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editoriale
di Domenico marasco

segreteriadiredazione@vdgmagazine.it

Cari lettori, 
alla prima riunione del Comitato Scientifico di 
Expo Milano, alla quale un anno fa la nostra te-
stata ha partecipato in qualità di media-partner, 
ci avevano spiegato che le Expo – ossia il format 
delle Esposizioni Universali di proprietà del Bure-
au International des Expositions – non sono fatte 
per due categorie di persone: i politici e i giornali-
sti. L’affermazione ci aveva incuriosito e avevamo 
chiesto lumi, sentendoci rispondere che i primi, 
i rappresentanti della classe politica, tradizional-
mente cercano sempre di “appropriarsi” in qual-
che modo di questi eventi finendo per distorcer-
ne la natura e il vero significato. E che i secondi 
invece, gli operatori della stampa, tendono a da-
re sempre una loro “interpretazione personale” 
alle Expo e nella maggior parte dei casi se ne 
occupano solo e soltanto per mettere in eviden-
za quelle che, a loro avviso, rappresentano delle 
criticità. Insomma, le Expo sono fatte per chi non 
ha preconcetti ed è disponibile a viverle esatta-
mente così come vengono proposte.  
Ci siamo resi conto, perlomeno per “certa po-
litica” e “certa stampa”, che tutto questo è as-
solutamente vero. E a maggior ragione, dopo la 
cerimonia inaugurale alla quale abbiamo parte-
cipato lo scorso 1° maggio. Alla luce delle tante 
polemiche, delle “travagliate”, delle “santora-
te”, delle “grillinate” e compagnia cantando, 
ci aspettavamo di trovare un cantiere aperto 
e ancora con i lavori in pieno corso. E invece? 
Sorpresona: era tutto perfetto, pulito, ordinato. 
Nessun capello fuori posto. Tutto perfettamen-
te funzionante. I trasporti, le file all’ingresso, la 
sicurezza, i tanti volontari.
E tutto questo – consentiteci di sottolinearlo – 
malgrado un ufficio stampa, quello appunto di 
Expo Spa, che tutto ha fatto negli ultimi anni e 

soprattutto negli ultimi mesi, tranne che saper 
comunicare, spiegare e promuovere l’evento in 
Italia e nel mondo. Ma una volta dentro il sito 
espositivo, ci siamo detti, ecco! Abbiamo trova-
to l’Italia che funziona, quella laboriosa, quella 
che noi chiamiamo: l’Italia che merita.
Siamo d’accordo, assolutamente d’accordo, col 
nostro Presidente del Consiglio quando dice che 
non bisogna arrendersi davanti a chi vuol vedere 
a tutti i costi un’Italia che non ce la farà. 
Predichiamo da sempre che questo Paese è pie-
no di risorse che occorre solo far emergere.
Non se ne può più di sentire le cassandre della 
striscia televisiva serale che andrebbe ribattezza-
ta “la striscia del pessimismo”. Un pessimismo 
che amplifica solo le malefatte. E che porta ma-
le, depressione, cupezza.
È tempo che i media si rendano conto che gli 
italiani hanno bisogno di un’informazione po-
sitiva, che racconti le storie di chi ce l’ha fatta 
e funga da stimolo, da esempio, da sprone per 
tutti gli altri. 
È arrivato il momento di dare più visibilità ai mo-
delli virtuosi e vincenti, e ce ne sono tantissimi, 
e alle persone che per farcela sono partiti dal-
la competenza e dalle capacità. Noi abbiamo 
deciso che dal prossimo numero dedicheremo 
un’apposita rubrica a questo tema, dando un 
nome e un volto all’Italia virtuosa. La rubrica 
si chiamerà “Le facce dell’Italia che merita”. 
Mandateci le vostre storie.  

E buon viaggio del gusto

Pensiamo positivo
E guardiamo ai modelli virtuosi “dell’Italia che merita”
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Da ricordare

Domenica 21 giugno – Solstizio d'estate 
Sole e Terra, anche se spesso non lo ricordiamo, 
governano le nostre azioni. Il 21 giugno alle ore 18.38 
è il Solstizio d'Estate, momento in cui il sole raggiunge 
il punto più alto sull'orizzonte portandoci il giorno più 
lungo e la notte più breve dell'anno. Da allora 
in poi le giornate si faranno man mano più brevi. 
Una curiosità: nel periodo del Solstizio, in particolare 
il 24 giugno, il giorno di San Giovanni Battista, 
tradizione vuole si raccolgano le noci per la 
preparazione del liquoroso nocino. 
Non dimentichiamolo!

Il Sole   
Il 1° sorge alle 05.27 e tramonta alle 20.29 
L’11 sorge alle 05.24 e tramonta alle 20.35 
Il 21 sorge alle 05.25 e tramonta alle 20.39 

Le giornate si allungano fino al 21.  
Il 1° giugno si hanno 15 ore e 2 minuti  
di luce solare, mentre il 22 si hanno 15 ore 
e 14 minuti e il 30, 15 ore e 12 minuti. 
Dal 22 le giornate cominciano ad accorciarsi. 
Il 30 giugno si avranno 15 ore e 12 minuti 
di luce solare. Si perdono 2 minuti di luce.

La Luna 
Il 1° tramonta alle 04.48 e sorge alle 19.13
L'11 sorge alle 02.02 e tramonta alle 14.57
Il 21 sorge alle 10.15 e tramonta alle 23.43

La Luna è al Perigeo mercoledì 10 alle ore 
07. È all’Apogeo martedì 23 alle ore 19. 

Sole e Luna

Orti e dintorni
Con la Luna crescente 
è il momento di seminare 
i fagiolini tardivi e pure, 
in cassone aperto, 
cavolfiori e verze. Poi c’è 
da trapiantare il sedano. 
In giardino, estrarre dal 
terreno i bulbi dei fiori 
che mostrano le foglie 
essiccate e conservarli 
al buio e in luogo asciutto. 
In Luna calante proseguire 
con la scacchiatura dei 
pomodori, con la semina 
in cassone all’aperto di 
finocchi e con il trapianto 
dei cardi. Importante, 
dovendo annaffiare gli 
ortaggi, non bagnare 
le parti aeree: li preserverà 
da molte malattie. Nel 
giardino eliminare le rose 
sfiorite, cimare i crisantemi 
e legare le piantine ai 
tutori. Fare talee di ficus 
da porre a radicare su 
sabbia e torba in parti 
uguali e sotto copertura: 
il ficus si riproduce bene 
anche per margotta. 
Annaffiare regolarmente 
le specie in vaso e 
concimare con concimi 
idrosolubili.

Vento d'estate...
Tempo di semina, di lavori all'aria aperta e di annaffiature sempre più frequenti. 

Perchè il caldo, quello vero, è alle porte, e orto e giardino hanno bisogno 
di cure particolari. Tante le energie da spendere in questo periodo, e se è vero che 

le giornate tornano ad accorciarsi, quasi nessuno sembra ancora accorgersene... 

Belli e sani
Se volete dimagrire, 
mangiate a pasto, un 
giorno alla settimana, 
2 mele o 2 pere e bevete 
solo un bicchiere d’acqua 
minerale. Anche una 
tisana di fiori di malva, 
radice di liquirizia, semi di 
orzo e anice, in parti 
uguali, bevuta al mattino 
a digiuno e la sera prima 
di coricarvi, ha effetti 
dimagranti. Importante, 
però, è soprattutto il 
movimento quotidiano: 
fate passeggiate, evitate 
l’ascensore e fate le scale 
a piedi; come mezzo di 
locomozione preferite, 
potendo, la bicicletta.

Saggezza popolare
• Dove sono ciliegie mature non mancano i passeri.
• A dir del rosmarino le virtù non manca una vita e anche più.
• Il caldo di giugno fa raccogliere col pugno.
• Festa e arcobaleno riportano il sereno.
• Non bisogna togliere a San Pietro per dare a San Paolo. 
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italia eventigiugno

Pellegrino Artusi, si sa, è considerato il pa-
dre della cucina italiana moderna. E Forlim-
popoli in Romagna, suo paese d’origine, non si 
stanca mai di celebrarlo. La Festa Artusiana è il 
nome dell’appuntamento che ogni anno ren-
de omaggio all’illustre concittadino. Quest’an-
no l’evento animerà le vie della città dal 20 al 
28 giugno: nove serate per celebrare il cibo, la 
gastronomia, la cultura. Protagonisti della XIX 

Romagna in Festa 
per Pellegrino Artusi

Torna a Forlimpopoli, dal 20 al 28 giugno, la Festa 
Artusiana, che ogni anno omaggia il padre della cucina 

italiana. Per nove giorni la cittadina natale del famoso 
gastronomo diventa il baricentro dell’enogastronomia 
tricolore con incontri, degustazioni, spettacoli, mostre  

e dibattiti insieme ai protagonisti dell’italian style a tavola

di Greta La Rocca

edizione, il “bello e il buono” della cucina ita-
liana. Filo conduttore della festa sarà ovvia-
mente La scienza in cucina e l’arte di mangiare 
bene, il famoso manuale con oltre 700 ricet-
te che Artusi scrisse nel 1891. I ristoranti e i 
punti di degustazione allestiti per le vie ri-
proporranno i piatti della cucina artusiana. E, 
per rendere omaggio al gastronomo, le piaz-
ze, i quartieri e i vicoli di Forlimpopoli saran-
no rinominati con i capitoli del libro. Il buon 
cibo accompagnerà dunque un ricco calen-
dario di appuntamenti: oltre 150 fra concer-
ti, mostre, spettacoli, eventi culturali. Cuore 
pulsante della festa sarà Casa Artusi, primo 
centro di cultura enogastronomica: qui, tut-
te le sere, saranno organizzati dibattiti, con-
vegni e incontri. Come da tradizione, ci sarà 

Forlimpopoli
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spazio per il Premio Artusi, il Premio Mariet-
ta e i Premi Marietta ad honorem. Il primo 
è assegnato a chi ha saputo distinguersi per 
l’originale contributo dato alla riflessione sui 
rapporti tra uomo e cibo. Marietta, invece, è 
stata una figura centrale nell’opera di Artusi 
che di lei, scriveva: “Brava cuoca e tanto buo-
na ed onesta da meritare che io intitoli que-
sto dolce col nome suo, avendolo imparata 
da lei”. I riconoscimenti che portano il suo 
nome omaggiano le “Mariette” moderne, ov-
vero uomini e donne appassionati di cucina 
che prepareranno un piatto ispirandosi al-
la ricetta di Artusi, e coloro che dedicano il 
proprio tempo e talento alla scoperta e tute-
la delle risorse alimentari del territorio. Cor-
nice dell’evento, sarà il Mercato della Festa 
che in quest’edizione sarà ancora più ricco 
di proposte enogastronomiche e darà occa-
sione di riscoprire e acquistare le tante ec-
cellenze e specialità della tradizione locale. 
Nell’anno di Expo, i promotori hanno volu-
to dare un respiro internazionale alla Festa 
Artusiana, inserendo in programma anche i 
“sapori del mondo” con ricette espressione 
di diverse culture gastronomiche e dibattiti 
su ambiente, distribuzione delle ricchezze e 
spreco alimentare.

Riscoprire la storia
La Festa Artusiana è l’occasione per scopri-
re i luoghi di interesse storico e culturale 
che caratterizzano Forlimpopoli, città che 
sa abbinare le eccellenze gastronomiche a 
quelle artistiche. Tra le strade e le piazze è 
ancora vivo il fascino ottocentesco: i palazzi 
borghesi, le botteghe affacciate sotto i porti-
ci, l’eleganza degli edifici pubblici sono bel-
lezze da ammirare per ricordare la storia e 
omaggiare uno dei cittadini più illustri. Tra i 
luoghi cult, l’abitazione di Pellegrino Artusi 
che s’affaccia sulla piazza principale, il tea-
tro Verdi e il monumento al gastronomo re-
alizzato dalla scultore forlimpopolese Mario 

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Casa Artusi 
Un approdo sicuro nel panorama 
della cucina romagnola. Non 
mancano ovviamente i piatti 
di impronta artusiana. 
Prezzo medio: 35 euro. 
Via Costa, 31
Forlimpopopoli (Fc)
Tel. 0543.748049 
www.casartusi.it  

La Ca’ de Be’ 
Il menù è un ottimo pretesto 
per attardarsi sul terrazzo, definito  
“il balcone di Romagna”.  
Prezzo medio: 25 euro. 
Piazza Libertà, 10 
Bertinoro (Fc)
Tel. 0543.444435
www.cadebe.it 

 dove dormire
Grand Hotel Terme della Fratta 
Centro termale inserito in un 
parco secolare a pochi km da 
Forlimpopoli e dalle spiagge. 
Doppia da 160 euro. 
Via Loreta, 238
Località Fratta Terme - Bertinoro (Fc)
Tel. 0543.460911
www.termedellafratta.it

B&B Ca’ Bevilacqua 
Natura e relax all’interno di un 
bellissimo parco naturale di 3 
ettari pieno di animali esotici. 
Romantico, esclusivo, originale. 
Doppia da 60 euro
Via Santa Croce 5607 
Bertinoro (Fc) 
Tel. 0544.440886 
www.cabevilacqua.com

Bertozzi all’ingresso della città. Ma a For-
limpopoli è possibile scegliere fra diversi 
itinerari culturali: una tappa imperdibile è 
quella alla Rocca Albornoziana conosciu-
ta dall’origine con l’appellativo “Salvater-
ra”. Nei suoi sotterranei, ospita le sale del 
Museo Civico dove sono stati conservati 
manufatti, reperti paleolitici e romani ri-
trovati nel territorio artusiano. Molti sono, 
insomma, i volti e le storie che Forlimpo-
poli nasconde. La Festa Artusiana è l’oc-
casione per scoprirli.

