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Basilicata: in una dimora storica per trovare pace, relax e ottimi
vini con una cucina di eccellenza

La Dimora Storica Giorni, a Pignola (Pz), è un antico palazzo nobiliare settecentesco che è stato
trasformato in una affascinante struttura ricettiva.

Pignola è una meta ideale per chi ricerca il silenzio e la pace della montagna, per trascorrere qualche giorno di relax a contatto con la
natura. L’area si presta in modo particolare ad itinerari escursionistici a piedi e a cavallo, al trekking, al cicloturismo grazie alla
vicinanza della località Sellata che offre opportunità turistiche legate alla pratica degli sport invernali e a percorsi naturalistici nella
vicina Oasi WWF del Lago di Pignola.

LEGGI ANCHE

martedì 14 dicembre
Cuneo: al Centro Fondo Marguareis
vi aspettano 30 chilometri di piste di
fondo (Video)

Monaco: Babbo Natale nel
principato dal 15 al 25 dicembre, e
non solo per i bambini :)

Nizza: concerti e mostre nel ricco
mese di dicembre di Palais Lascaris

lunedì 13 dicembre
Costa Azzurra: la Foire aux Santons
�no al 24 dicembre a Mouans-
Sartoux (Foto)

Il Villaggio di Natale a Monaco
celebra le bellezze del Canada.
Aperto sino al 2 gennaio 2022
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Dal 19 Novembre è possibile prenotare e alloggiare nella Dimora Storica Giorni, un ambiente completamente rinnovato, in suites che
mantengono la propria storia ma senza sottrarsi ai lussi della modernità.

All’interno della struttura è poi possibile accedere alla Spa, con un’ampia scelta di trattamenti, e al Golf Club da nove buche,
particolarmente sorprendente per di�coltà di gioco ed ostacoli impegnativi.

Il punto forte della struttura è il ristorante, aperto anche al pubblico e non solo agli ospiti. Con una cucina che incontra diverse
tradizioni italiane, utilizzando materie prime locali di prima scelta per piatti quasi a km 0.

Qui sarà anche possibile accedere alle degustazioni dei vini della Cantina, come l’Arioso (2015), un brut millesimato metodo
classico 100% chardonnay, o lo Sciffrà, un cabernet sauvignon le cui uve crescono esattamente tra la dimora e il campo da golf.

 

Cantina Giorni è oggi un'azienda a gestione familiare condotta da quattro giovani cugini appassionati della propria terra e dei suoi
frutti. I vigneti di Cabernet Sauvignon lavorati si trovano nell'area montana di Pignola, in provincia di Potenza, nel Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano. Ad un'altezza di 850 metri sopra il livello del mare si estendono infatti circa 5 ettari coltivati da cui nascono i
vini rossi Sciffrà, Orneto e Plinia del Calace. L'azienda possiede anche un'altra area di produzione, sita nella parte orientale del Friuli al
con�ne con la Slovenia, che è invece culla dei vini bianchi. Qui, da una distesa collinare di poco più di 3 ettari, prendono vita Petrucco,
Chardonnay in purezza, Tora, Sauvignon blanc al 100% e Arioso, uno spumante brut millesimato ottenuto con il metodo
Champenoise, blend di uva Chardonnay e Pinot bianco.

 

La Dimora Storica Giorni si trova in via Umberto I, 48, a Pignola (PZ)

www.dimorastoricagiorni.it telefono 0971 1795700; mail info@cantinagiorni.it

 Claudio Porchia
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[Fotos] A 55 anni, ecco la
compagna di Lorella Cuccarini
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Game Of Glam

AD

Promo in Scadenza! A soli 24,90€/mese hai la
Fibra TIM Business
Risparmi 60€ per il 1° anno, appro�ttane. Internet veloce
�no a 1GB, chiamate illimitate e IP statico inclusi,…
TIM BUSINESS
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Nel nuovo libro di Fulvio Piccinino tutta la
cultura del bere responsabile
Intervista al massimo esperto a livello nazionale in
materia di conoscenza dei processi produttivi di distilla…

inPixio Photo Studio 11 - Rimuovi gli
oggetti con un solo clic!

Scarica

InPixio
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Scarpe artigianali, fatte con cura. Acquista ora

Velasca
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Costa Azzurra: torna nel 2022 la Fête du citron
di Menton
Le date, i programmi, le modalità di prenotazione della
manifestazione che torna dopo un anno di stop

Fibra ultraveloce �no a 10 Giga, Modem 10 Gb, Wi-Fi 6
certi�cato e Assistenza dedicata.

SCOPRI SUBITO

TIM
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DAZN, In�nity+, Film, SerieTV e contenuti per tutta la
famiglia gratis per i primi 3 mesi

Acquista online

Kena TIMVISION
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Nizza: la magica atmosfera del mercatino delle Pulci Le “Puces de Nice”
di Place Robilante accanto alla famosa pasticceria Florian
Si trova a due passi dal porto, l’ingresso è gratuito dal martedì al sabato, dalle 10 alle
18

Il Colli di Luni Vermentino ottiene i 'Tre Bicchieri' del Gambero Rosso.
Sette i vini liguri premiati dalla prestigiosa guida (FOTO)
Tre Bicchieri' anche al Rossese di Dolceacqua (Maccario Dringenberg), Dolceacqua
Bricco Arcagna 2019 (Terre Bianche) e Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga…
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