La Bandita: resort di lusso nel cuore della
Toscana

di Marina Baumgartner
Ondine Cohane ha due grandi passioni: il viaggio e la Toscana. Giornalista di Traveller
America, per sei mesi l’anno viaggia instancabilmente per il mondo, accompagnata dal marito
John e dal suo piccolo Jacopo, vero cittadino del mondo; gli altri sei mesi li passa in Toscana,
nel suo fantastico paradiso privato, La Bandita, che condivide con i suoi ospiti, stregati dalla
assoluta bellezza della Val d’Orcia; a un passo Pienza, l’antica città patria del papa
Piccolomini, Pio II.
Parlaci di questo sogno divenuto realtà, La Bandita
Insieme a mio marito John ho aperto, qualche anno fa, questo resort di lusso. Fuori una
classica casa toscana di pietra, dentro un loft newyorchese sfolgorante di bianco, le otto
camere con la vasca da bagno accanto al letto e il vano doccia dipinto di squillanti colori, la
piscina che sembra sospesa nel cielo. Un sogno.
Come è nata l’idea della casa?
Mio marito era stufo della sua vita frenetica di manager newyorchese e ci siamo innamorati di
quello che, qualche anno fa, era un rudere. La casa è stata ristrutturata in puro stile toscano
fuori, ma piena di lusso e comfort dentro. Materiale toscano, ma usato in modo diverso, come
il marmo ricompattato in modo che sotto i piedi nudi risulti morbido, per fare un esempio.
Abbiamo usato i gialli e i verdi, che sono colori toscani, ma anche il blu messicano. Qui siamo
in una zona dichiarata patrimonio Unesco, dove non si può toccare nulla; non abbiamo potuto
fare né cantina né sottosuolo, non si può nemmeno piantare un albero, ma non è frustrante, è
così bello!

Come trattate i vostri ospiti?
Abbiamo solo otto stanze e gli ospiti qui devono sentirsi a casa e vivere nella massima libertà!
Amo avere alla mia tavola le persone che alloggiano a La Bandita, se lo desiderano. Dipende
da cosa cercano, dalle circostanze, dalle persone, amiamo l’idea che ognuno si sieda con noi
se lo desidera e racconti le sue esperienze della giornata. Ma siamo anche pronti a
consigliare una serie di fantastici ristoranti nei dintorni, o a fargli servire una cena in camera.
Vacanza è sinonimo di libertà.

Chi cucina per voi?
Abbiamo sempre lo stesso chef da quando abbiamo aperto: David Mangan, che ha cucinato
al G8 e per tante star internazionali. Oltre a stare ai fornelli, tiene anche lezioni di cucina: i
suoi cavalli di battaglia sono i pici fatti a mano col ragù, gli gnudi leggermente grigliati, lo
stufato di cosce di pollo alla toscana, i ravioli al tartufo bianco e il risotto al gorgonzola. I piatti
sono sempre accompagnati da vini dalle grandi etichette toscane, ovviamente. E ogni lunedì
sera facciamo la pizza nel forno a legna.

Che cos’è il lusso per te?
Grandi letti, lenzuola morbide, grandi bagni, accappatoi super. Il lusso sono i dettagli, curati al
massimo per regalare comfort, la quiete, la nostra piscina da cui si vede Pienza e il Monte
Amiata. Anche la vasca da bagno in camera lo è: in albergo, spesso lui legge a letto e lei ha
voglia di farsi un bagno, perché separarli? Così possono chiacchierare e magari bere un
bicchiere di vino insieme. Nelle camere lasciamo sempre l’acqua di rose di Santa Maria
Novella di Firenze, i prodotti per il bagno Ortigia, un raffinato marchio siciliano; ogni dettaglio
è studiato per la gioia dell’ospite.
Novità per La Bandita?
La vera grande novità è che nel 2013 apriremo La Bandita Townhouse, una proprietà di dodici
stanze proprio nel cuore del centro storico di Pienza. Siamo nel pieno dei lavori e promette di
venire qualcosa di bellissimo.

Tu viaggi tanto per lavoro, quali sono i tuoi indirizzi del cuore in giro per il mondo?
Duo restaurant a Rio de Janeiro, cibo italiano al top e una carta di vini veramente speciale.
The Wolseley, Londra, una brasserie dalla bellissima architettura, fantastico posto vicino a
Hyde Park.
Frick Collection a New York, un piccolo museo da meditazione.
Dolci e Dolcezze a Firenze, torte fantastiche (la migliore torta al cioccolato morbido che io
abbia mai assaggiato!).
Todos Santos, piccolo villaggio messicano divenuto un enclave per surfisti e artisti; magica la
spiaggia di Las Palmas, dove d’inverno si vedono le balene; altrettanto magico il margarita
del bar ristorante Santa Fe.