Tra le strade e le piazze di Forlimpopoli 
si respira un'atmosfera ottocentesca.
Tra i luoghi cult da visitare, l’abitazione 
di Pellegrino Artusi che s’affaccia 
sulla piazza principale, il teatro Verdi 
e il monumento al gastronomo 
realizzato dalla scultore Mario Bertozzi
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fino all’8 novembre
Le vie deLL’anima
Kazuyoshi Nomachi è uno dei più grandi fo-
tografi giapponesi. Per oltre 40 anni ha rivol-
to la sua attenzione alle più diverse culture del 
mondo che sono espressione dei popoli che 
vivono nelle terre più difficili e aspre, affascina-
to dai grandi spazi e dalla forza di quelle genti. 
Quella allestita presso la Villa Reale di Monza è 
la più grande mostra antologica a lui dedicata, 
con circa 200 scatti articolati in 7 sezioni attra-
verso le quali ricostruire il viaggio di una vita 
attraverso la sacralità del quotidiano. 

Monza – Lombardia 
www.civita.it

2 giugno
Frizzanti esperienze 
La Bollicine Wine Experience riunisce 
nel contesto della bella Villa San 
Biagio, 200 etichette d’eccellenza 
mettendole a disposizione dei presenti 
per degustazioni in compagnia dei 
produttori. Tra i protagonisti della 
giornata i migliori Metodo Classico 
italiani, gli Charmat più amati, ma 
anche spumanti di territori minori 
ed emergenti. Non mancheranno 
assaggi di prodotti del territorio 
come il bacalà alla vicentina con 
polenta e il formaggio Asiago.

Mason Vicentino (Vi) – Veneto 
www.aisveneto.it

10-14 giugno 
il mare che unisce
Filo conduttore della 5a edizione del 
Festival della Marineria è “La Liguria 
unisce i mari”, tema che guiderà 
protagonisti e pubblico attraverso una 
varietà di eventi spettacolari capaci di 
trasmettere valori universali, mettendo 
al centro il Mediterraneo. Tra antichi 
velieri che tornano a solcare le acque 
del Golfo Paradiso, musica e ottima 
gastronomia, lo spettacolo della 
tradizione marinara ligure va in scena 
in uno straordinario palcoscenico sul 
mare, per raccontare a tutti la storia  
e il futuro di questa terra di marinai. 

Camogli e Recco (Ge) – Liguria 
www.festadellamarineria.com

6 giugno – 6 settembre 
ac principio  
terra universa
Giunta alla sua 55a edizione, 
la Mostra della Ceramica di 
Castellamonte è dedicata alla 
“divina” bellezza della Madre 
Terra. Concetto presente in 
tutti i lavori di Luigi Mainolfi, 
ospite d’onore di quest’anno. 
Accanto alle sue opere quelle 
di altri artisti contemporanei 
che vivono a Torino e lavorano 
utilizzando la terracotta.

Castellamonte (To) 
Piemonte 
www.comune.castellamonte.to.it

9-15 giugno
dieci anni di-vini
Radici del Sud compie 10 anni, e i numeri 
confermano la bontà del progetto nato in 
nome del vino da vitigno autoctono. Forum 
dedicato alle aziende e agli esperti del mon-
do del vino per riflettere e delineare insieme 
nuovi scenari, apre al grande pubblico nella 
giornata conclusiva, dando appuntamento 
a tutti gli wine lovers presso il Salone del Vi-
no Meridionale che si terrà negli spazi della 
Masseria Corte di Torrelonga dove si potran-
no visitare i banchi d’assaggio delle circa 130 
cantine espositrici e l’area dedicata al fior fio-
re della gastronomia locale. 

Bari – Puglia 
http://radicidelsud.com

4-7 e 12-21 giugno 
Birra e grigLiata? 
Sarà un calendario a tutta birra quello 
proposto a Perugia da Malto Livello, il 
primo Festival nazionale delle birre di 
qualità in programma dal 4 al 7 giugno 
presso l’Area Verde di Pian di Massia-
no. Convegni, degustazioni e labora-
tori animeranno l’iniziativa, per un ve-
ro e proprio viaggio nel mondo delle 
birre. Lo stesso spazio ospiterà dal 12 
al 21 giugno Piacere Barbecue, evento 
dedicato a tutti gli amanti della cottura 
alla brace al quale parteciperanno veri 
e propri professionisti del grill con show 
cooking, laboratori e degustazioni. 

Perugia – Umbria 
www.maltolivello.it
www.piacerebarbecue.it

italia eventi giugno di Gilda Ciaruffoli
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12-14 giugno 
TRA LIBRI E BAROCCO
Pagine scritte, lette, recitate, raccontate, 
narrate e gustate: a Ragusa si festeggiano 
i libri con A Tutto Volume. Confermati 
per il sesto anno consecutivo autori 
di spicco del panorama editoriale 
italiano, protagonisti di un programma 
ricco che, novità del 2015, sarà 
articolato in quattro sezioni: in dialogo, 
in cucina, in scena e in favola.

Ragusa – Sicilia 
www.atuttovolume.org

13-14 giugno
Street food e bollicine 
Al motto di “eat local and drink Francia-
corta” torna Franciacortando, tradiziona-
le appuntamento primaverile organizzato 
dalla Strada del Franciacorta. Quest’anno, 
tema dell’evento sarà il cibo di strada, con 
la giornata di sabato dedicata alla sco-
perta del territorio, mentre domenica una 
grande festa vedrà protagonisti noti chef 
italiani presso Palazzo Monti della Corte 
a Nigoline di Corte Franca.

Località varie – Lombardia 
www.franciacortando.it

dal 19 giugno 
tutti a bordo: la feSta
Sta per cominciare 
Nel mese di giugno le Dolomiti Friulane si 
animano di eventi tutti da scoprire. Come la 
Fiesta di San Giuan, a Tramonti di Sotto, do-
ve dal 19 al 21 giugno si tengono laboratori 
di danza, escursioni e raccolta di erbe spon-
tanee, degustazione di tisane e laboratori di 
preparazione del nocino. O La notte di San 
Giovanni, il 23 giugno, durante la quale a 
Barcis si celebra il solstizio d’estate recupe-
rando le tradizioni legate alla festa del patro-
no del paese. Durante i mesi di giugno e luglio 
sarà possibile inoltre partecipare alle passeg-
giate lungo la Via delle malghe alla scoperta 
delle erbe selvatiche, o in notturna con let-
tura di racconti popolari. Fino a ottobre, infi-
ne, è attivo il trenino turistico rosso fuoco del-
la Valcellina che, partendo dal lago di Barcis 
e insinuandosi tra le rocce a strapiombo, vi 
accompagnerà alla scoperta di uno dei più 
spettacolari canyon italiani, la Forra del Cel-
lina, perla delle Dolomiti Friulane

Località varie – Friuli Venezia Giulia
www.dolomitifriulane.info 

19-21 giugno
VEnT’AnnI dI gusTO 
Venti (ma non le dimostra!) sono le 
edizioni di Inycon, la decana delle rassegne 
dedicate al vino siciliano di qualità. 
Per celebrare degnamente il ventennale, 
la manifestazione punterà sempre di più 
sulla valorizzazione dei vini autoctoni 
oltre che delle produzioni agroalimentari 
a km zero. In programma degustazioni 
di vini sotto le stelle, mostre, tour.

Menfi (Ag) – Sicilia 
www.inyconmenfi.it



www.mielizia.com

Usa il codice QR,
scopri i nostri mieli!

chi siamo noi

Scopri che cosa
c’è dentro i
nostri alveari...

l’origine
del miele
nel vasetto

le ricette
più gustose

gli abbinamenti
consigliati

Il miele, il prodotto più prezioso 
dell’alveare, è fatto di zuccheri 
semplici e digeribili. Ti fornisce 
tanta energia pronta all’uso e 
ha meno calorie dello zucchero! 
Il nostro miele è una miniera 

di profumi e sapori che evoca i 
luoghi più belli d’Italia, dove le 

api raccolgono il nettare delle tante 
�oriture spontanee. I nostri apicoltori, 

vegliando sulla loro salute, aspettano il momento 
migliore per condividere, con loro, il raccolto.

  miele
304Kcal
  zucchero
392Kcal
  per 100g

-22% di Kcal

SAREMO PRESENTI
A EXPO 2015
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19-27 giugno
Racconti vista lago 
La 15a edizione di Parolario torna con il ti-
tolo “Il colore della bellezza”. Sede princi-
pale del festival letterario sarà Villa Olmo, 
ma molti incontri saranno ospitati a Villa del 
Grumello, Villa Sucota/Far, Villa Gallia e – 
novità – a Villa Bernasconi a Cernobbio e a 
Brunate. In programma incontri con scrit-
tori, poeti, filosofi, giornalisti, studiosi, ma 
anche tanto cinema, musica e laboratori 
per bambini.

Località varie (Co) – Lombardia 
www.parolario.it

20-21 giugno 
Two days for Lady day
Zola Jazz&Wine celebra il centenario 
della nascita di Billie Holiday, artista 
che ha rivoluzionato il modo di usare 
– e ascoltare – la voce nel jazz. L’ormai 
tradizionale rassegna estiva che unisce, 
nelle cantine di Zola Predosa, il buon 
vino e il grande jazz, da quest’anno 
cambia formula e dedica un intero 
weekend alla scoperta dell'artista che ha 
fatto la storia del '900: un appuntamento 
conviviale a 360 gradi fra le dolci colline 
bolognesi, terra del Pignoletto Docg… e 
di musicisti Doc!

Zola Predosa (Bo) – Emilia Romagna 
www.zolajazzwine.it 

20-27 giugno 
l’aRte scende in piazza 
Il Veregra Street Festival porta la ma-
gia dell’arte e del cibo di strada nel 
centro storico di Montegranaro. In 
programma otto giorni di eventi con 
più di 100 spettacoli a rappresentare 
le numerose espressioni dell’arte ur-
bana: teatro di strada, musica, dan-
za, clownerie, circo contemporaneo, 
eventi di piazza e parate.  La sezione 
Veregra Street Food è riservata a ec-
cellenze del cibo di strada regionale, 
nazionale e internazionale, mentre 
tra gli eventi collaterali ricordiamo i 
mercatini artigianali, le mostre d’ar-
te, le visite guidate...

Montegranaro (Fm) – Marche 
www.veregrastreet.it 

25 giugno – 30 agosto 
Musica tRa le vigne 
Torna l’appuntamento con l’Amiata Piano Fe-
stival, prestigiosa rassegna musicale sostenuta 
fondata e diretta dal pianista Maurizio Baglini. 
Novità di quest’anno è la sede dei concerti, che 
si terranno presso il Forum Fondazione Berta-
relli, un gioiello di acustica circondato da vigneti 
a perdita d’occhio, che ospiterà musica da ca-
mera, ma anche sinfonica, jazz e pop. I concer-
ti si articoleranno in tre serie chiamate Baccus 
(25-28giugno), Euterpe (30 luglio – 2 agosto) e 
Dionisus (27-30 agosto) per suggellare il nobile 
legame che unisce musica e vino.

Località varie (Gr) – Toscana 
www.amiatapianofestival.com

24-28 giugno 
QuaTTro giorni  
in agrodoLce 
Sapori di un weekend di inizio 
estate, all’insegna dei luoghi e dei 
piatti della tradizione emiliana. 
Sono questi gli ingredienti del fine 
settimana di festa che culmina 
nel Palio di San Giovanni, 
competizione riservata agli 
aceti balsamici tradizionali ed 
extravecchi Dop. Assistere al Palio 
è anche un’occasione per visitare 
la Fiera di San Giovanni 
e il Museo del Balsamico.

Spilamberto (Mo) 
Emilia Romagna 
www.museodelbalsamicotradizio-
nale.org

italia eventi giugno

26 giugno – 5 luglio 
iL “rifugio” deL jazz
Il Sudtirol Jazzfestival Altoadige 
quest'anno guarda al giovane jazz 
d'oltremanica, ospitando i suoi 
principali esponenti nella rassegna 
intitolata UK Sounds. In programma 
più di 80 concerti sparsi in tutta la 
provincia di Bolzano: nei teatri, nelle 
piazze, nei rifugi, nelle malghe e sulle 
vette. Così, seguendo il fil rouge della 
musica jazz sarà possibile esplorare un 
territorio e le sue ricchezze culturali, 
paesaggistiche ed enogastronomiche.

Località varie (Bz) – Trentino Alto Adige 
www.suedtiroljazzfestival.com
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Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, 9 
km di frizzante costa adriatica che offrono ogni 
anno ospitalità a centinaia di migliaia di perso-
ne amanti del mare, e non solo. Località immer-
se nella natura, caratterizzate da colori, profumi 
e armonie che sanno regalare emozioni straordi-
narie. Dal verde delle pinete all’azzurro del mare, 
dal bianco abbagliante dei cumuli di sale appena 
raccolto al rosa dei fenicotteri che popolano le sa-
line, all’arancio di romantici tramonti. Le opportu-
nità del territorio vanno dallo sport al divertimen-
to, al benessere, alla cultura, alla storia della città 
riflessa negli affascinanti edifici del passato come 
la torre San Michele e gli antichi magazzini del 
sale, luoghi di grande suggestione. Qui ha sede 
il Musa, Museo della Città che offre una pano-
ramica sulla storia della civiltà del sale e del terri-
torio; attualmente ospita una mostra dei mosaici 
dell'antica chiesa di San Martino Prope Litus Ma-
ris, con decorazioni musive del VI secolo. Pron-
te ad accogliere ospiti dalle più diverse esigenze, 
Cervia e le località del suo circondario dedicano il 
mese di giugno ai piccoli ospiti con un calendario 

È frizzante e spensierato questo inizio d’estate sulla Riviera 
Romagnola. In particolare lungo i 9 km di costa che dalla 

bella cittadina, nota per il prodotto “dolce” delle sue saline, 
abbracciano un territorio animato da eventi e manifestazioni 

rivolte a tutti, dai più piccoli agli sportivi, dagli amanti della buona 
cucina a chi in una vacanza cerca tanto romanticismo e benessere  

di Olga Carlini

Cervia... il sale 
dell’estate!

di eventi a misura di bambino. Familyland è infat-
ti un caleidoscopio di iniziative, spettacoli, attività 
sportive, visite guidate e opportunità per famiglie 
e bambini. Anche la pineta, il campo da golf, le 
vie dello shopping, i centri velici e sportivi, non-
ché i centri benessere offrono piacevoli proposte 
di svago: nello stabilimento termale immerso fra 
i pini, per esempio, il 13 giugno è tempo di Not-
te Celeste con iniziative dedicate al benessere psi-
cofisico. Qui i fanghi e l’acqua madre delle saline 
vengono impiegati in trattamenti estetici e tera-
peutici. E ancora le saline tornano protagoniste 
in occasione di Cervia Città Giardino-Maggio in 
Fiore, con eventi dedicati alla tradizione salinara, 
visite guidate e la possibilità di diventare “salinaro 
per un giorno”. A raccontare l’enogastronomia 
locale – con il sale dolce di Cervia, presidio Slow 
Food, in prima fila – sono invece, tutti i giove-
dì sera, l’iniziativa Vetrina di Romagna in Borgo-
marina e dal 4 al 7 giugno la Sagra della Cozza, 
mentre il mercoledì sera è la volta delle cene in 
spiaggia sotto le stelle e a suon di musica. La tra-
dizione artigiana e artistica si esprime quindi tutti 
i martedì sera in Cervialumedicandela e nel Festi-
val delle Arti (26-28 giugno), mentre il territorio 
si racconta in tutto il suo splendore con il Festival 
della Romagna (18-21 giugno).

