LA NOSTRA STORIA

LA STORIA – RITORNO IN PIEMONTE
La primavera in Piemonte e il verde cangiante dei vigneti che costellano la Val Bormida luccicano sullo sfondo argentato del
nebbioso cielo italiano. Proprio qui, dove il tempo si è fermato e ogni cosa sembra essere come dovrebbe, le sorelle svedesi Annica
e Marie Eklund hanno ridato vita a un sogno presso la tenuta Villa La Madonna. Le sorelle gestiscono con successo gli affari
quotidiani della loro azienda famigliare Bolon, che produce esclusivi design per pavimentazioni e li esporta in tutto il mondo. Non
è necessario ascoltare a lungo la loro storia per cogliere la dedizione amorevole che le ha portate a spendere il loro tempo libero
per trasformare Villa La Madonna nel romantico boutique hotel che oggi si inserisce splendidamente tra le colline ondulate. La
favola inizia su un treno, in Sudafrica, nel 1995. Marie Eklund siede in uno dei vagoni. In un altro siede un uomo che, quattro anni
più tardi, diventerà suo marito. Dopo che il destino, più e più volte, li portò insieme nei luoghi più impensati del mondo, Marie e Björn
si sposarono nella tenuta di Björn con la Val Bormida sullo sfondo: a Villa La Madonna. Nei dieci anni successivi, la vigna prosperò al
meglio e Villa La Madonna, nella sua veste di semplice hotel, era sempre piena di ospiti entusiasti. Ma c’è un tempo per ogni cosa.
Quando Björn e Marie decisero di separare le loro strade nel 2008, la proprietà venne venduta e Marie tornò in Svezia, focalizzando
il suo amore e la sua energia su Bolon, l’azienda di famiglia. In Italia seguirono tempi difficili per l’economia, i visitatori di Villa La
Madonna diminuirono: gli antichi giorni di gloria sembravano allontanarsi nello specchietto retrovisore mentre i nuovi proprietari
non riuscivano a stare al passo con i necessari rinnovamenti. Intanto a Ulricehamn, sede di Bolon, la vita procedeva con il suo solito
ritmo. Quando Björn venne a mancare nel 2014, Marie scoprì che Villa La Madonna stava ancora una volta cercando un proprietario.
Avvertì il desiderio irrefrenabile di tornare. Se non per altro, per amore dei suoi figli e per salvaguardare ciò che il loro padre aveva
creato nei venticinque anni di cura della vigna. Presi i biglietti, Marie si trovò presto a ripercorrere le stradine di ghiaia che serpeggiano
tra i tanti piccoli paesi che lei ricordava ancora, questa volta con la sorella Annica al suo fianco. Ritornare in Piemonte, era, per
molti versi, un ritorno a casa. Le persone che avevano fatto parte della vita di Marie in un altro tempo erano ancora lì, come lo
erano le viti sinuose, il fantastico cibo piemontese e la cornice montuosa all’orizzonte. Il benessere e la serenità generate da quel
ritorno fecero germogliare un’idea nella mente delle sorelle. Risistemare e perfezionare la vigna e aiutarla a ritrovare la sua essenza
perduta, adempiendo il potenziale di quello che avrebbe potuto diventare.
Con un profondo rispetto per la storia della tenuta, dato dal loro legame con il luogo e grazie alla consapevolezza dei sentimenti
che vi appartengono, le sorelle hanno dato una nuova vita a Villa La Madonna rendendola un lussuoso sogno bohémien e un boutique
hotel a pieno titolo. Un’impresa mastodontica che ha dato prova di essere allo stesso tempo impegnativa e divertente. Nella
primavera 2016, orgogliose e soddisfatte, le sorelle Eklund hanno dato il benvenuto ai primi ospiti del nuovo gioiello di famiglia.
“Questo, per tanti aspetti, è un sogno che diventa realtà. Non avevo mai neppure osato immaginare di poter gestire un vigneto,
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se non fosse per il fatto che questo luogo, queste persone e la storia che condividiamo creano un meraviglioso senso di sicurezza a
cui appoggiarsi. Venire qui è per me e la mia famiglia come tornare a casa e credo sinceramente che questo sentimento si trasmetta
ai nostri ospiti”, dice Marie Eklund.
Le scelte estetiche, così intuitivamente familiari ed estese a ogni dettaglio, sono state il biglietto da visita delle sorelle Eklund nel
corso degli anni. Una qualità che si spera venga percepita da ogni ospite nel sentirsi benvenuto nel loro hotel, distintamente
caratterizzato da genuinità italiana, in uno dei luoghi più belli al mondo.
Oggi nelle 18 camere della villa si può respirare la tradizione senza fare a meno delle più moderne rifiniture e finezze. Oggetti
d’epoca provenienti dal territorio sono miscelati con elementi di design scelti con cura, e naturalmente i pavimenti sono ricoperti con
tappeti, dalle sfumature color terra, studiati appositamente da Bolon. Intimità e armonia sono i concetti chiave e ogni stanza ha
un elegante balcone o terrazza che vanta una magnifica vista sul vigneto. La meticolosa attenzione e la cura per il dettaglio
proprie delle sorelle Eklund risaltano in tutti gli aspetti: dalla chiave consegnata nelle vostre mani all’arrivo, alle sale comuni
splendidamente arredate, fino al ristorante dell’hotel e alla piscina in pietra naturale. Il Piemonte è una meta estremamente
interessante per il cibo e il vino, famosa per il suo peculiare tartufo bianco, per un vino corposo come il Barolo o i vini da
dessert come lo Spumante Brut e il Moscato. I vigneti che circondano Villa La Madonna sono stati tramandati di generazione
in generazione. Difficilmente ci si può trovare in una esperienza italiana più autentica. Anche perché le meraviglie della zona
devono ancora essere pienamente scoperte dai turisti. Qui non si mangia per vivere, ma si vive per mangiare. Il ristorante è
aperto a pranzo e a cena, che vengono preparati a partire da prodotti selezionati con cura nei mercati locali e colti nell’orto
della tenuta. Durante l’estate, la cena è servita sotto le stelle in una terrazza suggestiva. L’ambiziosa cantina presenta una scelta
di vini del Piemonte e la produzione di Barbera e Cabernet Sauvignon della tenuta. Al tramonto, il sole scompare gradualmente
sull’orizzonte della vigna, irraggiando i suoi ultimi bagliori filare dopo filare. Proprio lì dove il tempo sembra essersi fermato e
ogni cosa sembra essere quella che dovrebbe, Annica e Marie Eklund hanno ridato vita a un luogo italiano che speriamo anche
voi chiamerete presto casa.

VILLA LA MADONNA
A Villa La Madonna offriamo ai nostri ospiti un elegante boutique hotel, circondato
da vigneti, una natura meravigliosa e una invitante esperienza gastronomica – il tutto
all’interno di un ambiente ricercato dall’atmosfera unica. Sia che intendiate visitarci
per il nostro vino o la nostra cucina, per lasciarvi viziare dai nostri trattamenti per il
corpo o rimanere con noi per conoscere la ricca cultura regionale, a Villa La Madonna
possiamo garantirvi un soggiorno rilassante e stimolante. Da gennaio 2019 Villa La
Madonna è un orgoglioso membro del gruppo “Small Luxury Hotels of the world”.
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