
di Elisabetta Guida

Tra Cognac e Bordeaux
È LÀ CHE VORREI ANDARE
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P
iove. Adoro la pioggia.. è tutto così

lucido, intenso, vivo. E’ difficile

distinguere la linea di demarcazione

tra cielo e terra.. lo sguardo si perde tra la

nebbia che sale per il battere delle gocce di

pioggia sul terreno, e le nuvole d’acqua che

solleva chi mi precede lungo la strada.

Immagino sia la via per entrare in un altro

universo.. magico..   non penso a nulla, e mi

lascio trasportare da un turbine di sensazioni.. 

Oggi sarebbe il giorno ideale per andare a

correre.. lasciarsi bagnare.. sentirsi addosso

la libertà.. forse è quello che provano gli

uccelli quando volano. 

Il caso vuole che le Chateau de Mirambeau,

hotel che mi ospiterà, abbia un parco di 8

ettari, segno del destino!

Sono nella  Charente Maritime, circondata

dalle vigne di Bordeaux e Cognac. 

Improvvisamente, eccolo.. sono travolta

dall’immagine di Chateau de Mirambeau: il

tetto di ardesia che contrasta con il bianco

delle pareti, il parco che si stende a perdita

d’occhio. Un inno alla leggerezza e alla gioia

di vivere. Già mi sento la reincarnazione di

Madame de Pompadour. 

Un’interno dei saloni del castello, sotto la piazza di Saint Emilion
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Il salone dedicato alla degustazione dei cognac

Una visione notturna del castello di Mirambeau
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Il castello, ricostruito in stile

neogotico intorno al 1820 sulle

fondamenta, ancora visibili,  di

un antica fortezza medievale, fatto

edificare da Arthaud de Mirambel

nell’XI sec., era conosciuto con

il nome Mirambellum, perché

dalle sue mura si potevano

ammirare da una parte il comune

di Pons, e dall’altra l’estuario della

Gironda e le colline del Médoc. 

Ai cultori del cognac le Chateau

de Mirambeau dedica un ambiente,

pensato per gli amanti delle

atmosfere raccolte, giocate sui

bagliori di un camino acceso e del

crepitio della legna che arde. Ma

le parole non rendono: aprite una

bottiglia di Cognac e annusate il

profumo, ecco, questa è esattamente

l’atmosfera che si respira. Qui, si

fanno le degustazioni di questo

liquore nato per caso: gli abitanti

del Charent vivevano di commercio,

ed il cognac fu il risultato di una

tecnica per il trasporto e conser-

vazione del vino. 

È possibile visitare le cantine dei

maggiori produttori di cognac.

Vedo i vitigni lungo le rive del

fiume, l’autunno ha colorato le

foglie di rosso e di giallo, tanto

che da lontano sembrano prati

pieni di fiori. 

Decido di passare il pomeriggio a

Sant Emilion, questa volta sulle

colline del Médoc, dove si fa il

bordeaux, passeggio per la cit-

tadina medievale. E come sempre,

sono colpita dai tetti. Non so perché.

Rimango incantata dalle tegole,

sembrano la trama di un tessuto,

vorrei poterci far scorrere le dita.

A sinistra uno dei saloni del castello e la sala da pranzo, ovunque arredi d’epoca, importanti
lampadari e tessuti che riproducono motivi settecentesci
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Forse... un gigante potrebbe

accarezzarle per me!

Vado a visitare anche la città

sotterranea, le catacombe, e la

chiesa monolitica, scavate nella

roccia calcarea, oltre alla collezione

di vasellame gallo/romano

custodita nel sottosuolo.

Desidero tornare in superficie, ho

voglia di respirare..  risalgo e colgo

l’occasione di visitare le vigne più

importanti di Sant Emilion con

un trenino, che offre l’opportunità

di godere della vista dall’alto della

cittadina e di tutta la valle della

Dordogna. S’è fatta l’ora di tornare

nel “mio” castello. Mentre rag-

giungo la camera, ognuna  arredata

con stili e colori diversi, passando

dal salone principale con il suo

splendido lampadario a gocce,

immagino che i miei jeans e

maglione, si siano trasformati in

un abito settecentesco.. tutto seta

e crinoline.. che frusciano per le

scale ed i corridoi.. 

