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WOMEN UNA «AT VA ACLON A

N GANA MO REGNA UNO

iHJ

i!1

SPIRI IO
!)I VINO
O!!ar/ri

Giorqi di Vistarinci, a crepo dell'azienda
e/nicola dif/omiqlire, ci apre le pone della soci
Iena/a tra filari cr Pose/ei cieli'Oltrepa palese.
«Sono una r't'qnaiola da/l'ane,eea rrick» dice.
Sci svela i segreli del seta o/cb' eco-chic

I

I ltilOS/('I'(' /I('O('0IFìlf(f/i

La veranda con le chi re longue ole giandi vetrino con le tende or ghe
bianche e nosie eeocinn poeti esotici. nhengo spetan in goesto snan7a
a leggere e a rilaetarmi: c'e ma
perfetta, l'etpotfoinne a nord
la rende nota fresca d'ettore opti le tdraia io logto dii ora Novecento
sono ramodirsime raocc nta Ottaeio.

ano

Dl YALETI PICCIADD!Lli tT Dl ltVIA 1111NTI
-

leste col ne per me sono tutto. Saio il luogo
dose SOfl i cresciute rappresentano la mia infaro'itt, il it io pri siete', e spero ne che il mio futuro e genio dei noi figli. Ottavra (io'Q
\'ia,iriori ci unisti a la terra che circo rido I,
si la di far,iig i,t nell'O trepa porrai', fieri',, d Giur 'i, e
illuiooinau,, gli orchi 'Quindici aiiiii Fi, dopo uil i rusSi', i
eooliegia sii coltura, fin
te di iccuparmi dell'vizienei,r
nv iculan h i i' invinto rtio padri a produrre i e osti ci ai ai
nir otre prima 'ride v orno le rea
vino sfuso ad alte produttori Crisi ira
ri rubucriite le raonielte e ho preso in
m,etto tutto ire, dt sola Iran io mariti, ha un',e,'iend, agr cielo in
Tosraua e lavorrt I I. ttrs esiste' un'i't emette "Conti' Vistari
Oi
'011 JiO'it roSita ogni siag oile pie olelirirta Via i questa
lerrtt 24 ore su 24 qui a vacanea noi esiste: il m'o o 00
Itvririr totaliazar ti' bili salo e. aro e re si il I rea ode distrit/ noi,, Ct, otre ri spiego la b,itl eg io rai cali' eh
ho do- •
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serre
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fifirtTO r'acconla alle! Sf011(1

i ririttro: onn tcnrcio del salone d'nnnre
i gli arazzi e i nobili otig tali
ttacenlcach Il talune ha una doppio
a tezna, balaustra n pietta e roffitto
ttlteioato. Lo rata ha munita nel tempo
eh oggetti, guodti, toppeti d epoche
.

dioette e provenienti dai viaggi (anche
esot ci) dei miei ioni e dei nei genitor
Cono il orso cinete bianco e blu
ii porcellana con la grande pomo
(a destro no/la fata)che trionfa in iala'
spiega la padroni di cara.
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da Re Umbert I d Savoi
all fano qua Vistorino I cuscini,
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Quando non sono nelle vigne
coroilgiardinoelòrtoemi
piace fare gr000i mazzi di tiori
di campo che unisco a rami
di ulbzri e rose. Più il mix
nono e più il risultato è
dioerterrte e surprendente.
2V
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pila ìu' --,iiiti iii iiianorloìiii; iipi;iinla l'ululi iii''
osi sul ci ii( Itisaci lUi dii li vite. e' itriariiii Ifl case lui
gruiide sii a al ccntro della sallata lpiu di HO)) ettari, fra vigai il i' hasi- hi). Il cuore de la tenuta
Questa è una casa imponente, ma netto stesso tempo anche arn-ogtieinte e vissllta. (.1 racconta la sua storia?
Si chinata V Ha Fornar pi-rchfi f costruita a Pino Sette v ni su tono vecchia fornace dove si bcbbricas atto matto ti. Pa
se iupt-e i' sLata Uil crocevia cli personalità itttport'unti anche
I_or nieritui di lilia i ii ia Sda clii era molto iìianda ao vi
soggiarnariune Ide Uiabei tu, Duca di Ediiiiburgo e la iii
i lte lettu,iii, fino all'aotisla Muuui C'io Cattelan, che è stato
i (ustro ospite rcrentcinente. Qui e nato icio podi i' o qui io
hsuto fino api Il ari ti, quindi a parte la valenza storira, la
il a è sti te i Pulci- I rUPi a i via sita, i' lo t'agili giorno di più.
l,ei vive in mc,c'.o atto natura, lavorando a contatto con la
terra, quali snno i suoi colori preferiti, quelli che la rilassano di più?
I m'edo. Sino eirrordala dalle muli' s umatnrc degli alberi.
de le liuglie. dell'i rbu era non ne ho rai abbastrnaa! Il vcr
,