  Per saperne di più:
www.turismo.comunecervia.it

italia eventi

Le immagini in questa pagina riassumo l'offerta 
di svago e cultura di Cervia e dal suo circondario, 
dalle saline alle serate danzati, dai mosaici alle terme 



a cura della redazione di Milanodabere.it
 testi di elisabetta canoro

AssAggi (non solo) milAnesi 
Dal 3 al 7 giugno, negli spazi del Super Studio Più di Via Tortona 27, si rinnova 
l’appuntamento con Taste of Milano, per la prima volta gratuito (previa registra-
zione). Il più grande restaurant festival del mondo raccoglierà la proposta ga-

stronomica di 50 ristoranti, divisi tra 25 mila-
nesi, 20 di tutta Italia e 5 internazionali. Con 
un menu di 160 portate che, oltre ai 3 piatti 
iconici di ciascun ristorante, presenterà i piat-
ti dedicati all’Esposizione Universale. 
  Per saperne di più:

ww.tastefestivals.com

lA boutique 
del dolce 
G. Cova & C. azienda famosa per il "Il Pa-
nettone Milano" e per tutta la gamma dei 
lievitati da ricorrenza, ha aperto lo scorso 
aprile il suo primo negozio a Milano in Via 
Cusani 10, nel centralissimo quartiere Bre-
ra. Una vera e propria boutique dove ci si 
perde tra profumo dei croissant, chicchi di 
caffè freschi, cioccolati e pasticcini. 
  Per saperne di più:

www.panettonigcovaec.it

From sunrise 
till sunset
Panini Durini apre un nuovo punto vendita in 
Brera, in Via Mercato 24. La catena milane-
se di fast food propone una nuova formula 
per soddisfare i clienti dall’alba al tramonto, 
prolungando l’apertura fino alle 23. Accura-
ta la selezione della materia prima: salumi e 
formaggi Dop e Igp sono companatico di un 
pane preparato con lievito madre, e al matti-
no una selezione di brioches e torte accom-
pagna il nuovo cappuccino al tè Matcha.
  Per saperne di più:

www.paninidurini.it

eVenti

trAdizioni

oPening

temPorArY
toccA il cielo
con un dito
Toglie il fiato la vista sulla Madonnina 
da Priceless, il temporary restaurant 
con 24 posti a sedere inaugurato in 
Piazza della Scala, sul tetto di Palazzo 
Beltrami. Per tutta la durata di Expo 
2015, il suggestivo spazio trasparen-
te è scenario di eventi, show cooking 
e food experience. In cucina, 35 chef 
stellati italiani ed europei, giovani ta-
lenti dell’associazione Jeunes Restau-
rateurs d’Europe, presieduta nel no-
stro Paese dallo chef Marco Stabile. 
Sospesi a 50 metri d’altezza per una 
colazione, un pranzo, una cena o 
un aperitivo: è un’esperienza ga-
stronomica a mezz’aria quella a bor-
do di CNHi Experience in the Sky by 
Alessandro Rosso Group, in posizio-
ne privilegiata per ammirare i padi-
glioni dell’Esposizione Universale da 
una prospettiva inedita. In pratica? Si 
tratta di una piattaforma tecnologi-
ca in acciaio con tetto trasparente, 
sostenuta da una gru e dotata di 22 
posti a sedere attorno a un tavolo, 
ospitato negli spazi del Klima Hotel, 
a 600 metri dal sito di Expo 2015. 
Come prenotare? Basta andare sul 
sito, scegliere i servizi, l’orario, il 
menu preferito e indicare il numero 
delle persone. 
  Per saperne di più:

https://pricelessdining.priceless.com
www.experienceinthesky.com
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Atelier  Via Palermo 8 - Milano

Vieni a toccare con mano la 
qualità dei nostri tessuti e 
scopri il Body Scanner 3D per
una presa misure che ti darà
una vestibilità perfetta.
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38 Gli italiani e il pesce

 Un sondaggio che riserva sorprese: secondo  
il nostro stUdio al sUd se ne consUma di meno

40 cucina marinara: la top ten

 dov'è che si mangia il miglior pesce in italia? 
abbiamo scelto per voi i migliori 10 ristoranti 

 
44 i viaGGi del Gusto di...

 gianfranco vissani, antesignano della cUcina  
in tv e chef nazional-popolare per eccellenza

26 cover story

accompagna la storia dell’Uomo fin dagli albori dell’Umanità.  
del pesce, tesoro nascosto negli abissi e principe della cUcina italiana 
e mediterranea, si è scritto e si è detto di tUtto e di più. ma siamo così 
sicUri di sapere davvero che storia c'è dietro ogni piatto e qUali sono 
le sUe declinazioni  regione per regione? proviamo a fare il pUnto, 
approfondendo anche altri aspetti non meno importanti, come ad 
esempio scoprire qUello che arriva davvero sUlle nostre tavole, 
come si sono evolUti i consUmi e come è cambiato il mercato. 
segUiteci dUnqUe in qUesto viaggio tra le ricchezze del mare, che vi 
farà apprezzare anche bellezze e sapori delle “isole minori” italiane.
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di Riccardo Lagorio

Accompagna la storia dell’uomo fin dagli albori dell’umanità. 
Del pesce, tesoro nascosto negli abissi e principe della cucina italiana 
e mediterranea, si è scritto e si è detto di tutto e di più. Ma siamo 
così sicuri di sapere davvero che storia c'è dietro ogni piatto e quali 
sono le sue declinazioni regione per regione? Proviamo a fare 
il punto, approfondendo anche altri aspetti non meno importanti, 
come ad esempio scoprire quello che arriva sulle nostre tavole, 
come si sono evoluti i consumi, come è cambiato il mercato 

Il cibo che 
vien dal mare 

cover storycover story
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P
er alcuni potranno forse sembra-
re banalità, ma non tutte le ac-
ciughe, le sogliole o i tonni sono 
uguali, così come esiste un tem-

po ideale per pescare ciascuna specie marina 
perché dia il meglio a tavola. Lo sapeva bene 
Archestrato da Gela, pensatore vissuto nella Ma-
gna Grecia di oltre 2300 anni fa. Dal delta del 
fiume Marizza che sbocca nell’Egeo e dalle coste 
meridionali del Mar Nero provenivano le miglio-
ri sogliole, valeva la pena pescare il pescespada 
sulle coste di Bisanzio o nello stretto di Messina, 
mentre l’isola greca di Taso risaltava per la cattu-
ra di scorfani, triglie e polipi. Per quanto riguarda 
poi la pesca dei saraghi il periodo migliore veniva 
considerato l’inverno (quando Orione è nei cie-
li), mentre la primavera la stagione per le seppie 
più rigogliose, e il precetto generale era che la 
pesca si effettuasse all’alba (al sorgere di Sirio). 
Consuetudini e considerazioni tuttora condivise 
da chi pratica questa attività. Orate, triglie e so-
gliole erano i pesci più diffusi tra i Romani, spes-
so accompagnati da verdure bollite o carni, ma 
soprattutto insaporiti da salse. Un problema che 
dovette essere ben presto risolto era quello della 
conservazione delle eccedenze. Gli stabilimenti 
sorgevano giocoforza accanto alle saline e curava-
no anche la preparazione di una apprezzata salsa 
di pesce, utilizzata letteralmente per quasi tutte 
le preparazioni, composta di intestini di sgombri 
o tonni, talvolta mescolata con piccoli pesci interi, 
lasciati macerare con il sale per due mesi o più al 
calore del sole. Al termine il garum era filtrato e 
utilizzato tal quale o miscelato con vino, olio, ace-
to o acqua. Nella seconda metà del Quattrocento 
Maestro Martino condensa un intero capitolo del 
suo libro sulla cucina dedicandolo alle modalità di 
utilizzo del pesce. Fritto o bollito, si raccomanda 
di toglierne sempre le squame e le interiora. Se-
condo il cuoco del Patriarca di Aquileia sardelle e 
sogliole vanno fritte e condite con succo d’arancia 
e prezzemolo, rombi e dentici meglio se lessati in 
acqua salata con poco vino e aceto. Per Pellegrino 
Artusi è necessario salare l’acqua di bollitura con 
cipolla steccata di chiodi di garofano, alcune fet-
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te di limone, sedano, carota e prezzemolo. Il 
punto di cottura ideale si raggiunge quando 
gli occhi schizzano fuori e la pelle si stacca 
toccandola. 

Tutti pazzi per il tonno 
Ma proprio parlando di pesce emerge la fi-
nalità didattica dell’opera di Artusi, che per 
prima si occupa di mettere gli italiani a tavo-
la: ricorda che con il termine brodetto, adot-
tato sull’Adriatico, a Firenze – dove per una 
preparazione simile si utilizza il termine cac-
ciucco –, si intenderebbe una zuppa di pane 
in brodo legata con uova frullate e agro di 
limone. Nel suo testo, triglie e tonni, soglio-
le e palombi rappresentano un quadro ab-
bastanza fedele dei consumi degli italiani di 
oggi, anche se negli ultimi tre anni la pro-
pensione al consumo di prodotti ittici è di-
minuita del 2,4%, con picchi che riguardano 
i prodotti freschi del -5,7% in uno scenario 
di prezzi in ascesa (fonte Ismea). Le impor-
tazioni aumentano, seppur in maniera inco-
stante a seconda dei mesi. Riguardano prin-
cipalmente i prodotti lavorati (con il 78,8%), 
i mitili (2,6%), le orate (2,4%), le spigole 
(2,3%) e i salmoni (2,2%). E parlano soprat-
tutto mediterraneo: quasi l’82% dei mitili 
proviene dalla Spagna e il 15% dalla Grecia; 
il 76% delle orate arriva dal paese ellenico, 
il 10% dalla Turchia e il 7% da Malta; anche 
le spigole sono perlopiù greche (77%), tur-
che (11%) e croate (5%). Il fresco rappre-
senta tuttavia ancora la proporzione mag-
giore dei consumi con il 50,3% del totale 
del pesce consumato, seguito da quello con-
gelato o surgelato (16,3%) e dalle conserve 
di pesce (23%). Per il pesce congelato sfuso 
(6,1% dei consumi totali) e per i prodotti es-
siccati, salati o affumicati (4,3%) si aprono 
margini di miglioramento ancora ignoti. Le 
flotte nazionali presenti nel Mediterraneo 
non smentiscono la propensione alla pesca 
di pesce azzurro con acciughe, sardine e na-
selli ai primi posti, seguiti da vongole, gam-

da dove arriva 
il pesce 
che troviamo 
ogni giorno 
sulle nostre
tavole? i mitili 
soprattutto 
dalla spagna, 
mentre parlano 
più che altro 
greco orate 
e spigole. 
le importazioni
(in aumento) 
riguardano però 
principalmente 
il prodotto 
lavorato

beri bianchi, seppie e canocchie. Pescespada, 
triglie e sugarelli completano l’elenco delle 
prime dieci specie catturate. Che non coin-
cidono esattamente con gli italici consumi. 
Per quantità, infatti, è il tonno il padrone in-
contrastato del mercato (con una quota di 
oltre il 16% per quello conservato sott’olio 
e circa il 2,5% per quello fresco), le orate 
si posizionano ben lontane con il 4,4% dei 
consumi, le alici con il 3,4%, non dissimile 
dalle spigole. I mitili (con il 4,4% del merca-

Mare, sapori e saperi
cover storycover story

Mare, sapori e saperi
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to), i bastoncini (3,3%) e i filetti di merluzzo 
(2,7%) si collocano in posizione di rincalzo, 
pur sempre assai desiderati dalle mense de-
gli italiani.  «La crisi ha influenzato i consu-
mi degli italiani, determinando una seppure 
limitata variazione nelle abitudini» spiega il 
presidente di Lega Pesca Ettore Ianì. Anche 
la ristorazione, ferma da decenni su spigo-
le e orate, ha intercettato questa tendenza 
aprendo i menu a razze e potassoli, a mug-
gini e sugherelli. 

