wellness sull'altipiano di Avelengo, con trattamenti 
calienti, con fagottini di erbe alpine o massaggi agli 
oli aromatici (www.sanluis-hotel.com). Vi sentite più 
wild? Fate i "beauty eremiti" nel rifugio di benessere, 
prenotabile a uso esclusivo, nella spa dell'Auberge 
de La Maison, a Courmayeur: con il rituale Grigno-
tage au Rejuge, oltre al bagno di fieno, vasca di le-
gno per due e un trattamento su misura, con cham-
pagne e prelibatezze locali (www.aubergemaison. 
it). Se vi sentite novelle principesse, la Sissi Suite sarà 
il vostro nido asburgico nel restaurato Grand Hotel Im-
periai di Levico con soin regali (www.hotel-imperial-levico. 
com). Decisamente più "piccante" la Spa Vair di Borgo Egna-
zia, con il programma Kur Spesset, per cuori infranti e cor-
so di cucina di coppia (www.borgoegnazia.it). 

Sopra, da sinistra, 
la piscina con 
camino di San Luis; 
sandali furry, Let's 
Thongue; la vasca 
per due del rituale 
Grignotage 
deNAuberge 
de La Maison. 
A sinistra, costume 
con fiori, 

Stella McCartney. 

A sinistra, 
. pijama suit 

f? con faccine, 
p Essentiel; 

profumo 
- Love, 

^ by Kilian. 
1 n i 
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Sopra, il cocktail 
amoroso di 
Moèt&Chandon, 
cuore di 
peperoncini nella 
spa di Borgo 
Egnazia. A sinistra, 
un dettaglio del 
Gran Hotel Imperiai 
di Levico. 

http://www.castellodelnero.com
http://www.petroia
http://www.homelidays
http://www.castellodivelona.it
http://www.sanluis-hotel.com
http://www.aubergemaison
http://www.hotel-imperial-levico
http://www.borgoegnazia.it
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La fuga 

I libro illustrato 
Atlante dei Paesi 
Sognati, di 
Dominique Lanni 
(ed. Bompiani). 

Tutti colpiti da laketude. Con la complicità di Christo, l'anda-
mento lento su promenade lacustri è diventato il must dei 
viaggi slow. Non solo l'hollywoodiano lago di Como by George 

Clooney, ma anche specchi d'acqua semi sconosciuti, co-
me il Bilancino in Toscana, Corbara in Umbria e Liscia 
in Sardegna. Maggiore non solo di nome, ma anche per 
romanticismo, l'Isola Bella, fresca di recente restauro : 
da marzo si potranno ammirare anche i giardini pri-
vati, cenare nel borgo antico e persino soggiornare 
nelle ex dimore dei pescatori, ora tra- „ 
sformate in guest-house (www.isole-
borromee.it). Sponda new entry in 
Val d'Isarco con il nuovo Hotel 
Seehof aNaz (www.seehof.it), rifugio 

dall'innovativo design eco - "scuola" 
Thun - su un laghetto punteggiato da 
aironi, con spa e bio sauna bord du loc. 

Da sinistra, 
occhiali da sole, 
Balenciaga 
Eyewear; 
pulì marinière, 
Falconeri; zainetto 
con pesci, Pijama, 
su yoox.com; 
sandali di Pvc, 
Aperlai. 

Sopra, sacca 
personalizzabile 
con iniziali, 
My Style Bags. 
A sinistra, 
un dettaglio 
design del bagno 
nella suite dell'eco 
Hotel Seehof. 

ROSSO DI SERA 
La classifica dei tramonti più 

romantici è continuamente 
aggiornata, persino 

dall'Huffington Post. Ecco 
i Big Five italiani secondo 

la guida "Io viaggio con te" 
di Alida Ardemagni. 

*A Scicli, in Sicilia, apoteosi 
barocca sul mare. 

* A Gallipoli, in Puglia, dalle 
antiche mura del castello 

sull'isola-città vecchia. 
* A Venezia, dall'Isola 

di San Giorgio Maggiore. 
* A Tropea, dal santuario 
di S. Maria: il sole finisce 
nel vulcano di Stromboli. 

* A Roma. Ovunque! 
Dai colli fino al Gasometro. 
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A sinistra, la casa tra 
gli alberi di San Luis 
ad Avelengo. Sotto, 
da sinistra, fiaschette 
di metallo ricoperte 
di pelle a stampa 
cocco, Aspinai 
of London, disegnate 
da Mariya Dykalo; 
maxi pulì di lana e 
cashmere con i giorni 
della settimana, 
capsule Rainbow 
Week, di Alberta 
Ferretti; sneakers con 
ricami flora, Moa; 
macchina 
fotografica, 
Lomography, 
su yoox.com. 

I libro Forse non 
| tutti sanno che 
in Italia... di Isa 
Grassano (ed. 
Newton Compton), 
con curiosità, storie 
inedite e misteri 
del Belpaese. 

H E 
trenino del Gusto della 

Val Vigezzo. A destra, la 
corte interna e la tazzina 
gold del ristorante Amo, nel 
T Fondaco dei Tedeschi 
a Venezia. Sotto, cena 
ad alta quota sulla funivia 
di Porta Vescovo. 
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Il tète-à-tète 
Riservato agli innamorati cronici, a cui non basta più il 
solito tavolino a lume di candela: Unconventionaldinner. Su 
un trenino panoramico, con 13 soste e altrettante degusta-
zioni, liberi di scendere, visitar borghi e poi risalire (Ferrovia 
Vigezzina-Centovalli, parte da Domodossola, www.vigezzina-
centovalli.com) o nella corte-ristorante AMO dell'antico T 
Fondaco dei Tedeschi, filmata Max Alajmo (il più giovane chef 
tristellato al mondo) e Philippe Starck (a Venezia, www. 
alajmo.it/amo). Oppure su tra gli alberi, in una tree-house 
nella foresta e biolago accanto di 6mila metri quadri, sei-vizio 
maggiordomo a richiesta (vicino Merano, 
San Luis, tel. 0473 279 570). Arriverete qua-
si a toccare le stelle, soli in funivia, salendo 
a Porta Vescovo, 2.500 mt di quota sopra 
Arabba (ogni mercoledì sera, a cura del bi-
strot Viel dal Pan, tel. 0436 79472). 

Alessandra Pon 
e Marta Saladino 
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