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Duedimore
storiche
trasfonnate
in residenze
agrituristiche
ESTE. La capacità ricettiva
dell'Estense aumenta, non solo in termini numerici ma soprattutto in tennini di qualità. A farsene portabandiera
sono due agriturismi sorti tra
Este e Baone, che abbinano la
bellezza del luogo al fascino
dell'edificio storico, all'accuratezza del servizio. L'Agriturismo «Barchessa» di Laura
Grisafulli si trova in via Cappuccini, in un edificio storico
di proprietà della famiglia fin
dai primi del '900. A pochi
passi dal centro e all'interno
delle mura medievali del castello carrarese_ L'inaugurazione, a cura dell'Agriturist,
è in programma per oggi alle

17.

Non di meno, anzi, è l'agriturismo ricavato nel brolo di
«Ca' Orologio», aperto da
qualche tempo_La villa si trova a pochi passi dal centro di
Baone. Tra vigneti, uliveti e
boschi, l'agriturismo sorge
nell'incantevole contesto di
una villa veneta del '500. Per
ZIi ospiti (per ora in prevalenza stranieri) vi sono camere o
appartamenti ricavati al primo piano dell'antico granaio.
TI turismo in zona, dunque,
sta cambiando. Non è ~iù solo quello tedesco, mordi e fuggi, che gravita sull'area termale. Non è raro sentire parlare inglese o francese nei ri·
storanti o trattorie di Este, o
vedere turisti stranieri negli
angoli più suggestivi della
città. A rendere possibile il

cambiamento, oltre agli agri·
turismi che già funzionano
da anni in zona, attirando tedeschi ma anche americani e
'canadesi, vi sono ora altre
due strutture di grande prestigio. La prima, quella di via
Cappuccini, è la «Barchessa».
Da tempo la famiglia desiderava recuperare l'edificio,
mettendone in risalto la bellezza e lasciando inalterati i
caratteristici ambienti del
XVIII secolo. il progetto è stato curato dall'architetto Graziano Tonelli, marito della ti·
tolare, che ha iniziato i lavori
una decina di anni fa. La
struttura comprende quattro
appartamenti da 4 a 6 posti
letto ma anche una sala incontri e conferenze. TI prezzo
del soggiorno oscilla tra i 20
ed i 40 euro a notte.
Bellissimo anche l'agriturismo di Baone. Ca' Orologio offre solo il pernottamento e la
prima colazione. Produce olio
e vino nel rispetto dell'agricoltura biologica. Il restauro
è terminato nel 2003.
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