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EAT IN THE HOTEL
Pausa relax nell’Appennino bolognese
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12/05/2016

Quello che colpisce arrivando al Lodole Country House,
alla sommità di poche case sulle pendici di una collina
verdeggiante dell’Appennino bolognese, è innanzitutto
il colore della pietra: la cosiddetta stuccatura romana,
voluta dai proprietari e ottenuta dopo innumerevoli
prove ha ridato alle due case di contadini acquistate
anni fa già nel 2002 e poi pazientemente ristrutturate il
sapore e il colore dell’epoca in cui sono state costruite, nel XVII secolo. Alice e Daniele accolgono gli
ospiti nel salotto della casa più alto, nella quale sono state ricavate sette camere graziose e arredate
con rispetto per lo spirito del luogo: qualche antico mobile rustico, mattoni a vista, il sapore della
tradizione con i confort moderni nei bagni e nella tecnologia, con telefoni, TV a schermo piatto e
collegamento wi‐fi dappertutto. La seconda costruzione, in origine una stalla, è adibita ad abitazione
ipermoderna dei proprietari, con una camera dall’ingresso indipendente per gli ospiti. Il parcheggio è
comodo e indispensabile, perché per raggiungere questa località nel cuore dell’Appennino è
indispensabile la macchina: l’uscita autostradale non è lontana e le indicazioni per arrivare sono
ottime. Molte le targhe straniere: turisti di varie nazionalità che hanno scoperto questo gioiello
nascosto sui motori di ricerca fanno spesso base qui in campagna per poi girare nei dintorni: visite
culturali a Bologna, Ravenna o Firenze o passeggiate o pedalate nei boschi o sulle tranquille stradette
di collina.
Essendo classificato come agriturismo, Lodole Country House offre prodotti del territorio a colazione,
in una piccola sala rialzata con tre grandi tavoli per un momento di condivisione quasi in famiglia.
Formaggi, marmellate, miele e uova, fruitta, spremute, dolci fatti in casa sono a disposizione nel
buffet, con un servizio personalizzato da parte della padrona di casa. Viste le dimensioni non c’è un
servizio ristorante, ma un comodo angolo barbecue alla piscina a sfioro, nella parte più alta della
proprietà, permette agli ospiti più volonterosi di approfittare delle belle giornate all’aperto.
Lodole Country House
SP. 59, Località Lodole, Monzuno(BO)
Tel. 051 6771189
info@lodole.com
www.lodole.com
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