Caccia alle specie dimenticate
Tuttavia resistono differenze assai marcate 
nella percezione del pescato a seconda della 
complessa geografia nazionale. Il pesce fre-
sco è percepito come prodotto di alto prez-
zo al Centro Sud dove gli acquirenti hanno 
un’età superiore a 55 anni, mentre nel Nord 
Est i consumatori si concentrano nella fascia 
d’età inferiore a 35 anni con basso reddito. 
Condizione che si inverte se si prendono in 
considerazione i prodotti congelati sfusi, re-
putati di basso valore nel Meridione e al con-
trario acquistati da fasce di reddito elevate nel 
Nord del Paese. Certo è che la caccia al teso-
ro nostrano delle specie dimenticate sfida la 
pigrizia del consumatore medio, impegnan-
do ancora solo il 36% degli acquirenti. Oltre 
alla vendita a miglio zero sulle banchine del-
le principali marinerie, la mappa seguita da 
questi consumatori più accorti indica i luoghi 
dei principali mercati alla produzione, situati 
in prossimità della costa (Aci Trezza, Anco-
na, Cesenatico, Civitanova Marche, Civita-
vecchia, Corigliano Calabro, Goro, Livorno, 
Manfredonia, San Benedetto del Tronto, Via-
reggio), o misti (Catania, Chioggia, Molfetta, 
Trieste), rendendo più ardua la ricerca sulle 
grandi piazze dei mercati di redistribuzione 
al consumo (Venezia, Milano, Roma, Torino), 
dove il pescato locale fa molta più fatica ad 
arrivare. Evidentemente esistono prodotti e 
tradizioni che si concentrano in precise aree 
della costa o nelle sue immediate vicinanze. 

Gli italiani pongono particolare at-
tenzione alla sana ed equilibrata 
alimentazione, ma la congiuntura 
economica ha modificato le abitu-
dini di consumo di alcuni alimenti 
cardine, tra i quali il pesce. Il mino-
re potere d’acquisto delle famiglie 
ha infatti portato a una riorganiz-
zazione del carrello della spesa, 
con una riduzione degli acquisti di 
prodotti alimentari meno econo-
mici. In linea con tali tendenze, si 
registra una diminuzione del pe-
sce fresco sulla tavola degli italiani 
(le quantità consumate calano del 
6% rispetto al 2009), in parte com-
pensata da uno spostamento verso 
prodotti ittici trasformati o surge-
lati. Il 2014 apre però uno spiraglio 
di rilancio del comparto: il consumo 
domestico di pesce fresco degli ita-
liani infatti si stabilizza, con volumi 
in linea con il 2013. Performance 
positive soprattutto per alcuni pro-
dotti: pesce azzurro, orate, spigole, 
salmone e mitili, prodotti general-
mente importati o di allevamento, 
con prezzi più concorrenziali rispet-
to al prodotto pescato. Altre cate-
gorie di prodotto più costose, come 
ad esempio i crostacei, sono invece 
ancora in calo (-4% in volume). Po-
sitivo l’andamento degli acquisti di 

prodotti ittici trasformati e refrige-
rati (salmone affumicato in primis), 
cresciuti nell’ultimo quinquennio 
(+20% in valore). Positivo anche il 
consumo di pesce surgelato, che 
registra un aumento degli acquisti 
dell’11% dal 2009, con i bastonci-
ni di pesce che risultano il prodotto 
più consumato. In aumento anche 
i consumi di pesce in scatola e delle 
conserve ittiche (la cui spesa è cre-
sciuta del 28% dal 2009). Le aspet-
tative future dei consumi di pesce 
fresco non si discostano significati-
vamente dallo scenario attuale: la 
dinamica è prevista in lieve aumen-
to (+3% nel prossimo quinquen-
nio), lasciando sperare in un’in-
versione del trend, che ristabilisca 
i consumi a livelli pre-crisi. A confer-
ma del fatto che il recupero della 
situazione economica e del potere 
d’acquisto possa incidere in modo 
positivo sul consumo di prodotto 
fresco, nel prossimo quinquennio si 
prevede anche un calo dei consumi 
di pesce in scatola e conserve ittiche 
(-3% nel valore degli acquisti).

  Per saperne di più:
agroalimentare@nomisma.it
www.nomisma.it

Scongeliamo il futuro
A cura di Nomisma
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Una ricetta in ogni “porto”
Come a Botrugno, immediato entroterra sa-
lentino, dove si trasmette l’antica tradizione 
di mantenere il pesce in scapece: una volta 
fritto, viene conservato in tinozze di legno 
(calette) sotto un impasto di mollica di pa-
ne, aceto e zafferano. I protagonisti sono i 
pupiddhi, pesce azzurro di piccole dimensio-
ni catturato in periodo di quasi letargo con 
lo stomaco pressoché vuoto. Nel Chietino, 
tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, nel re-
gno dei trabucchi, i pesci si seccano al sole 
disponendoli su graticci di canne e si consu-
mano durante l’inverno tali e quali. Quelli 
di maggiori dimensioni si arrostiscono sulla 
griglia. Nella stessa zona le seppie e i polipi 
finiti nelle reti dei trabuccari sopravvissuti 
si stendono invece come panni al sole. Sulla 
costa calabrese, con particolare predisposi-
zione nell’area del Crotonese, le acciughe e 
le sarde, una volta decapitate e pulite, ven-
gono messe sotto sale e addizionate ad ab-
bondante dose di peperoncino dolce o più 
spesso piccante, adagiandole nei tradiziona-
li cogniti, i vasetti di terracotta smaltati. Ma 
l’arte gastronomica italica si è indirizzata a 
non gettare nulla del pesce catturato. Così 
se la bottarga (la sacca ovarica di muggine o 
tonno opportunamente salata ed essiccata) 
è ormai entrata nella tradizione nazionale 
per il condimento di pasta o crostini, non al-
trettanto si può dire del suo corrispondente 
maschile. In particolare il lattume (questo 
è il sinonimo gastronomico) di tonno è una 
ghiottoneria che si spartiscono quasi esclu-
sivamente le provincie di Trapani, Siracusa e 
Palermo. Prima salato per un mese, una volta 
lavato, viene messo a essiccare per una deci-
na di giorni, opportunamente compattato. 
Si consuma tagliandone fette spesse passate 
in farina e fritte, oppure a crudo con olio e 
limone, previa o meno bollitura. Come con-
siglio valga l’assicurazione del cameriere che 
sia rigorosamente di tonno…

Dalla primavera all’estate il passo 
è breve e la voglia di piatti legge-
ri, allegri e delicati è sempre più 
grande. Diciamoci la verità, tra 
fritturine, grigliate e marinate, il 
pesce è un ingrediente che regna 
sovrano nella bella stagione. Ma, 
si sa, va consumato freschissimo. 
Ecco qualche consiglio per... non 
farsi prendere all’amo!

Occhi negli occhi. L’occhio del 
pesce deve essere lucente, umi-
do, sporgente... niente occhio da 
pesce lesso!

Respira? Le branchie o sono ros-
se, brillanti e senza odore o il pe-
sce è da buttare.

In forma! Corpo rigido, compat-
to, levigato ma elastico al tatto. 
Se non è così, non c’è corso di 
aquagym che possa compiere 
miracoli.

Pelle splendida. E profumata di 
fresco (se d’acqua dolce) o di ma-

re. Viva, accesa e umida al tatto. 
Il colore non deve essere alterato. 
Per i pesci piatti come la sogliola, 
il rombo o la razza, verifica che ci 
sia un sottile strato di muco, tra-
sparente e inodore, che ricopre 
la pelle.

Provenienza. Preferisci il pesce 
italiano e del Mar Mediterraneo; 
controlla sempre la zona geogra-
fica di provenienza.

Se non lo compri intero ma a 
tranci o filetti, fai attenzione 
all’odore, sempre fresco e alla 
consistenza, soda. Per i molluschi 
o i crostacei, comprali ancora vi-
vi e “pesanti”, con le chele e la 
corazza intatte. Cozze e vongole 
vanno scelte integre e con meno 
melma intorno. Le ostriche de-
vono essere chiuse e produrre un 
suono pieno se colpite. Infine i 
gamberi non devono presentare 
striature nere o odorare di cloro, 
scegli polpi e calamari con gli oc-
chi limpidi e la carne umida.

Il fresco: come  
riconoscerlo 
di chef Alessandro Borghese
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Un mercato…
alla deriva
Pesca selvaggia e senza regole. Mari inquinati. Frodi e abusi 
nella commercializzazione globale, disinformazione sul prodotto. 
Quello ittico sta diventando un segmento alimentare sempre più critico 
e non-sostenibile. Con effetti molto pericolosi sulla salute delle persone 
e sulla salvaguardia dell'ambiente e della fauna marina. Ma anche 
i consumatori non sono esenti da critiche: superficialità negli acquisti, 
fretta in cucina e tendenza a seguire le mode sono fattori che incidono
negativamente su una corretta alimentazione. Proviamo a capirne di più    

di Claudio Modesti
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G
li oceani, le più vaste diste-
se di acqua salata presen-
ti sulla superficie terrestre, 
«tra 40 anni saranno senza 

pesci», affermava Pavan Sukhndev nel 
2010, allora responsabile del Program-
ma Ambientale dell’Onu. Ogni anno ven-
gono pescati circa 80 milioni di tonnellate di 
prodotti ittici marini selvaggi distribuiti tra 
molluschi, crostacei e pesci; un miliardo e 
mezzo di persone si sostenta esclusivamente 
con pesce, gli altri restanti miliardi utilizza-
no il pesce nel completamento della dieta. 
Ogni giorno 1,5 milioni di barche solcano i 
mari e gli oceani, calano in essi 300 mila chi-
lometri di rete trasformandoli in gigantesche 
trappole. Gli organismi marini che occupa-
no il sistema bentonico sono i più traumatiz-
zati: vengono razziati con le reti a strascico 
che determinano anche lo sconvolgimento 
dei fondali. Con questo tipo di pesca si ra-
strellano anche pesci non commerciabili e 
forme giovanili che vengono ributtati in ma-
re. Tonnellate e tonnellate di “scarto”. Nella 
logica consumistica la vita che non produce 
reddito deve essere considerata scarto. 

“Far west” oceanico 
Il mercato ittico sempre più globalizzato fa-
vorisce alcuni fenomeni particolari, il primo è 
quello delle frodi che interessano le specie it-
tiche più pregiate dal punto di vista commer-
ciale, anche con importazioni illegali. Questo 
è testimoniato anche dai dati Rasff, il sistema 
di allerta europeo che stima il pesce al se-
condo posto nel ritiro dalla commercializza-
zione per frodi o contaminazioni. L’altro fe-
nomeno, per alcuni aspetti fonte di curiosità, 
è la possibilità di avere a disposizione pesce 
fresco proveniente da ogni parte del mondo. 
In 24-48 ore è possibile che i mercati delle 
grandi città italiane e europee espongano in 
vendita pescato del nord Africa, delle Maldi-
ve, della Nuova Zelanda, dall’oceano India-
no. Ciò non è frutto di snobismo alimentare 

AllevAmento 
estensivo
Si attua con risorse 
nutrizionali naturali

AllevAmento 
semi-intensivo
L’alimentazione della specie 
allevata è integrata con 
nutrimento fornito dall’uomo 

AllevAmento  
intensivo
La densità della popolazione 
allevata in uno spazio 
ristretto determina un forte 
consumo di nutrimento 
realizzato con mangime 
ricavato da altre specie ittiche
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ma di necessità. Infatti l’Italia, come gli altri 
paesi comunitari, è costretta a importare un 
milione di tonnellate di prodotti ittici per ar-
rivare al consumo pro capite stimato intorno 
a 22 kg/anno. Il mare, sorgente primordiale 
della vita, sta vivendo un periodo di profon-
do degrado non solo per le violenze che ven-
gono fatte quotidianamente ai suoi abitanti 
ma anche perché sta diventando il deposito 
finale di contaminanti e inquinanti derivati 
dalle attività dell’uomo. Testimoni e vittime 
della crisi degli attuali sistemi produttivi ed 
economici basati prevalentemente su schemi 
consumistici, le acque marine dovrebbero es-
sere il luogo del primo esercizio pragmatico 
per la valutazione dell’ecostenibilità. In re-
altà possiamo affermare che il livello di pe-
sca industriale è diventato insopportabile per 
l’ecosistema: si estende come una immonda 
macchia di petrolio negli oceani, ridotti a un 
far west di praterie acquatiche dove ogni pe-
schereccio impone la sua legge. Le flotte da 
pesca sono incentivate da sussidi governativi 
con la scusante della tutela dei posti di lavoro, 
in realtà togliendo questi sussidi si ridurrebbe 
drasticamente il parco pescherecci fino a far 
arrivare la pesca a livello ecosostenibile. Con 
i soldi risparmiati si potrebbe effettivamente 

Salmoni da competizione 
Nobiltà decaduta, quella delle carni del salmone selvaggio. Sostitu-
ita da un agglomerato proteico colorato artificialmente, grassoccio 
e anonimo costruito da una produzione industriale intensiva che di-
strugge le riserve naturali. Questi salmoni sono venduti a poco prez-
zo, esattamente come i polli allevati con lo stesso sistema, cioè in bat-
teria. Per produrre 1 kg di salmone occorrono 5 kg di mangime. In 
questi allevamenti i salmoni sono talmente ammassati che riescono 
a malapena a nuotare in un’acqua saturata dai loro escrementi, tal-
mente appressati che si trasmettono rapidamente malattie infettive 
per le quali debbono essere curati con antibiotici, i fondali sottostanti 
sono inquinati dai residui chimici dei mangimi, dei trattamenti, e dai 
liquami. Questi allevamenti intensivi sono l’antitesi della sostenibili-
tà: perché al consumatore non si dà la possibilità di desumere dalla 
lettura dell’etichetta la tipologia di allevamento utilizzato? 

sostenere il reddito dei marinai che perdo-
no il lavoro. Attualmente il mercato di molte 
specie minacciate di estinzione raggiunge il 
livello dell’immoralità, basta ricordare quello 
del tonno rosso, del pesce spada, dello squalo, 
della verdesca.

