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All'Urbino Resort ora c'è più gusto
Si chiama Urbino dei Laghi ed è il nuovo ristorante della tenuta, a pochi chilometri
dal centro di Urbino. Affidato allo chef Stefano Ciotti, apre il 16 novembre. Un
motivo in più per concedersi un weekend in quello che un tempo era un borgo
contadino e ora è un gioiello di bio architettura
Benevenuti all'Urbino Resort
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URBINO: Montefeltro: rocche e tartufi

A quindici minuti d’auto dal centro di Urbino, in una campagna
segnata da campi e vigneti perfettamente curata e miracolosamente
illesa da sfregi urbanistici, s’incontra l’Urbino Resort. Una piacevole
sorpresa per chi cerca un luogo dove trovare relax e ospitalità a 360
gradi. Con un ottimo rapporto qualità prezzo. Un piccolo borgo
contadino ottocentesco, oggi al centro di una fiorente azienda
agricola di 360 ettari, è stato trasformato, in dieci anni di attento
restauro, in un albergo diffuso.
Un gioiello di bio architettura, con l’uso di malte naturali, legno,
ferro e vetro, il coccio al posto del cemento. Le antiche case coloniche,
le stalle e le scuderie oggi ospitano 32 tra camere, appartamenti e
suite. Nell’arredo, i tessuti richiamano la natura nei colori e nei motivi,
come quelli firmati dalla stilista inglese Laura Ashley; i mobili in stile
colonial e i pavimenti in legno chiaro permettono di conservare il
sapore rustico dell’originale destinazione d’uso. Con in più un tocco di
raffinata eleganza.
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Gli edifici che un tempo fungevano da fienile e da tabaccaia ospitano
invece un moderno centro benessere con ampie vetrate che si
affacciano sulla vallata: sauna, hammam, percorso kneipp, piscina indoor, salette per trattamenti e
massaggi. Un vero piacere l’orto botanico con le diverse aiuole dove si coltivano tutte le essenze
immaginabili: dal timo alla maggiorana, dalla lavanda al prezzemolo, dalla menta alla salvia, alle erbe
mediche. Tra gli alberi, spicca il giuggiolo, antica essenza, scenografica in autunno quando si colora dei
gustosi frutti a forma di grossa oliva di color rosso scuro. Bella la piscina a sfioro, aperta sulla campagna
e le morbide colline, dove, nei mesi caldi, l’Organic Bar offre cibi naturali all’ombra di un ciliegio.
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Vicino all’ingresso del resort, c’è una piccola chiesa con campanile sulla cui campana è ancora ben visibile
l’incisione della data di nascita del borgo, 1360. Il 16 novembre, nell’area acquatica della Tenuta,
s’inaugura il ristorante Urbino dei Laghi: travi in legno, pavimenti in marmo, parquet e pietra;
dall’ampia vetrata della sala interna si può ammirare il paesaggio lacustre con i tre laghetti circondati da
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querce secolari. La conduzione del ristorante è affidata a Stefano Ciotti, chef stellato Michelin, che nella
sua cucina coniuga tradizione e sapori autentici marchigiana ed emiliana.

Volo+hotel

Nel menu, passatelli con cardi, guanciale e fonduta di pecorino, baccalà e cipolla al cartoccio, galletto
in potacchio. Olio, miele e vino sono prodotti direttamente dall’azienda agricola biologica della tenuta,
frutta e verdura fresche sono raccolte quotidianamente dall’Orto dei Laghi. Ma il ristorante si avvale anche
di un forno per cuocere pizze creative, oltre a quelle classiche: l’impasto è preparato con lievito madre di
65 anni e farine biologiche.
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Info: via San Giacomo in Foglia 7 Loc. Pantiere (Urbino), tel. 0722.58.03.05, www. urbinoresort.it. Prezzi:
doppia b&b 120 € C/Credito: tutte. Ristorante: Urbino dei Laghi, via San Giacomo in Foglia 15, Orari: 1924, dom. 12-15,19-24 (chiuso mar.). Prezzi: da 25 €.
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