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X Sono stati soprattutto gli stranieri, tedeschi e inglesi, a scoprire
la campagna piemontese con quelle colline di Langa che per per
Fenoglio rappresentano non tanto un luogo geograﬁco ma una sorta
di paesaggio esistenziale, non così ammaliante e dolce come quello
toscano o ancora selvaggio come quello marchigiano, ma ricco di
un fascino segreto che lo fa amare quando lo si scopre, con i suoi
profumi di vinaccia, mosto, nocciole, funghi e tartuﬁ. Ora anche
i piemontesi hanno preso consapevolezza della bellezza di questa
loro terra e si sono attrezzati per dare adeguata ospitalità agli ospiti
del territorio.
In pietra arenaria di Langa, con i tetti in coppi o in lose e con i mattoni
utilizzati per raﬀorzare gli archi e le volte, incastonate in un reticolo
irregolare di vigne, le cascine di questo Piemonte sudorientale sono
state negli ultimi decenni trasformate in alberghi di campagna e
bed & breakfast, per la gioia di chi viene per il vino e per i tartuﬁ.
Austere rispetto ad analoghe riconversioni di architetture spontanee,
accolgono gli ospiti in atmosfere per lo più rassicuranti e tradizionali,
dimore temporanee per i nuovi viandanti sulle vie del gusto, a volte
inusuali cenacoli per contemporanee sperimentazioni artistiche.
Il libro illustra, con grandi fotograﬁe tutte a colori, venti dei resort,
alberghi e agriturismo più interessanti, taluni allestiti nel completo
rispetto della tradizione della cascina di campagna, altri con qualche
concessione in più alla modernità e al lusso, ma sempre con un
ritmo di narrazione lento, mai frenetico. Per assaporare in pieno la
bellezza del paesaggio, le suggestioni dei luoghi, il gusto del vino e
della cucina piemontesi.
Adriano Bacchella, autore di numerosi libri fotograﬁci, pubblica regolarmente i
suoi reportage nelle più importanti riviste di arredamento e di viaggi (Meridiani,
Traveller, Panorama Travel, Elle Decor, Figaro Magazine, AD ecc.). Dello stesso
autore, per la casa editrice AdArte, Case di Torino; Masserie. Ospitalità di charme
in Puglia e Case di Montagna. Vivere nella Via Lattea e dintorni.
Mariateresa Montaruli, giornalista, ﬁrma reportage e rubriche di viaggio
e lifelstyle su Corriere della Sera, Io Donna e Tu Style, ed è autrice di guide
turistiche. Per la casa editrice AdArte ha pubblicato il volume Masserie. Ospitalità
di charme in Puglia.
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