
per i vini rossi mentre giallo ed oro per i vini bianchi. Le stanze
sono accuratamente arredate con mobili d’antiquariato scelti per
ricreare l’atmosfera tipica delle antiche case di campagna.

Ma sono indiscutibilmente i colori ad essere protagonisti,
perché come abbiamo accennato, spaziano di ambiente in
ambiente con intonaci di diversa tonalità del giallo ocra nelle
camere denominate falanghina, fiano e coda di volpe, del vinaccia
nelle camere denominate aglianico, piedirosso e barbera, e del

colore rosso per il salone che forse è quello che più di tutti riesce
ad esprimere la peculiarità dominante di arredo, non solo per
la presenza del parquet ma anche dell’immenso camino.

L’atmosfera genuina ma al tempo stesso raffinata che si respira
è frutto di una felice sintesi tra originalità e rispetto delle tradizioni
locali.

Il colore caldo del legno dei pavimenti, gli arredi e i piccoli
oggetti vissuti trasmettono la sensazione di vivere in un ambiente
familiare e domestico.

Per quanto riguarda gli esterni, oltre alla presenza di un curato
giardino, la casa è circondata da grandi vigneti, antichi oliveti
e da uno splendido bosco disseminato di erbe aromatiche. Si
può ammirare lo splendido panorama e godere di un luogo
ideale per tranquilli momenti di relax.

Azienda Agricola

Cotroneo

Bed & Breakfast “Le Vigne”
Contrada Rivolta - Torrecuso (Bn) - Tel. 335.7190511 - Tel./Fax 0824.872682

Fattoria “La Rivolta”
Contrada Rivolta - Torrecuso (Bn) - Tel. 0824.872921

BED & BREAKFAST
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A 10 minuti da Benevento, a meno di un’ora da Napoli con
uscita allo svincolo Ponte-Torrecuso sulla superstrada che da
Caianello conduce verso Benevento e a metà strada tra Torrecuso
e Foglianise si trova la Contrada Rivolta o Ciurica.

In un antico podere, situato alle pendici del monte Caruso e
che si estende fino al letto del fiume Calore, si trovano raccolte
su vari appezzamenti di terreno alcune masserie edificate in pietra
appartenenti alla famiglia Cotroneo da oltre 150 anni.

In un contesto incontaminato
e ricco di tradizioni vinicole, la
terza generazione della famiglia
Cotroneo dà vita alla rinascita
della grande proprietà.

Inizia nel 1997 Paolo con le
sorelle Giovannella e Gabriella
ed il cugino Giancarlo concen-
trandosi sull’attività enologica
valorizzando la cantina FATTO-
RIA LA RIVOLTA.

Nel 2000 i fratelli Gian Raffa-
ele e Saveria reimpiantano gli
antichi vigneti a spalliera ricon-
vertendo quelli già esistenti a
tendone e rivalutando i vecchi
oliveti, del cui olio si provvede
all’imbottigliamento e alla com-
mercializzazione col marchio LE
MIGNOLE.

Nel 2008 grazie ad un inter-
vento di ristrutturazione di una
abitazione già esistente Gian
Raffaele e la moglie Filomena
danno vita al Bed & Breakfast
“LE VIGNE”.

Il primo piacevole impatto

con la struttura è l’ingresso nel
quale spicca una vecchia madia
appartenuta alla famiglia con
di fronte un vecchio mobile da
sacrestia.

Attiguo all’ingresso c’è il sa-
lone con una grande credenza
dell’800 ed un magnifico tavolo
che un tempo era usato come
telaio in un monastero di mo-
nache.

Negli arredi sono state adot-
tate delle soluzioni che coniu-
gassero il sapore dell’antico alla
praticità.

Agli ospiti sono offerti letti
originali e confortevoli, mobili
di classe e funzionali, camere
da letto essenziali ed in grado
di dare risalto ai preziosi dettagli.

Le sei camere da letto, tutte
con bagno, hanno nomi sugge-
stivi suggeriti dalla produzione
in loco delle uve. Le camere
sono caratterizzate da due dif-
ferenti colori. Gli intonaci sono
in calce viola chiaro e scuro