L’etichetta che ignora la sostenibilità  
I governi nazionali dovrebbero prendere in 
considerazione e supportare gli studi scien-
tifici e l’azione dei singoli consumatori che 
sono in grado di valutare la sostenibilità am-
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un esempio di pescA
selvAggiA è quello
del finning  
che consiste nel 
tAgliAre le pinne 
Agli squAli e 
ributtArli in mAre 
AncorA vivi; tutto 
per reAlizzAre lA 
fAmigerAtA “zuppA 
di pescecAne” dove 
lA pinnA serve solo 
Ad Arricchire di 
collAgene il brodo



Nato a Vibo Valentia, Silvestro Greco, 
detto “Silvio”, al mare e alla sua cultura 
è legato da un rapporto viscerale. Biolo-
go marino, dirigente di ricerca all’Ispra 
(Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale) delegato presso il 
Ministero dell’Ambiente all’Ufficio Stra-
tegia Marina, Consigliere nazionale di 
Slow Food Italia e Presidente del Comi-
tato scientifico di Slow Fish, a lui chie-
diamo subito qual è lo stato di salute 
del nostro mare. «Il Mediterraneo è uno 
dei mari a più elevata sofferenza rispet-
to al fenomeno dell’overfishing, ovvero 
la pesca eccessiva», ci risponde. 

Come mai? Il fermo tecnico e il fermo 
biologico non funzionano? 
«Il problema è che sul Mediterraneo 
si affacciano ben 22 Paesi e solo 8 di 
questi fanno parte dell’Ue. Dunque 
solo questi ultimi rispettano un mini-
mo di regole per il sistema di gestio-
ne, tra cui il fermo pe-
sca. In Italia abbiamo un 
fermo tecnico di sabato 
e domenica e un fermo 
biologico in alcuni perio-
di dell’anno. Ma gli altri 
14 Paesi del Mediterra-
neo non hanno nessuna 
regola e il quantitativo di 
pesce disponibile si deve 
dividere tra tutti». l'
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«Pesce piccolo, pesce sano»
I consigli di Silvio Greco, uno tra i più autorevoli esperti di acque marine in Italia 

di Paola Caselli

Non esiste un organo di controllo in 
grado di intervenire?
«No. A livello internazionale c’è solo 
la Commissione Generale per la Pesca 
nel Mediterraneo, un organismo della 
Fao che però non ha alcun potere san-
zionatorio sovranazionale. Può dare 
indicazioni ma niente di più. In mare, 
di fatto, vige quello che i giuristi chia-
mano una res nullius, cioè nessuna re-
gola. Basti pensare che nel Mediterra-
neo viene anche il Giappone a pescare 
il tonno rosso. E lo fa legalmente, te-
nendosi a 12 miglia al largo delle coste 
italiane, cioè nell’ambito delle acque 
internazionali».

Ci può rassicurare almeno sul fatto che 
il pesce che mangiano sulle nostre ta-
vole sia sano?
«Dipende. Bisogna considerare tre pro-
blematiche che si integrano fra loro. 
L’overfishing, la nostra abitudine a con-

sumare sempre gli stessi 
pesci, e l’inquinamento. In 
mare viene sversato di tut-
to. Nel Mediterraneo, un 
mare molto piccolo, per 
colpa dell’enorme traffi-
co di petroliere, abbiamo 
la presenza di 38 mg di ca-
trame pelagico per metro 
cubo. L’Oceano Indiano 
ne avrà sì e no 0,3 mg». 

Ma allora perché gli esperti di salute 
consigliano di mangiare pesce prove-
niente dai nostri mari? 
«La questione è che dobbiamo man-
giare pesci a ciclo vitale breve, pesci pic-
coli, perché questi non hanno il tempo 
di contaminarsi in mare. Parlo di alici, 
sarde, sgombro, suro, sogliola, palami-
ta, sciabola, triglia, molluschi... potrei 
citarne moltissimi. Avremmo a disposi-
zione oltre 400 specie diverse tra pesci 
e molluschi ma nei fatti ne utilizziamo 
solo una ventina. Abbiamo perso com-
pletamente la cultura del pesce e della 
sua varietà. La gente non vuole i pesci 
con le spine, non vuole stare lì a sfilet-
tare. Banalmente il problema, nei con-
sumi, è solo questo». 

Perché abbiamo così tanto pesce che 
arriva dall’estero?
«Semplice: perché in Italia il pesce di-
sponibile finisce intorno al 15 aprile di 
ogni anno. Da lì in avanti siamo costret-
ti ad acquistarlo da fuori. Ci sono 40 Pa-
esi che portano il loro pesce in Italia». 

Cosa possiamo fare concretamente 
per migliorare la situazione? 
«Cambiare completamente le nostre 
abitudini alimentari. Recuperare le no-
stre tradizioni e reimparare a spinare e 
sfilettare i pesci. Iniziare a fare un largo 
consumo di frutti di mare, che conten-
gono proteine nobili e non sono inqui-
nati perché provengono da allevamenti 
molto controllati. Poi bisogna smette-
re di mangiare sempre tonno e pesce 
spada e riscoprire le specie tradizionali, 
sfruttando le tantissime disponibili». 

Dal punto di vista istituzionale cosa au-
spicate per il futuro? 
«Ci aspettiamo che venga costruita 
una grande alleanza tra istituzioni, 
pescatori e consumatori, perché so-
no questi ultimi ad avere il potere di 
indirizzare il mercato e le scelte politi-
che. Noi “ricchi” del mondo possiamo 
scegliere cosa mettere nel piatto: ap-
profittiamone quindi per fare delle 
scelte intelligenti ed efficaci». 

  Per saperne di più:
www.slowfish.slowfood.it
www.isprambiente.gov.it

in mAre vige quello 

che i giuristi chiAmAno 

res nullius, cioè 
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bientale delle specie ittiche consumate. Se 
attualmente possiamo acquisire informazio-
ni che consentono di presentare sulle nostre 
mense il pescato che è più salutare e soste-
nibile, siamo in grado di fare altrettanto con 
i prodotti di allevamento? Perché l’itticoltu-
ra (o acquacoltura marina o di acque dolci) 
rappresenta un anello importante del siste-
ma nutrizionale del pianeta. Pochi sanno che 
il 43% dei prodotti ittici consumati nel mon-
do non sono pescati ma allevati e, considera-
to che la quota di pescato selvaggio si ridurrà 
progressivamente anche se verranno adotta-
ti adeguati provvedimenti, questa percen-
tuale sarà destinata ad aumentare in breve 
tempo. La nuova normativa sull’etichetta-
tura dei prodotti alimentari resa operativa 
dal decreto UE n.1169 obbliga a indicare 
per il prodotto ittico, se pescato o allevato: 
il metodo di cattura (all’amo, a strascico, con 
reti di circuizione), l’origine (Italia, Sicilia, 
mare del nord etc...) e, se pesce fresco o de-
congelato, la presenza di allergeni ed altre 
novità utili per il consumatore. L’etichetta 
alimentare non fornisce nessun dato sulla so-
stenibilità ambientale degli allevamenti. La 
sostenibilità è fortemente legata alla tipolo-
gia di allevamento, che può essere estensi-
vo, semiestensivo, intensivo. Una itticoltura 
di qualità deve essere in grado di rispetta-
re l’ambiente, mantenere le risorse naturali, 
salvaguardare il benessere animale. Questo 
si realizza quando ci si avvicina al parametro 
Ffdr:1 (per ottenere 1 kg di pesce si consuma 
1 kg di mangime); l’itticoltura può essere re-
alizzata con metodo biologico (regolamento 
CE 881/08 e 710/09) che stabilisce l’assen-
za dei prodotti ogm, sancisce che il mangime 
venga realizzato con pesce pescato seguen-
do i principi del prelievo sostenibile, stabi-
lisce la densità della popolazione al fine di 
permettere il benessere animale.

itticolturA  
non sostenibile

•	 gamberetti tropicali

•	 salmone

•	 pangasio

itticolturA sostenibile

•	 carpa

•	 cefalo

•	 cozze

•	 vongole

•	 rombo chiodato

itticolturA sostenibile  
A condizione che vengA 
effettuAtA in mAnierA  
estensivA o biologicA

•	 trota

•	 orata

•	 spigola

•	 storione

Allarme pangasio! 
Il pangasio si presenta con le forme 
del pesce, ma senza averne il pro-
fumo e il gusto. Per questo è il pro-
dotto ittico surgelato più utilizzato 
nelle mense aziendali, nelle mense 
scolastiche, negli asili. Prima della 
surgelazione è trattato con un addi-
tivo, il triplofosfato di sodio (E451), 
altrimenti le sue carni risulterebbe-
ro mollicce. Per questo additivo è 
ampiamente dimostrata l’interfe-
renza con il metabolismo del calcio, 
questo soprattutto in organismi in 
accrescimento come quelli dei bam-
bini costretti quindi ad assumerlo 
loro malgrado. Il pangasio è alleva-
to in maniera intensiva in Vietnam 
alle foci del Mekong, uno dei fiumi 
più inquinati del mondo, producen-
do così ulteriore inquinamento am-
bientale e un consumo elevato di 
mangimi. Perché questo pesce on-
nipresente in tutti i mercati ittici co-
me prodotto decongelato non deve 
essere etichettato come derivato da 
allevamento intensivo? il
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il 43% dei prodotti ittici consumAti nel mondo 
non sono pescAti mA AllevAti. impossibile però 
per il consumAtore Avere informAzioni circA 
lA tipologiA di AllevAmento del singolo pesce
e dunque lA suA sostenibilità AmbientAle: 
il dAto non viene riportAto in etichettA 



A preferirlo sono perlopiù donne, residenti nelle regioni 
Settentrionali, e lo accompagnano solitamente con la sola acqua, 

o con un calice di vino rosso. I risultati di questa ricerca sul 
consumo ittico in Italia sembrano proprio sfatare più di un mito 

...e a Sud non si 
mangia più pesce

Il pesce piace a tutti, o quasi. Ma quando e come 
lo consumiamo? Lo abbiamo chiesto agli italiani, 
e i risultati hanno anche sfatato un mito. Ma an-
diamo con ordine. Prima di tutto, quando lo man-
giamo? A pranzo o a cena? Strano a dirsi, chi con-
suma più spesso pesce a pranzo durante la 
settimana sono gli abitanti del Nord-Ovest: l’8,4% 
di loro è abituato a mangiare pesce durante la 
pausa pranzo. A ruota, con il 7,9% il Sud. Pochis-
simi invece, i consumatori nel Centro e nel Nord-
Est: in entrambi i casi sono meno del 5%. Ma an-
cora più incredibile è quello che succede a cena. I 

ruoli si ribaltano. Il 13% degli abitanti del centro 
consumano pesce; altrettanto fanno il 10,9 degli 
abitanti del Nord-est, ed il 9,8 di quelli del Nord-
Ovest. E quelli del Sud? Inaspettato fanalino di 
coda, gli abitanti del Sud consumano pesce a ce-
na solo nel 9,2% dei casi. Quello che impressiona 
di più è però un altro dato. Cosa si beve col pesce? 
Il vino bianco, direte voi. Ma solo il 6,6% degli in-
tervistati beve vino bianco col pesce a pranzo, ed 
appena l’11,2% a cena. La bevanda preferita? 
L’acqua, preferita in entrambe le occasioni da ol-
tre il 90% degli intervistati. E la seconda preferita? 
Ebbene sì, il vino rosso. Nel 18% dei casi a pran-
zo, ed in oltre il 20% dei casi la sera. Qualche altra 
curiosità? Eccole servite: sono le donne che pre-
feriscono il pesce, sia a pranzo che a cena. Per ogni 
100 uomini che lo consumano a pranzo ci sono 
circa 118 donne. Un po’ meno a cena. Sempre 
ogni 100 uomini le donne sono 112. E con cosa 
si mangia il pesce? Tendenzialmente è un piatto 
unico. A pranzo solo il 10% degli italiani lo ac-
compagna con un contorno di verdura, e solo 
l’8% lo fa seguire dalla frutta. Ancora meno chi 
lo mangia con la pasta (6%) o col riso (4%). Non 
cambia molto la sera. Ma irrompono le zuppe 
(4%) e soprattutto il pane, quasi assente a pranzo 
(8%) (analisi ART su base campionaria di 2000 in-
dividui, maschi e femmine, età 18/64 anni – do-
mande a risposta multipla possibile).

A curA di ArT 

ViA cAminAdellA 2, 20123 milAno 
ricerche@ArT.iT

Cosa si mangia di solito a pranzo?

Pasta 58%

Insalata/verdure 47%

Frutta fresca 32%

Carne 29%

Panini/toast 9%

Pesce 7%

Cosa mangia di solito a cena?

Insalata/verdure 61%

Carne 38%

Frutta fresca 29%

Formaggi/latticini 17%

Pasta 15%

Pesce 10%

lo studio
cover story
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di Riccardo Lagorio

Il pesce migliore si mangia a Milano? Curioso a dirlo, ma se non è il migliore, poco 
ci manca. I locali della città di Expo ovviamente se la giocano con quelli dei borghi 
marinari o lacustri, che da nord a sud, dall’Adriatico al Tirreno, portano in tavola 
la migliore tradizione ittica nazionale. Per voi una “top ten” dei nostri preferiti 

Cucina marinara
10 e lode
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Ci si aspetta di mangiare pesce al ri-
storante, buon pesce, nei borghi ma-
rinari. Meno immaginabile lo scenario 
lasciandosi alle spalle i flutti. Ma è Mila-
no che vanta il più importante mercato 
del pesce nazionale e di conseguenza è 
lecito attendersi nel capoluogo lombar-
do locali qualificati che mettono al cen-
tro dell’attenzione del menu l’elemento 
ittico. E così accade. A partire dallo sto-
rico A’ Riccione, dal 1955 approdo sicu-
ro per chi desidera la quotidiana dose 
di fosforo. Che si tratti del fritto misto 
nuvola (sì, leggero come una nuvola) o 
della ricciola grigliata alla romagnola, al-
cuni suoi piatti si sono fatti strada nella 
leggenda culinaria meneghina. Per pas-
sare al solido e ben orchestrato Porto, 
dove anche l’arredo si esprime, elegan-
temente, alla marinara. Qui si viene per 
ottime paste lunghe al pesce e la stu-
pefacente zuppa di triglia. Calato nella 
pianura lombarda c’è Da Nadia, un au-
tentico tempio del pesce di mare. Na-
dia Vincenzi è molisana con solide ra-
dici romagnole, un mix vincente che le 
permette di riconoscere a prima vista la 
bontà del pescato. Ogni giorno propone 
i suoi migliori acquisti in un locale ovat-
tato e raffinato. Siano crudi o lavorati 
con scrupolo, i piatti sono preparati con 
il meglio che le italiche coste possano 
fornire in termini ittici: tagliolini al gra-
no arso con cicale totani e gamberetti, 
le crudità, i dilettevoli spiedini. 

