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Un vero e proprio luogo incantato, immerso nella natura. È la Tenuta Santa Caterina,

azienda vitivinicola e, da maggio, anche prestigiosa struttura dell’ospitalità, con

l’apertura di un magnifico resort. Situata a Grazzano Badoglio (At), nel cuore del

Monferrato, la Tenuta ha un passato illustre: da imponente struttura difensiva, eretta

a protezione di un’abbazia nel Medioevo, è diventata nel 1737 una grande tenuta

agricola dedicata a Santa Caterina di Alessandria. Abbandonata a se stessa a metà

del secolo scorso, è stata acquistata dall’avvocato Guido Carlo Alleva, milanese ma

con radici familiari in Monferrato, grande appassionato di vigne e vini. Così come la

figlia maggiore Giulia, la cui passione per queste magnifiche terre l’ha spinta a

occuparsi degli aspetti commerciali e di comunicazione dell’azienda (ne abbiamo

parlato nel numero 186 di Bar Business Horeca, ndr).
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Come detto, lo scorso maggio, più esattamente il 9, è stato inaugurato il Relais, che

comprende sei suite, ciascuna dedicata a un’etichetta della cantina: Setecàpita,
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Salidoro, Navlè, Silente, Vignalina e Arlandino.
La struttura è una ‘casa’ antica, elegante e semplice al tempo stesso, che fu un tempo
sede dell’intendente della proprietà e che assicura un’accoglienza discreta, dove gli
spazi originali sono stati rispettati e organizzati per garantire la riservatezza e la
privacy: ogni particolare è curato per esprimere armonia e bellezza. All’ingresso si
trova la reception che fa da anticamera a tutti gli spazi comuni, che costituiscono il
centro del Relais e sono collegati fra loro. Un piccolo salotto-biblioteca attiguo alla
reception suggerisce fin dall’inizio lo stile del relais. Per ricreare il senso di una
comunità legata dagli stessi interessi e dal gusto del bello e del buono è stato
recuperato il grande salotto centrale dove è protagonista il tipico camino barocco. Il
parquet antico del pavimento è stato recuperato ed è stato restaurato l’importante
soffitto a volta decorato in gesso, espressione classica del ‘barocchetto piemontese’,
utilizzato nelle parti di rappresentanza delle cascine del territorio. Tutto contribuisce
a creare un’atmosfera ovattata e rilassante, che si respira anche nel successivo e più
intimo salottino bordeaux. Per sottolineare l’importanza del paesaggio esterno e per
farlo vivere in interno è tutta vestita di verde la sala per la colazione, anche questa
con un grande camino e ampie vetrate che danno sulle vigne e sulla terrazza
giardino. In una suggestiva saletta di degustazione, ricavata dalla vecchia cantina,
sono esposti inoltre tutti i vini della Tenuta Santa Caterina, che si possono
acquistare o degustare. Le sei suite si differenziano per dimensione, per stile
dell’arredo, composto con pezzi di antiquariato e riferimenti coloniali, per la visione
degli esterni, per le caratteristiche strutturali.

(http://www.barbusiness.it/wp-content/uploads/2015/07/Living1.jpg)Gli spazi
esterni contribuiscono a creare una sensazione di totale benessere con la seduzione
del paesaggio, i sentieri che invitano a passeggiate nella natura, la ricchezza della
flora su cui dominano essenze aromatiche, la severa geometria dei vigneti, il mondo
del vino tutto da scoprire così come il territorio, depositario di una ricchezza
artistica e storica non comune, tale da rappresentare un’autentica sorpresa,
riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità.
Da sottolineare che agli ospiti del Relais viene offerta l’opportunità di trascorrere il
soggiorno dedicandosi ad attività diverse a seconda della predisposizione personale
o agli hobby preferiti, grazie a collaborazioni con partner di fiducia. Gli ospiti
possono fare sport, muoversi a piedi o in bicicletta attraverso la campagna, oltre a
soddisfare curiosità storiche o artistiche di cui il Monferrato è ricco e seguire corsi di
varia natura condotti da esperti, con degustazioni guidate che introdurranno nel
multiforme mondo sensoriale del vino. Dulcis in fundo, il goloso breakfast, che
propone i prodotti del territorio del Monferrato.
Cosa aggiungere ancora? Il paesaggio, fatto di dolci colline che si rincorrono e che
nella loro conformazione ricordano come nella Preistoria qui ci fosse il mare. Infatti,
la terra conserva le tracce di quest’era geologica nelle conchiglie che affiorano
quando il vigneto viene lavorato.
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