de è il colore i ho a i di naggior senso di paci' e tra oquilli-à,
nisiemi' al marroro.
l'oggetto da cui unii si separerebbe mai?
I 'aoi'llo ihe apper como alla nua bisnvnn a i' e) i' con tolgo
da ti) anni Il tini, gli ohut i he ho ere ditdn da mia mamma,
'lii' dama Ui sarti bravissiruo i' clii' soro ancora muto attuali e rhir.
Stile ecrentrico, minimal o un mix?
(1; ssiu'uu urla 00 evasoo i eri-i'nlru'lie. lii campagna sono
o'mprc' molto i'urnodut e castial pantaloni i' giarche in
tw 'ed, te moti ma sch li, caos e si eakr'rs o strnlgate. Ma
qtu tenti Vji gp'io pci- lavoi-o Iii sbi,iarrisi-o e uil piero avari'

/'otografic C (1 r't'e'(/i (li ('/)O('I)(' /0/i 1(1/I «
Su un tane no n zio Ottcieett
in legro io iula,fttngrahe di antenati
in hiarcu e nero e un 'aia doese
ai tuo, Fania cullez ute di fctogiafle
d'epoca e iaccnlgt qaelle di famiglia
che tinuo ir tana dittenrinate
i'

ovunque: nei I bn, nelle icatnle,
nei catsetti. Sono l'unica
atten a al a nonIo stor a cmi
piacerebbe riuuc re a non perdeila poi
ractunlarla arare fug o Cado ccl a
m'a bambina che naiceiì in ottobre,,.

con look Seventii's oppure con ritpi ptmk, come il chiodcu.
\edendorni lii iii',.,) ai campi nessu iii lo direbbe i' insearicli'io io ui anrnia rock_
l'a colle-zione di...
Is on bolterei aia aalla Dai nua allo di tatti i ipi (quad rei-
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Due piatti in ceinnica con decori ficreali
acqUiilnt da Ottavin io un rnercatino
tiancese. E,a nemIca, ur atl tu
'unito. i'Sotn un appati unIti di libii
li pdore, l'i lino rheht acquittato
the Botanico) rceosury, di Chriltupher
Ai Is, arc dei tetpantibili dci Kcit
iaideosdiLondraiipieqa.
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Un porta frutta che raffigura
ananatra in vimini acqu stato
in uno aggio in Uriente,
viene utilizzato per insalata,
'Abbiamo un orto a cui tento
rnelto, e che guardo fe tempo
curo persona merCe. Mi ave
andare a raccogliere frutta
e verdura insieme a mio figlio
Carlc e insegnargli a conevcnre
il r tono della terra: penso sia
un piuileg oche posta vedere
che ogni prodotto ha la sua
stagiora itt,,, affmmn Otta'eia.

'9

Ottaaia Gicrgi di Viitarinn con
bassottoTigro ul[entratv diVi la
Foerme,a Rocca de Aiorgi Pv.

Jr aor m stutuetta i mela lv
che rappresenta un anatra
diventa vo comon
feinapnrta. «In casa abbiarna
moltivsim oggetti raffiguranti
aninnali: anatre,(aol, gatti,
volpi, cinghiali, cervi, uccel i:
tutta la fauna de fUltrepo
pavese' irosizza
a pad rona di casa.
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"1/ nostro P,'noi \('l'O /1(1 /11(1 (1/200 ((fi/li
No 1800 tu il biononno di Ottavia
Augusto Cado Giorgi d Vintarsno a
portare i doni francesi di Pinot Nero
nell Oltrepo, innroducendo in tal all
celebre vitigno. Ora,con il rosso Peonice
Ottzosa riuocitz a ridare o to a qucota
uina etorica. E stato un avaro
dispendiouo e rischioso: naso andata in
torgogoa pes mpanare o ha comprato
le attrezzature g uute,.