Coast to Coast
Certo il paesaggio che si incontra nella la-
guna di Scardovari non è lo stesso. Scanni, 
barene, ghebi, bonelli: un epico e costante 
scontro-incontro tra terra e mare, fiume e 
mare, palcoscenico di splendide fioriture 
e rifugio di uccelli rari. In questo scenario 
pigro e immobile si cela la spumeggiante 
trattoria Da Renata che Maurizio Passa-
rella governa. Il rapporto privilegiato con 
i pescatori regala alla tavola proposte che 
finiscono in un menu ricco e appassiona-
to: le piccole anguille di mare in umido, le 
sogliole, ridotte di dimensione, maggiora-
te per sapore, la passera fritta, le seppie in 
umido con l’inseparabile polenta bianca. 
Non vuole invasioni di folla, inutili rumo-
ri Vernazza: ci pensa lo scroscio delle on-
de ad agitare la quiete. Su uno sperone a 
strapiombo sul mare, antica torre d’avvi-
stamento con pochi tavoli che devono es-
sere prenotati con largo anticipo, Belforte 
è un luogo perfetto per l’intensità dei sa-
pori marinari. A favore della cucina ligure 
e del pesce locale, l’acciuga, è stato creato 
un apposito menu. Eccellenti variazioni 
sul tema arricchite magari da paste – spa-
ghetti con vongole e calamari, linguine al-
lo scoglio – o pesci al forno secondo i ca-
pricci del mare. 

Semplicità tirrenica 
Nella capitale d’Italia la meditata carta 
della Trattoria del pesce interpreta un pe-
scato freschissimo, acquistato ogni gior-

Vezzi del mare al Trabocco Punta Cavalluccio
Dedicato a coloro che hanno sempre sognato di mangiare nel mare, ecco che un’antica 
posta di pesca tutta in legno tra Vasto e Lanciano si è trasformata in sosta golosa. Gestione 
prettamente familiare: Orlando pesca, la moglie Giuseppina cucina, i figli Laura e Tommaso 
sul trabocco a dispensare il meglio della pesca in succulenti piatti. Non esiste menu: il mare 
consegna a seconda dei vezzi. Così talvolta si inizia con crudità come ricci, tartufi, canocchie 
appena messe in rete, oppure con cozze e vongole giusto spadellate con olio e pomodoro. 
Quasi sempre disponibili il polpo in insalata e i moscardini in sugo. Valgono il viaggio 
la seppia in umido ripiena di piselli, il leggerissimo fritto misto, il pescato al forno al sale. 
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no nei porti pescherecci del Lazio. Qui pare di essere calati 
nel più tipico mercato rionale: il pesce appena pescato che 
t’invoglia ed emoziona, siano pesce azzurro, crostacei, cru-
dità in linea con la stagionalità del Mediterraneo. A pochi 
chilometri dal capoluogo partenopeo invece la Catagna, 
che in dialetto bacolese è l’anfratto nel quale si nascon-
dono i polipi, è il naturale rifugio per chi ama il pesce. La 
cucina è quella della tradizione del mare portato a casa 
direttamente dalle cianciole o dai singoli pescatori. Va da 
sé: il menu è recitato a voce. Pesci semplicemente marina-
ti, crudi, fritti. Da non perdere i paccheri al rancio fellone, 
cozze e scorfano. Il mare insomma è semplicità. Cercate 
stoffe griffate sul tavolo, posate d’argento e sedie imbot-
tite? Allora non andrete mai alla corte di Mario Patera 
(alle reti e ai fornelli) e non godrete delle buone maniere 
di Michela De Angelis nelle sale della Trattoria La Locan-
da, anonimo locale che si apre sulla strada principale di 
Cirò Marina. Qui possono arrivare al tavolo piccoli poli-
pi in insalata di patate oppure conditi con olio extravergi-
ne d’oliva, o le cozze e vongole saltate nella propria acqua 
e minuscoli scampi conditi. Tra le creazioni più intriganti 
i cavatelli con cozze e fagioli. Vogliamo azzardare un nuo-
vo termine per la definizione di locali come questi? Ittitu-
rismo: altro che mercato del pesce. Più fresco di così…

Scelti per voi
A’ Riccione
Prezzo medio: 65 euro
Via Torquato Taramelli, 20
Milano
Tel. 02.6686807

Ristorante Al Porto
Prezzo medio: 70 euro
Piazzale Antonio Cantore
Milano
Tel. 02.89407425

Da Nadia 
Prezzo medio: 65 euro
Via Campagna, 24
Castrezzato (Bs)
Tel. 030.7040634

Da Renata
Prezzo medio: 40 euro
Via Strada del Mare, 21
Bonelli di Scardovari (Ro)
Tel. 0426.389322

Ristorante Belforte
Prezzo medio: 60 euro
Via Girolamo Guidoni, 42
Vernazza (Sp)
Tel. 018.7812222

Essenza del Gusto
Prezzo medio: 45 euro
Via Lungomare Mediterraneo
Bosa (Or)
Tel. 0785.373013

Trattoria del pesce 
Prezzo medio: 45 euro
Via Folco Portinari, 27
Roma
Tel. 06.95945393

Trabocco Punta Cavalluccio
Prezzo medio: 55 euro
Strada Statale 16 km 486,800
Rocca San Giovanni (Ch)
Tel. 3333010800

‘A Catagna
Prezzo medio: 45 euro
Via Pennata, 50
Bacoli (Na)
Tel. 328.1679431

Trattoria La Locanda
Prezzo medio: 35 euro
Via Vittorio Emanuele II, 78
Cirò Marina (Kr) 
Tel. 339.3890171

Un’isola 
nell’isola 
Sulla terra dei Quattro Mori, Es-
senza del Gusto, garbata casa che 
si protrae letteralmente verso riva, 
riporta in auge i sapori semplici del 
mare di Sardegna, la freschezza di 
preparazioni dove la mano dell’uo-
mo è lo strumento per comunicare 
le bontà pelagiche. Una delle clas-
siche preparazioni locali, la bottar-
ga con carciofi bosani croccanti e 
seppioline appena sbollentate vive 
di una bottarga intensa dal colo-
re tenue, quasi elastica, celestiale. 
Emozionante e unico è il muggine 
gratinato ai funghi e ricotta mustia 
con olio di lentisco. 

In apertura il Trabocco Punta Cavalluccio. Qui la Trattoria 
del pesce e un piatto proposto all'Essenza del Gusto 



Perché da 90 anni la famiglia Petti

mette il pomodoro al centro della sua 

attività, delle sue attenzioni e della sua 

passione.

Perché, per offrire il massimo di qualità e 

gusto, Petti sceglie solo pomodori toscani

e li lavora a bassa temperatura.

Perché, per far gustare il suo 
pomodoro a tutti gli italiani,
Petti sta facendo di tutto
per farsi trovare dappertutto.

Pagina_Italo_giugno.indd   1 15/05/2015   12:02:19



L’Altro 
Vissani?
Tranquilli,  
è sempre lui
“L’Altro Vissani” è il Vissani che, in fondo, ognuno 
si aspetta. Lui, il Gianfranco nazionale, icona pop 
(nel senso più che mai di popolare) della cucina 
di casa nostra, pioniere dei fornelli da tubo cato-
dico, lo sa bene. I suoi aficionados, le massaie e i 
gourmet d’Italia che da vent’anni lo seguono nelle 
sue incursioni televisive, radiofoniche ed editoriali, 
i più fortunati che se ne beano al tavolo dei suoi 
ristoranti, lo vogliono esattamente così. Ruspante, 
autentico, sincero, privo di fronzoli. Come i suoi 
piatti veraci, come la sua parlata senza filtri, come 
le sue opinioni mai convenzionali. Da quarant’an-
ni a questa parte, quando tutto ebbe inizio nella 
trattoria di famiglia sul lago di Corbara, Gianfran-
co Vissani non tradisce mai. Il successo in tv – do-
ve apparve la prima volta nel 1997 – gli ha cam-
biato la vita, certo, ma non l’anima. Ecco perché 
anche la sua ultima sfida, appunto L’Altro Vissani, 
una catena di ristoranti in franchising ideata assie-
me alla Rai nell’obiettivo di valorizzare le cucine 
regionali, altro non è in realtà che una riproduzio-
ne su larga scala del Vissani-pensiero. Quello che 
agli show-cooking tutti lustrini e paillettes, prefe-
risce “la cucina ignorante” – come la chiama lui – 
fatta di tradizione e semplicità. «Sì, sono sempre 
io, in tutte le cose che faccio, e non mi smentirò 
mai – conferma – cambiano i tempi ma non la mia 
filosofia gastronomica. L’Altro Vissani non è che 
un processo di industrializzazione del mio modo 
di vedere l’italian style a tavola. I piatti del territo-
rio, la scelta rigorosa delle materie prime, la sal-
vaguardia della diversità. I ristoranti che vantano 
questo marchio si caratterizzano per la semplicità 
dei menù, per le proposte culinarie che richiama-
no la cultura regionale». 

In tempi in cui spopola ovunque la cucina 
gastro-chic, quest’affermazione potrebbe 
suonare strana, chef…
Guardi, non mi faccia parlare. Oggi in molti sem-
brano aver dimenticato che l’unico metro con cui 
noi ristoratori dobbiamo misurarci è il gusto del 
cliente. Per carità, ogni chef ha la sua filosofia, sia 
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chiaro. Ma a furia di proporre “cose stellari” per fare notizia, si 
sta perdendo la conoscenza della materia prima, che è la carat-
teristica fondamentale del nostro lavoro. Non si è più in grado 
di distinguere un parmigiano stagionato a 12 mesi o a 36. Non 
si conosce più la storia della gastronomia italiana, questo stra-
ordinario mix di contaminazioni frutto delle influenze saracene, 
austro-ungariche, normanne! 

La cucina è diventata spettacolo: è questo il problema?
Il problema è che si fa troppo fumo e niente arrosto. Impazza 
una cucina che a me pare burlesque. Ci sono troppi furbetti 
dietro ai fornelli i quali, invece di puntare sui prodotti di quali-
tà, giocano con le “trappoline”: azoto liquido, basse tempera-
ture. E questo alla lunga rischia di diventare un boomerang per 
l’immagine della nostra gastronomia. Anche gli stranieri adesso 
iniziano a riconoscere le prese in giro.

Bisognerebbe tornare a quella che lei chiama la “cucina 
ignorante”, insomma…
Noi italiani veniamo tutti da lì, e non dovremmo scordarlo mai. 
Io, ad esempio, sono originario della Maremma, anche se in 
seguito trapiantato in Umbria. E nel mio bagaglio di ricordi e 
emozioni, ci sono il brodo di piccione che mi dava da mangiare 
mamma, la frittata che si faceva col pane raffermo, il coniglio, i 
pici, il crostino di fegato, le uova al tegamino che cucinava pa-
pà. Sono questi i sapori che mi hanno spinto ad amare la cuci-
na. Penso che oggi più che mai, in tempi di crisi, quella “cucina 
ignorante” vada rivalutata. Invece oggi troppi chef propongo-
no una cucina macchinosa ed esosa sul piano economico, e so-
lo per primeggiare sul piano mediatico. Non va bene.

La sua Casa Vissani, coi piatti del territorio, la tradizione, 
la semplicità, può essere presa ad esempio per il futuro 
della ristorazione italiana?
Non sono io a poterlo dire. A me piacerebbe semplicemente 
che l’Italia conservasse la sua identità anche a tavola. A Ba-
ri fanno ancora il pane in casa, a Salerno e Caserta si fanno 
due mozzarelle che sembrano uguali ma invece sono profon-
damente diverse. È questa la nostra grande ricchezza: la diver-
sità. Ecco perché io insisto sui piatti del territorio. Come si fa 
a pensare di omologare un’offerta di prodotti tipici che vanno 
dal tartufo nero di Norcia ai carciofi brindisini, dalla burrata di 
Andria, al formai della Val Brembana, dal pomodoro di Pachi-
no prodotto dall’azienda di Pietro Calabrese al formaggio sa-
lato morbido che produce Giuseppe Rugo nella Carnia sper-
duta, dalle ciliegie di Vignola al salame della famiglia Parodi di 
Sant’Olcese, dallo stracchino della Fattoria San Michele di Bas-
sano del Grappa alle trote biologiche allevate da Roberto Rossi 
in provincia di Rieti alle alici di Menaica? Sono le materie prime 
che fanno la differenza. Perché la cucina è come l’arte. I quadri 
non possono essere tutti uguali. Così come i piatti. 