In fondo basta non guardarsi.. e

godere dell’arredo e dell’ atmosfera

del castello. Entro in camera.. l’ho

potuta scegliere arredata con colori

chiari.. è tutta sul color panna,

ravvivata con degli accenni al lilla,

al verde e al giallo, ci sono tessuti

preziosi, ricchi decori, un cami-

netto, sul tavolino un mazzo di rose

rosse accanto ad un busto in stile

neoclassico.. L’impressione è che

da un momento all’altro potrebbe

bussare alla porta Re Luigi XV°

(a proposito.. i fiori me li avrà

mandati lui?).. in bagno  torno nel

XX secolo; esattamente nella belle

epoque! I sanitari sono bianchi, i

muri crema, le piastrelle bianche

con delle greche blu.. ma i miei

occhi si posano sull’oggetto del

desiderio: la vasca da bagno “con

i piedini”! Favolosa.  

Alcuni scorci della campagna del
Medoc. A destra gli interni delle
sontuose camere per gli ospiti
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Pranzo a Chateu de Mirambeau. Mi colpisce l’attenzione e

la cura dei particolari nella preparazione della tavola. Sono

colpita dal candelabro, ornato da uno splendido pappagallo

che dona freschezza ed un pizzico di allegria alla tavola. Il

tutto perfettamente in linea con l’ambiente, luminoso e caldo

nello stesso tempo. Mi sento a casa, perfettamente a mio agio.

Tutto è curato con amore ed attenzione, nulla è lasciato al

caso. Se la serata fosse stata tiepida avrei potuto pranzare in

terrazza ed ammirare lo splendido giardino, vedere gli alberi,

che con l’arrivo della notte diventano macchie scure, mentre

il castello con il suo bianco e le sue luci splende. 

Passo la serata a Bordeaux, città inglese dal XII al XV sec.,

diventata francese si apre alle rotte atlantiche e diventa il

primo porto del regno.  Dal finestrino del taxi, che mi porta

al famoso  locale “dame the shangay”, situato nella zona

marittima, dove i vecchi hangar sono stati ristrutturati e

diventati bar, discoteche, ristoranti, osservo passarmi accanto

il Grand Theatre che ispirò  Garnier per l’Operà si Parigi. 

Rientro a Chateau de Mirambeau, dormo divinamente,

purtroppo.. perché tutto è talmente bello che in queste

occasioni non sarebbe male soffrire d’insonnia. Dalle finestre

filtra qualche raggio di sole. Questa mattina mi aspetta un

bel massaggio nel fitness center dell’hotel, e dopo la prima

colazione, destinazione La Rochelle, famosa per la coltivazione

delle ostriche. Passeggio per il vecchio porto, poi per le strade

ad arcate. Posso scegliere di visitare le torri ( poste nei

principali porti con l’antico compito di proteggere la città

dagli attacchi che provenivano dal mare), gli edifici religiosi,

vari musei.  Noleggio una bicicletta e mi spingo fino alla

spiaggia di Chef de Baie… chissà che non torni con una

bella collana perle?.. ma nulla.. neppure un paio di orecchini!

Comunque sono stata brava, ho pedalato e camminato, mi è

venuta fame e non posso non ricordare lo splendido dolce al

cioccolato che mi hanno servito al castello, ieri sera! Questa,

per me, sarà l’ultima notte a Chateau de Mirambeu, ma prima

di tornare al castello e indugiare, per l’ultima volta, tra le sue

stanze, il parco ed i giardini, desidero visitare il Jardins du

monde a Royan. Questa splendida tenuta di più di 7 ettari,

contiene tra l’altro, la più grande serra di coltivazione

permanente di orchidee, il labirinto di bamboo, giardini in

stile inglese e giapponese. Di recente è stato aperto un

padiglione che ospita diverse specie di farfalle che volano

in libertà e si possono posare sui visitatori. Poi.. i bonsai. Mi

chiedo spesso se siano felici, secondo voi lo sono?

Chateaux de Mirambeau, 1 

Avenue du Comte Duchatel 17150 Mirambeau 

Tel +33 (0)5 46 04 91 20 - Fax +33 (0)5 46 04 26 72

www.baglionihotels.com

Alcuni dettagli del castello e della spa

A destra, scorci di La Rochelle, di Bordeaux
e di Chef de Baie, sulla costa atlantica
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