ti. in reran ica, in stoffa), etto fate ci fanoiglua Creo esile botire ieqseo. Ire qeuesta casse evunqire mu giri trovo oggetti
re i 5 iriss r'osar ti cIsc ieose o esgiio sudano persi.
I suoi dnsigner jareferili di ieri e di
ei io
luce Cissrgiii Arneani, it re dei e giarehe rame io sati e errore io fu sis ssuseo, serre pro girerai do coiu un sofisti'cetre i'quilibrie fra neasehils' e fe eenei,eiie. t'ai, resi piace la
dea gero'r l'rurue s'ss' sobri Me rise ps' in sta elio' e' i nei ad
etnico e cc iato'nrporcsreeo dei suoi abit
La sua icona fashion?
Eleganza per me è saps'rsi adeguare a e sitssa'ìioni, e
rise'attitudine eeatsinulc più ferie di duelsiasi trencl. Come
nel naso de Lssoeiou dc Lo Puioiso, mitica ree uscu oli Yvrs Suini
i aures.t, dciueia inipendentr e Cuori dagli sebs'mi.
I pezzi culi da avere nell'armadio?
Una giacca .sartoriale d'ispira.'ioseo mascloite, sire paris di
jeas s. i classici snocassini, stisah nOi croce Ile'i,za vi bafic'sei rasoterra. Moi i taceher n ere riesco piti a pcertarh.
tu segreto di bellezza?
iveri' c'oro ia leorta epe'rtts Me dà uneu sensazione di relax
tectair di libertà che speree e si si iegga iii faccia e noi uiut
i nsi'rrfeiare l'ori giceia li poi, curare I giardino, i Pori, i
sec c'i cacci i un ui'ris recerasuua.(csree i poter orari' tiri

oggi?

1?

Qui sopra
etuzzich ni preparati
da Ottavia con pane,
perseroos e tici
I /ato; una bolt glia
Corte Viuiasina
di rosso Pernem
e una di Pasta Reno.
www.conteoistar no it
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tua seduta eIia tenuto Ree cee Giorg p o di odi etturi d cui 2oo unto
a nitee tOt sii tasto. linaisi che appartiene da 1600 aIIafamiliaV star no,
con 30 casc00e e Vii a Fornace (a sinistra) che domina dai fnndonal e.

'-

isis'

sii' o mio figlio: nei' e
tempo possibili all'esteri o i
quando fa s erarnente freddo e isev ss tto passittmo grasu
porte della giornate nei csmp sto giardino, itell',srto. 1)0
q:nar do miss, qui noie csisnr piu un dcnfro e un fuori.

io.V;l

1ilg

-

I/,u'co: ha ((l'fe (' I'iCOI'(/I
'"m

,

Moda è...
n,s mia passione fin da picc:slss passato tsre o diseg:tare
ss'stti, s gu,srdare le provi di mie mamma del sarto, a
se, tiri' i s sei racconti di stilli si elio lavorava da \:,sl,.ntino.
Cì ho imparato ad apprezzare i tessuti, la cOsnru,ii,sue
d'gli s,biti, lii pre"Islaus' de'. tagtt. La 000iern,ts (file im'e,
ci liii ricerca dei materiali, nei ha iv sI girati, tisi' per rag0i1110 l'ra'
g fodere 5ufl buon risi. li ole ci vaele esitI i»
prso s'ssrne per un buo:n viste: Anche sc naturstlsinente q toso.

L

Il
chit,'tt,i personale del Re
nsbi'rt,, I. ..Do piccola
iisi'i,rs'flso as'e lei 1005'Ci, l'oli
o -i i.or'l o s'gli ultri hsimhini
- -.

.

Natura è..

elio) nostra famiglia. le
i rtiiols,re i' slutttue is,'
'i irclissi c'sotto sosti i pio
i rili'riiniento per giocare a
,

"

-

''

.
5"

cii si parla di vn rnscs'olto d'uva la ti'nsisirni' e lus poeta re
g lira turo ben sia ggicir:

i no delle stsstu, ottecent's,'he
nel pare i dellss villa.
I 'isstnpii parco è stato disegnato
i fine '800 da Achille Majs msi,

__________

i isc,ittdino e "lisce tana".
si 'acuti, Ontario,

l.'ii:'chie ci e ss p 'cd,' in o ne epa7ii sern,s confini: nel 6 Itt
d'I ciclo. del mare. ne I verde di stia ti'i ntira, del Ic col fui
tu heiiez,s li liti lse'sagg si s'lie tosi I it limiti.
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