L’Italia è una terra meravigliosa, capace di esprimere valori straordinari 
in termini di piaceri. Esaltiamoli, questi valori, allora! Recuperiamo la semplicità 

e trasformiamola in una risorsa. La gente non ama le cose sofisticate, 
chiede semplicità, genuinità e un cibo che abbia una storia legata al nostro Paese

di Francesco condoluci
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Il lungo viaggio 
del baccalà
Veneto, Marche, Calabria... tutta la penisola, in cucina, 
sembra non poter fare a meno del carnoso merluzzo, 
essiccato al vento o salato che sia. Tante le ricette 
che lo esaltano e le città da visitare per assaggiarle. 
E perché non pensare a un percorso a ritroso 
dal piatto al mare, per scoprire le affascinanti isole 
nella terra dei fiordi dalle quali proviene?

giugno 201548
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Un odore che impregna i sensi (e i vesti-
ti). È, forse, la cosa che si ricorda di più, 
quando si ripensa alle isole Lofoten. Qui, 
a Nord della Norvegia e ben oltre il Circolo 
Polare Artico, il profumo intenso è dovuto 
allo stoccafisso, ovvero al merluzzo che ab-
bonda in queste acque e che viene messo a 
essiccare all’aria aperta (da febbraio a mag-
gio). Migliaia di pesci che, dopo essere stati 
appesi alle rastrelliere per intere settimane, 
vengono raccolti, come un bucato, per esse-
re pronti a “partire”, con destinazione l'Italia. 
Già nel 1000 lo stoccafisso di queste zone 
era la più importante merce di esportazione 
della Norvegia e ha mantenuto questo rilie-
vo economico per diversi secoli. A scoprir-
lo, fu il nobile veneziano Piero Querini che, 
nel 1432, diretto nelle Fiandre a acquistare 
stoffe, fece naufragio su uno scoglio al largo 
della selvaggia Røst. Vi rimase quattro mesi e 
al suo ritorno in patria, raccontò ogni detta-
glio di questa popolazione dedita alla pesca 
e di questo pesce che ben si prestava a esse-
re conservato senza bisogno del sale (a quei 
tempi molto costoso) e trasportato via mare. 
Da allora, prima con Venezia e poi col resto 
d’Italia, si è stabilito un legame molto in-
tenso con queste isole remote. Fazzoletti di 
terra che colpiscono per la natura selvaggia, 
per i fiordi e le casette rosse dei pescatori (le 
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In queste immagini, uno scorcio della costa delle 
Lofoten, isole dove il merluzzo conservato sotto 
sale o essiccato al vento è quasi uno di famiglia!  
Sotto, un piatto di baccalà alla vicentina 
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rorbuers), gli scorci di mare che si alternano 
alle montagne luccicanti come granito, e il 
sole che da giugno e, per tutta l’estate, non 
ha mai voglia di andare a dormire. E ovun-
que si è conquistati con l’assaggio di que-
sta specialità della quale, come per il maia-
le, si utilizza tutto: dalle guance alle lingue 
che vengono servite impanate, dal fegato al-
le uova che diventano “caviale”. Tanto che, 
una volta tornati a casa, si ha ancora voglia 
di fare assaggi e degustazioni a tema. 

Mantecato, alla vicentina 
o magari all’anconitana? 
Se all’inizio, era il cibo preferito da nobili 
e papi, oggi la tradizione gastronomica ve-
de protagonista il baccalà o stocco sulle ta-
vole dei ristoranti di diverse regioni: Vene-
to, Marche, Liguria, Calabria. Ogni città ha 
il suo tipo di stoccafisso, e ognuno vuole il 
meglio. Per i veneziani fu baccalà per asso-
nanza con bacalao spagnolo, termine deri-
vato dall’etimologia latina baculus, bastone. 
La prelibatezza? Il baccalà mantecato, un 
ottimo antipasto. A Vicenza e dintorni, in-
vece, viene chiamato comunemente bacalà 
(ricordiamo che nel resto delle regioni, il 
baccalà è fresco e salato) e aveva conqui-
stato lo scrittore Michel de Montaigne. Nel 
celebre Journal de Voyage en Italie (1580), 
lascia commenti poco carini sulla città del 
Palladio, ma il suo entusiasmo letterario si 
accende per un pranzo in cui era incluso il 
“piatto nazionale”: appunto il baccalà alla 
vicentina, preparato con cipolla e formag-
gio grana. Per celebrare la cultura del bac-

Dal porto di Napoli, lo "stocco" 
è sbarcato in Calabria dove 

ha finito per diventare 
il piatto forte della cucina 
di Mammola e addirittura 
uno dei prodotti simbolo 

dell'intera provincia di Reggio

Dietro lo “stocco” di Mammola – pa-
esino di tremila anime sul versante 
ionico della Calabria, custode di una 
tradizione antichissima di prepara-
zione del merluzzo essiccato – c’è 
una storia antica, che affonda le ra-
dici tra il Seicento e l’inizio dell’Ot-
tocento. Portato per la prima volta 
dalle Lotofen, il pesce stocco arriva-
va in Italia nel porto di Napoli, allora 
capitale del Regno delle due Sicilie, 
e da lì i battelli calabresi lo porta-
vano fino al porticciolo di Pizzo. A 
dorso di mulo lungo le mulattiere, 
le balle col pesce giungevano fino a 
Mammola, dove veniva lavorato in-
contrando l’acqua del luogo, ricca di 
sostanze oligominerali. Anticamente 
era considerato il cibo dei poveri per 
il basso costo: i contadini l’offrivano 
ai braccianti – come accade ancora 
oggi – in occasione dei lavori in cam-
pagna, poiché sin da subito apparve 
chiaro l’alto valore energetico e nu-
tritivo. Non solo: si scoprì presto che 
il consumo dello stocco da parte del-
le puerpere determinava consistenti 
aumenti del latte materno. Col tem-
po, grazie a tecniche di preparazione 
affinate nei secoli, lo stocco è diven-

Dall’estremo Nord 
al profondo Sud
di Marco Gemelli

tato il piatto più importante del-
la cucina locale (e uno dei prodotti 
simbolo della cucina dell’entroterra 
reggino) permeando profondamen-
te la vita delle popolazioni locali fino 
al punto di influenzarne il linguag-
gio. Una tradizione radicata in tut-
ta la Locride vuole che le famiglie 
consumino lo stocco il Venerdì San-
to e la vigilia di Natale, mentre molti 
emigrati al rientro delle ferie lo por-
tano sia per regalo, sia per consumo 
personale. Sempre a Mammola, dal 
1979 ogni 9 agosto si tiene la Sagra 
dello stocco, servito in particolari te-
gami di terracotta (tianeji) in un cli-
ma di grande festa. La lavorazione 
artigianale del pesce stocco – inclu-
so nel 2002 dal ministero delle poli-
tiche agricole nell’elenco nazionale 
dei prodotti tradizionali e oggi tu-
telato da un consorzio – dura una 
settimana: il pesce viene pulito, de-
liscato, eviscerato, tagliato e immer-
so a mollo per sei giorni sotto acqua 
corrente. Può essere servito come 
antipasto o per condire sughi, ma la 
sua preparazione principale è come 
piatto unico con le patate e le olive 
o con i fagioli.
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Scelti per voi

 dove mangiare
Baccalàdivino
Il regno di Franco Favaretto, 
ambasciatore del Baccalà nel 
mondo. Super quello mantecato 
all’olio d’oliva. Prezzi da 35 euro 
Via Gazzera Alta, 102 
Mestre (Ve)
Tel. 041.914560
www.baccaladivino.it

Ristorante Gino
Da assaggiare lo stoccafisso 
in umido e con patate. 
Prezzo medio: 30 euro
Piazza Rosselli Nello e Carlo, 26  
Ancona 
Tel. 071.43310

Ristorante ’A piazzetta
Imperdibili gli antipasti e i primi a 
base di "stocco" alla mammolese.
Prezzo medio: 25 euro 
Piazza Ferrari 21, 89045 
Mammola (Rc)
Tel. 0964/414488
www.ristoranteapiazzetta.net

 dove dormire
Hotel Venezia 
Camere in stile classico, in pieno 
centro. Doppia da 80 euro
Piazza 27 Ottobre, 91 
Mestre (Ve)
Tel. 041.985533
www.hotelvenezia.org

B’ Charme
Tre camere super chic, all’interno 
di un palazzo dei primi ’900. 
Doppia da 40 euro
Via IV novembre, 2 - Vicenza
Tel. 340.2654544
www.bcharme.it

B&b Scinà
Il nome rimanda al greco "dolce 
dormire" e in effetti è un'oasi 
di tranquillità. Doppia da 55 euro 
C/da Scinà - Mammola (Rc)
Tel. 320.8954217

calà nel Nord Est d’Italia ogni anno viene 
organizzato il Festival Triveneto del Baccalà 
che vede protagonisti i più grandi chef della 
zona. Durante la kermesse viene assegna-
to il Trofeo Tagliapietra che premia il mi-
glior piatto a base di baccalà salato, oppu-
re di stoccafisso; trofeo che al momento è 
nelle mani di Graziano Prest, del Tivoli di 
Cortina d’Ampezzo: i suoi “gnocchi di pa-
tate ripieni di baccalà liquido con cantarelli 
e polvere di capperi”, ideati insieme al gio-
vane Angelo Convertini, hanno conquistato 
il palato della giuria. Famoso, infine, anche 

A portare in Italia la cultura del baccalà 
fu il nobile veneziano Piero Querini 
che, nel 1432, fece naufragio su uno 
scoglio al largo della selvaggia Røst. 
Vi rimase quattro mesi e, al suo ritorno 
in patria, raccontò ogni dettaglio di questo 
pesce che ben si prestava a essere 
conservato e trasportato via mare, gettando 
le fondamenta per un intenso rapporto 
commerciale che dura tutt'ora 

lo stoccafisso di Ancona, preparato con le 
patate e il pomodoro, un po’ il simbolo ga-
stronomico della città (insieme al brodetto 
all’anconetana); per salvaguardarne la ricet-
ta esiste anche un’Accademia, quella dello 
Stoccafisso all’Anconitana. Tante ricette di-
verse, ma una sola certezza: ovunque lo si 
assaggi... si “resta come un baccalà”, ma nel 
senso di “incantati” per la sua bontà!

  Per saperne di più:
www.accademiadellostoccafisso.com
www.festivaldelbaccala.it

Nella pagina accanto, lo stocco 
alla Mammolese. Qui, rastrelliere 
cariche di stoccafisso in Norvegia  

“Stocco facile” per tutti
L’azienda Tagliapietra è uno dei principali importatori di stoccafisso proprio dalle Lofoten. La storia 
porta indietro nel tempo, al 1946, quando Angelo Tagliapietra inizia la sua attività come impiegato al 
mercato ittico all’ingrosso di Rialto a Venezia. Oggi al vertice ci sono i suoi tre giovani nipoti: Daniele, 
sales manager, Luca, direttore della produzione e Valentina, responsabile del personale, che hanno 
contribuito allo sviluppo aziendale e anche a nuove assunzioni, nonostante i tempi di crisi. Tra le 
varie innovazioni per il prodotto c’è StoccoFacile che conserva lo stoccafisso selezionato nei mari 
della Norvegia, essiccato con cura, in un’innovativa e brevettata confezione salva odore e la Linea 
Prontocuoci che offre la possibilità di ridurre i tempi di cottura. Nel sito 
si trovano molti suggerimenti per creare ricette fantasiose, da come 
si prepara il tradizionale baccalà alla vicentina al ragù di baccalà, 
secondo l’estro di nonna Paola, fino all’insalata di stoccafisso.

  Per saperne di più:
www.tagliapietrasrl.com
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Piemonte, 
le colline del gusto
Riso, cioccolato, tartufo. Dunque cibo, artigianato, ma soprattutto vino. E quindi vigne, 
tratto inconfondibile di un paesaggio senza pari che trova nel territorio Patrimonio 
dell’Umanità di Langhe e Roero il massimo della sua espressione. Saranno queste 
le direttive lungo le quali muoveranno le iniziative messe in atto dalla regione in occasione 
di Expo, in particolare nella settimana che la vedrà protagonista dal 19 al 25 giugno
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La differenza la fa il Tanaro, l’irrequieto “re di tem-
pesta” principale affluente del Po. Alla sua destra, 
le Langhe: morbide e sinuose, percorse dai filari 
ordinati delle vigne di Nebbiolo. A sinistra, il mu-
tevole Roero: vigneti che si alternano a fitti boschi e 
strette valli, su cui si “arroccano” borghi dagli splendi-
di panorami. “Una eccezionale testimonianza vivente 
della tradizione storica della coltivazione della vite, dei 
processi di vinificazione, di un contesto sociale, rurale 
e di un tessuto economico basati sulla cultura del vi-
no”. Così si legge nella motivazione ufficiale con cui 
l’Unesco, lo scorso anno, ha decretato l’iscrizione dei 
paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato 
nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità. Un 
bel passo avanti per quelle che soltanto una sessanti-
na di anni fa Beppe Fenoglio aveva chiamato “le terre 
della malora”. Un traguardo raggiunto è sempre un 
punto di partenza, specie in quest’anno di Expo, che 
vede le Langhe impegnate in prima fila nella promo-
zione del loro straordinario territorio.  

