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Come crescere a vista 
d’occhio, moltiplicare gli ettari 
vitati, guadagnare sulla quantità 
(ormai un milione e mezzo di 
bottiglie) migliorando la qualità. 
È la filosofia di Walter Contato, 
vignaiolo del Garda, che nel 1967 
ha fondato un’azienda di 12 ettari 
e adesso i figli Fabio e Patrizia 
continuano la gestione su 140 e 
oltre. Siamo in terra di Lugana 
(varietà locale del Trebbiano) e il 
vino fermo che più ci ha convinto 
è l’annata 2012 della Riserva Fabio 
Contato. È un bianco piacevole, 
ammiccante ma solido al tempo 
stesso. Molto apprezzato dalle 
guide il Lugana Molin di cui 
abbiamo assaggiato l’annata 2014 
in commercio. È limpido e 
corretto nella categoria di base. 
Sorprendente in un territorio che 
non ha grandi rossi il Garda 
Classico Rosso Negresco 2010.  
Astuto blend a base Groppello 
con inserimenti di Marzemino, 
Sangiovese e Barbera, questo 
vino merita la bottiglia ambiziosa 
con la quale si presenta, essendo 
corposo ma felicemente bevibile. 
Chi ama in questa stagione un 
rosato fresco, leggero e piacevole, 
lo troverà nel Garda Chiaretto 
dell’ultima annata. Il vino in 
assoluto migliore è a nostro 
avviso lo spumante Brut Lugana 
che ha sull’etichetta la firma di 
Fabio Contato. Metodo classico, 
60 mesi sui lieviti (sboccatura 

2014) questo buonissimo 
spumante con retrogusto 

aristocratico non va 
sprecato come aperitivo, 
ma servito con piatti di 

pesce impegnativi e non.

IL VIGNAIOLO 
DEL GARDA

PREZZI INDICATIVI
Lugana Riserva  
Fabio Contato 2012  € 20
Lugana Molin 2014  € 11
Garda Classico Rosso  
Negresco 2010   € 13
Garda Classico Chiaretto 2014 € 8
Brut Lugana Metodo Classico 
Fabio Contato   € 25

di Bruno Vespa
 STORIE DI VINI 

OROLOGIO DA COMMUNITY
Essere possessori di un orologio Panerai equivale a una 
categoria dello spirito e va da sé che la passione per l’orolo-
geria conduca i suoi adepti al medesimo luogo. In questo 
caso virtuale eppure frequentatissimo con milioni di 
contatti ogni mese, si tratta della community paneristi.
com, fondata dal collezionista inglese Guy Verbist nel 
2000. Allo scoccare del quindicesimo compleanno del 
forum, Officine Panerai dedica un modello tributo ai fedeli 
seguaci: il nuovo Luminor Base Logo Acciaio, 44 mm. 
Essenziale nelle linee, mantiene le caratteristiche d’imper-
meabilità e visibilità notturna tipiche del marchio. È edito in 
soli 500 esemplari, con l’esclusiva incisione paneristi.com. 
15th anniversary sul fondello. Costa 4.100 euro. (M.G.)

N
iente di meglio di un po’ di atmo-
sfera fin de siècle per trascorrere 
qualche giorno di relax sulle tracce 
dei nobili inglesi dell’Ottocento, 
in una villa circondata da 22 mila 

metri quadrati di sontuoso giardino. Par-
liamo di Villa della Pergola, storica dimora 
vittoriana costruita nel 1875 dal generale 
William Montagu Scott Mc Murdo, tra i 
primi britannici a trascorrere ad Alassio 
un intero inverno, inaugurando così la 
tradizione che nel XX secolo trasformò la 
riviera ligure nella succursale invernale 
dell’Inghilterra aristocratica.

Ristrutturata e riportata agli antichi 
splendori nel 2012, Villa della Pergola, oltre 
a vantare una collezione di agapanti unica 

in Europa, è diventata anche un Historical 
Suite Relais con 14 stanze, ognuna dedicata 
a un personaggio inglese legato ad Alassio: 
il suo ristorante, aperto anche all’esterno e 
guidato dallo chef  Maurizio Dagrada, offre 
ogni tipo di delizia ligure.  n

 Maddalena Bonaccorso

Relax al profumo di agapanti
Riportata agli antichi splendori, Villa della Pergola 
è un relais storico ad Alassio. Con ristorante.

RIVIERA LIGURE
Villa della Pergola 
è immersa 
in un sontuoso 
giardino con una 
rara collezione di 
piante. 
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