
A sinistra, 
orecchini a cuore 
con cristalli, 
Swarovskt. Sotto. 
occhiali heart-
shape, Cutler 
and Gross (su 
nefaparter.com). 

San Valentino&C? 
Lasciamoli al resto 
del mondo. Galeotti qui 
sono castelli gourmand, 
giardini con alcove, 
tète-à-tète sospesi nel 
cielo e isole belle. 
Borri romaffi'tic, 
è scritto nei (nostri) 
geni... 

di A L E S S A N D R A P O N 
e M A R T A S A L A D I N O 

Un particolare della 
Camera degli Sposi, 
del Mantegna, 
a Mantova. Sotto, 
blusa di tulle con 
euoriemi, Cheyma; 
look di sfilata con maxi 
pulì Love, Michael Kors 
Cctllection. A sinistro, 
Maglia con cuori, 
Max Mara; orecchino 
cor emoji innamorata, 
Àlison Lou 
(su netaporter.com). 

Dall'alto, tracollino con 
scritta cartoon, Saint 
Laurent; scultura Love 
di Robert Indiana; 
l'interno dell 'Alcova 
a Palazzo Fulcis.: calze 
con baci, Calzedonia; 
opera Cuore di Joana 
Vasconcelos; sneakers, 
TammyXGigi; libro Vah 
un viaggio, 
di Beba 
Marsano (ed. 
Cinquesensi). 

• -• - - • . / J 

Il rendez-vous^ 
Un appuntamento che si rispelli inizia con la dovala an lica-
mera. Prenotate quella appena riaperta nel Palazzo Ducale 
di Mantova, con i dipinti di Rubens, che introduce la Ca
mera degli Sposi e il suo soffitto sognante, capolavoro del 
Rinascimento (tei. 041 2411897; www.ducalemantova. 
org). Oppure palpitate insieme al vernissage della mos t r a 
LOVE. Varte. contemporanea incontra, ramare, che, dal 
Chiostro del Bramante a Roma arriva questo mese a 
Milano (al Palazzo della Permanente, www.lapermanen-
te.it) e lo racconta - via Andy Warhol, Traecy Emin o 
Francesco Clemente - in tutte le sue sfumature insieme 
ai presenti, che possono (biografare e interagire con 
tutte le opere esposte. Liberi anche di cedere, senza col
pa, ad amor sacro e amor profano insieme: nel rinato 
Palazzo Fulcis di Belluno, gioiello del '700, sarà ospite 

da San Pietroburgo la famosa Madonna 
Barbarico del Tiziano (info: muhel.comune. 
belluno.it). Ma, per vederla, dovrete passare 
dalla stanza con la candida alcova rococò... 
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L'alcova 

Da sinistra, 
cerchietto con 
cristalli rubino, 
Ermanno Scervìno 
rnl lnnn, Mirandn 
Kaìtantinidou; 
sandali laser 

ut, Alala. 

Ma che bel costello! Saranno ben mille entro IR fine del 2017 
e +.000 rimilo prossimo. I.-e dimore più aristocratiche dispo
nibili sul neonato portale Mycastle.it. Una sorta, di h&b dal 
.sangue blu con stanze turrite. Tra. i primi della lista il tosca
no Castello del Nero, datato 1100, 300 ettari di vigneti e 
ulivi a dominare il Chianti, ristorante la Tórre - ovviamente, 
però nelle scuderie - con stella michelin e prodotti nobili a 
chilometro zero H*rww.castellodelnero.com)- Spirito cavalle
resco per il Castello di Petroia t vicino a Gubbio, dove nacque 
Federico da Montefeltro, e ora si va in coppia in sella a fri
soni purosangue per boschi ancora ineantati (www.petroia. 
iti. Ancora, più romantico? Direzione rocca di Paolo e Fran
cesca a Gradara nel Castello di Granarola: lì potrete sce
gliere tra il Sentiero degli Innamorati e quello dei Frutti 

dimenticali; ma alla fine di entrambi vi 
aspetta il Lovers Bed [ www.homelidays. 
it). Se siete più da banchetto, salite al 
Castello di Velona, nella Val d'Ore ia, 
Wìnery con spa termale: i vini dì produ
zione propria li potrete sorseggiare e 
provare sulla vostra pelle... 
(www.castcllodivclona.it). 

Tr ~ 

Sopra, da sinistra, 
in senso orario. Vestito 
plu.Tifttis con ruches, 
For Love and Lemons. 
Une suite del Castella 
del Nero. Scorcio 
notturno del Castello 
di Granarola. 
Mocassino lamé 
con tacco squared, 
Paola d'Arcano. Choker 
dì Toolei, su yoox.com. 

"•f A sinistra, 
i pijama suit 

*$ con Faccine, 
f* Essentiel: 

profumo 
1 Love, 
bv Kilian. 

L'hot-break 
Tentazioni a (ìor di pelle. Per riscaldare l'atmosfera 
anche a 1.400 metti ci pensa la San Luis spa, oasi 
wellness sull'altipiano di Avelengo, con trattamenti 
calienti, con fagottinì di erbe alpine o massaggi agli 
oli arumatici [wwwjsanliiis-hotel.com). Vi sentite più 
wild? Fate ì "beauty eremiti" nel rifugio di benessere, 
prenotiibile a uso esclusivo, nella spa dell'Aiiberge 
de La Maison, a Courmayeur: con il rituale Gripw-
tage mi Refvge, oltre ai bagno di rìeno, vasca di le
gno per due e un trattamento su misura, con cham
pagne e prelibatezze locali (wwwaubergemaison. 
it). Se vi sentite novelle principesse, la Sissi Suite sarà 
il vostro nido asburgico nel restaurato Grand Hotel Im
periai di Levi co con soin regali (www. hotel-imperi al-le vico. 
cam). Decisamente più "piccante" la Spa Vair di Borgo Egna-
zia, con il programma KurSpezzet, per cuori infranti e cor
so di cucina di coppia (www.borgoegnazia.it). 

I Sopra, da sinistra, 
la piscina con 
camino di San Luis., 
sondali furrv r Let's 
Thongue; la vesce 
per due del rituale 
Grignotage 
dell'Auberge 
de La Maison. 
A sinistra, costume 
con Fiori, 
Stella McCartney. 
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Sopra, il cocktail 
amoroso di 
Moèt&Chandon, 
cuore di 
peperoncini nella 
spa di Borgo 
Egnazia. A sinistra, 
un dettaglio del 
Gran Hotel Imperiai 
di Levico 

n Alili 
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