Itinerari per tutti 
Terra di vigne e di vignaioli dunque la Langa, ma non 
solo. Partiamo dalla sua indiscussa capitale, Alba, cono-
sciuta in tutto il mondo come la “città della Ferrero”. 
Eppure, più di duemila anni fa, era già l’illustre Alba 
Pompeia, municipio romano nonché patria di Publio 
Elvio Pertinace, che nel 193 d.C. divenne Imperato-
re anche se soltanto per 83 giorni. La sua colpa? Aver 
tentato di riformare uno Stato – incredibile a dirsi – 
da lui giudicato troppo corrotto… Un passato che la 
città ha ora recuperato, rendendolo visitabile con un 
percorso sotterraneo a più itinerari guidati da esper-
ti archeologi. Veniteci in primavera, quando sono in 
fiore le colline dei dintorni, tutte dai nomi fortemente 
evocativi: Barbaresco, Neive, Diano, La Morra, Serra-
lunga, Grinzane... O nello splendore dell’autunno, ab-
bandonando per un momento l’affollato Cortile del-
la Maddalena dove si svolge l’annuale Fiera Mondiale 
del Tartufo Bianco. A pochi km da Alba, Barolo, luogo 
mitico da cui il grande rosso ha preso nome. Paese “di 
vino” certo, ma ora anche “di musica”, grazie al felice 
connubio consacrato nel 2009 da Collisioni, festival 
estivo che anche quest’anno lo vedrà affollarsi fino 
all’inverosimile di musicofili appassionati e di star in-
ternazionali. Non dimenticate una visita al WiMu, il 
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museo multimediale dedicato alla cultura del 
vino e della vite, aperto nelle sale del Castello 
che fu di Giulia Falletti Colbert, ultima Mar-
chesa di Barolo e grande “donna del vino”. E 
nemmeno, lì a fianco, al divertente Museo del 
Cavatappi, frutto delle ricerche di un appas-
sionato collezionista che apre volentieri le sue 
porte ai curiosi. Cuore del Roero, e sua capita-
le morale, è invece Bra, CittàSlow dove è nato 
e vive tuttora Carlin Petrini. Patria di Cheese, 
manifestazione internazionale sui formaggi e 
le forme del latte, la cittadina produce da sem-
pre anche la sua speciale salsiccia di Bra, un 
insaccato di vitello da gustare crudo, paten-
tato addirittura da un Regio decreto di Casa 
Savoia. E siccome questa è una terra dove le 
sorprese non finiscono mai, una fuga nella na-
tura selvaggia è quel che ci vuole per far chiu-
dere in bellezza la giornata anche ai bambini. 
Basta puntare un po’ più a sud, verso il Parco 
Safari delle Langhe sulle colline di Murazzano, 
dove in circa 70 ettari, percorribili in auto, vi-
vono oltre 40 specie tra le più significative del 
regno animale: tigri, leoni, emù, yak, gnù... «Il 
paesaggio di Langa – conclude Carbone – è il 
vero protagonista della reale politica di terri-
torio che stiamo perseguendo: solo lui infatti 
sa creare la ragione del viaggio, personalizzan-
done i tratti attraverso il piacere di una più o 
meno lunga sosta di relax in questo o in quel 
paese. Un’Italia da vivere dal di dentro, in mo-
do autentico e diretto, è quello che noi voglia-
mo offrire ai nostri visitatori».

Non solo vino
Quello di mettersi a tavola, che lo si confessi 
o no, è il momento più atteso dal viaggiatore 
di Langa. È la carne la regina incontrastata di 
tutta la tavola piemontese, e in queste terre vi-
ve il suo trionfo. A cominciare dagli antipasti: 
servita cruda, affettata a mano e coperta da 
sottili petali di parmigiano o meglio ancora, 
se in stagione, da consistenti grattate di tartu-
fo bianco d’Alba. Spesso viene affiancata nel 
piatto dalla salsiccia di Bra, che invece si gusta 

Quello di mettersi a tavola, 
che lo si confessi o no, 

è il momento più atteso 
dal viaggiatore di Langa. 

Salsiccia di Bra, plin, bagnet 
verd e cugnà... ma soprattutto 

i vini, nati dalle colline  
Patrimonio dell'Unesco, 

come Barolo e Barbaresco     

Un giorno in Alta Langa
Vi piacerebbe venir adottati per un 

giorno da una famiglia “langhetta”? 
Con loro nell’orto, a mungere, a 

raccogliere le uova, a dare una 
mano con i tajarin... È questo 

l’ultimo progetto messo in cantiere 
dall’Ente Turismo Alba Bra Langhe 

Roero per un breve soggiorno in 
Alta Langa, la zona più vicina al 
mare ma anche la più intatta e, 

perché no, selvaggia. Dopo un tuffo 
nell’Expo, il massimo del virtuale, ci 

vuole un’esperienza esattamente 
opposta: l’incontro concreto con il 
mondo del sapere tramandato per 

via orale, conservato e arrivato fino 
a noi dalle generazioni passate. Per 

raggiungere le Langhe in autonomia 
invece è sufficiente prenotare il 

Bus – Barolo Express, un servizio di 
trasporto bidirezionale da Langhe 
Roero verso Expo e viceversa, con 

guida multilingue a bordo.

  Per saperne di più:
www.langheroero.it 

www.expo2015contact.it/tag/piemonte

In apertura, il castello di Grinzane Cavour. 
Qui, vigneti e le deliziose nocciole delle Langhe
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Dal 19 al 25 giugno il Piemonte vi-
vrà la sua settimana da protagonista 
all’interno del Padiglione Italia di Ex-
po. Un’occasione per mettere in mo-
stra le sue bellezze: i paesaggi, le eccel-
lenze enogastronomiche – riso, vino, 
cioccolato – i simboli della cristianità 
come la Sacra Sindone. La strategia è 
ben precisa: orientare i flussi turistici 
da Milano verso il Piemonte attraver-
so un concept che farà “immergere” il 
visitatore nel paesaggio, nella cultura 
e in quel “saper fare” che costituiscono 
l’identità portante della regione. Il Pie-
monte, insomma, come un’esperienza 
da vivere. Lo spazio espositivo si chia-
merà infatti Piemontexperience e sarà 
un luogo di scoperta: dei numeri, de-
gli itinerari e delle storie di eccellenza, 
raccontati dai protagonisti dei quat-
tro quadranti della regione, ovvero i 
laghi del Nord, le terre d’acqua e del 
riso, Torino e il suo patrimonio stori-
co-culturale ed, infine, le “colline del 
gusto”: Langhe, Roero e Monferrato, 
che avranno un ruolo di primo piano 
nella promozione dell’intero territo-
rio. «Stiamo lavorando affinché il no-
stro paesaggio sia sempre più il primo 

Piemontexperience
Al di fuori del Padiglione Italia, 
il territorio piemontese sarà 
presente nel Padiglione del 
Vino attraverso i suoi Consorzi 
vitivinicoli e nel Cluster 
del Cacao con il “distretto 
del cioccolato” torinese

prodotto turistico – spiega il direttore 
dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe Ro-
ero, Mauro Carbone – Anche durante 
questi mesi di Expo, quando, ogni sa-
bato e ogni domenica, pullman pano-
ramici girano per le colline dell’Unesco 
(zona del Barolo, del Barbaresco Roe-
ro, del Montaldo...), per portare i tu-
risti alla scoperta del paesaggio. Può 
sembrare banale, ma per noi è una 
conquista e una grande novità. Fino 
a non molto tempo fa, nessun sinda-
co di queste parti avrebbe mai accet-
tato nemmeno di discutere argomenti 
di questo genere, mentre ora ognuno 
vuole il percorso che valorizzi meglio il 
suo comune!» Anche nella terra del vi-
no e del tartufo dunque si sta puntan-
do su un nuovo approccio alla promo-
zione: non più il paesaggio al traino 
dell’enogastronomia ma l’esatto con-
trario: «Capita anche qui – continua 
Carbone – che un territorio viva delle 
sue frustrazioni, per il fatto che qual-
cuno ha delle denominazioni di pro-
dotti importanti, come per esempio il 
Barolo, e altri no. Il paesaggio in que-
sto senso è molto più democratico per-
ché ogni comunità è messa in condi-

zione di valorizzarlo al meglio». Dopo 
giugno, il Piemonte vivrà una seconda 
“settimana di protagonismo” ad Ex-
po, nel prossimo ottobre. La regione, 
nell’ultimo mese di Expo, come capofi-
la nell’ambito dell’accordo con la Con-
ferenza delle Regioni, organizzerà un  
evento internazionale sul tema della 
Montagna previsto per il  14 ottobre 
e parteciperà a due analoghi eventi 
sul tema del Paesaggio e dell’Acqua. 
Al di fuori del Padiglione Italia, il ter-
ritorio piemontese sarà presente inve-
ce nel Padiglione del Vino attraverso 
i suoi Consorzi vitivinicoli, nel Cluster 
del Cacao come “distretto del ciocco-
lato” con Torino e nel Padiglione Cina 
per tutto il mese di settembre.



Trekking a Tamerza
Relax alla Spa di Tozeur

CI VADO.www.tunisiaturismo.it
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Scelti per voi

 dove mangiare
Piazza Duomo
Materie prime a km 0 e verdure 
che lo chef Enrico Crippa coglie 
direttamente dall’orto di casa. 
Prezzo medio, vini esclusi: 
180 euro
Piazza Risorgimento, 4 
Alba (Cn)
Tel. 0173.366167
www.piazzaduomoalba.it 

Battaglino
Quasi centenario questo storico 
locale dove la cucina è 
rigorosamente tradizionale
Prezzo medio senza vini: 40 euro
Piazza Roma, 18 
Bra (Cn)
Tel. 017.2412509
www.ristorantebattaglino.it 

La Ciau del Tornavento
Un’ottima tavola e uno 
straordinario panorama 
sulle colline di Langa.
Prezzo medio, senza vini: 70 euro
Piazza Barraco, 7 
Treiso (Cn)
Tel. 0173.638333
www.laciaudeltornavento.it 

 dove dormire
I Castelli
Modernissimo quattro stelle in 
centro città. Doppia a da 94 euro
Corso Torino, 14/1 
Alba (Cn)
Tel. 0173.361978
www.hotel-icastelli.com 

Villa Cornarea
Gioiello Liberty sulla cima di una 
collina. Doppia da 100 euro
Via Valentino, 150 
Canale d’Alba (Cn)
Tel. 0173.979091
www.villacornarea.com

Agriturismo Il Gelso
Gestione familiare per questa 
tipica cascina di Langa, 
in posizione panoramica.
Doppia da 80 euro
Borgata Croera, 34 
La Morra (Cn)
Tel. 0173.50840
www.agriturismoilgelso.it

cruda e senza alcun condimento, confezionata 
secondo un’antica ricetta con lardo di maiale e 
carne di vitello. Di carne, mescolata con verdu-
re di stagione, è anche il ripieno degli agnolot-
ti, il più classico dei primi piemontesi, che qui 
trionfano nella variante del plin, il pizzicotto 
dato da mani sapienti alla sfoglia per sigillar-
vi il trito all’interno. L’usanza contadina li gu-
sta al meglio immersi in una scodella di vino, 
o talvolta “al tovagliolo”, cioè deposti su di un 
canovaccio e serviti senza condimento, se non 
una grattata di tartufo. E tra i primi non man-
cano mai i tajarin, sottilissime tagliatelle che da 
queste parti si impastano rigorosamente con 
trenta rossi d’uovo per ogni chilogrammo di 
farina. Danno il meglio di sé conditi ancora 
fumanti con burro, salvia e, in stagione, l’im-
mancabile tartufo. Piatto forte dei secondi è il 
brasato, arrosto di carne di razza piemontese 
cotto nei vini nobili, Barolo o Barbaresco, con 
aggiunta di verdure ed erbe del territorio. So-
stituito, soprattutto nei mesi invernali, dal bol-
lito misto, formato da carni di diversa pezzatu-
ra e origine servite con il bagnet verd e la cugnà, 

tipica mostarda d’uva. Grande piatto unico è 
infine il fritto misto alla piemontese, che vede 
riuniti insieme carni e pesci accompagnati da 
verdure, frutta, biscotti e semolini dolci, tut-
ti passati in padella nell’olio bollente con una 
sottile doratura di uova e pane grattugiato o 
farina di mais. Un discorso a parte meritano i 
formaggi. Dalle autentiche rarità, come le ro-
biole di Murazzano o di Roccaverano, alle varie 
tume locali di varia stagionatura. Fra queste, in-
dispensabile un assaggio del Bra Duro, magari 
in abbinamento con il miele del Roero. Obbli-
gatorio finire con un dolce. Sia un bunet, bu-
dino all’amaretto che nel nome e nella forma 
ricorda un tipico copricapo contadino, o una 
candida e delicata panna cotta, o una torta alla 
nocciola di Cortemilia, preparata con farina di 
pura nocciola della qualità tonda e gentile delle 
Langhe e servita con lo zabajone, o ancora una 
scelta di piccola pasticceria tradizionale, tra cui 
non possono mancare i mitici baci di Chera-
sco. E i vini? Quali che siano i gusti, in questa 
terra è impossibile restare delusi: affidatevi con 
fiducia all’esperienza dell’oste!

Indiscussa capitale delle Langhe è Alba. In primavera la cittadina 
è circondata da colline in fiore, tutte dai nomi fortemente 

evocativi: Barbaresco, Neive, Diano, La Morra, Serralunga.. 
Belle da percorrere anche in autunno, abbandonando 

per un momento l’affollato Cortile della Maddalena dove 
si svolge l’annuale Fiera Mondiale del Tartufo Bianco

A sinistra, il campanile della cattedrale 
di San Lorenzo, duomo di Alba
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L’EXPERTISE DEL MAKE-UP
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Astra unisce la sensibilità tutta italiana per il bello 

all’alta professionalità che garantisce la massima 

performance di make-up. Tutti i nostri prodotti 

sono creati, sviluppati e testati in Italia con un rapporto 
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Castelli 
e agrumi, ulivi 

e liquirizia
È la Calabria dei profumi e dei sapori intensi, degli 

antichi manieri e della “natura che si fa cultura”, quella 
che si estende tra il Pollino e lo Jonio, in provincia 

di Cosenza. Terra di grande fascino, oltre i soliti itinerari 
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Entri in Calabria da nord-est, attraverso il bre-
ve corridoio lucano che è quasi Puglia, e ritrovi 
un Sud della memoria, integro e verde. Rispar-
miati dagli obbrobri cementizi, scorrono col ritmo 
lento della Statale 106 lunghi tratti di litorale con-
notati dal cobalto dello Jonio e da bianche spiagge 
ciottolose. Giù, fino al Marchesato crotonese, sono 
incorniciati da pinete e radure costiere e punteggia-
ti, a mezza costa, da antiche fortificazioni in parte 
dirute. Rocche e castelli dominano, infatti, da spe-
roni e cocuzzoli rocciosi o svettano dalle chiome 
degli uliveti. Fa eccezione, a Roseto Capo Spulico, 
il millenario fortilizio che pare spuntato natural-
mente dalla scogliera a picco sul golfo di Taranto. È 
il Castrum Petrae Roseti, suggestiva testimonianza 
federiciana dell’XI secolo, ora riconvertito in esclu-
sivo relais con tanto di suite “imperiale”.

Il succo della terra 
Torrioni e manieri sembrano tutelare ancora oggi 
questo territorio della provincia di Cosenza, vasta 
area tra il Pollino e lo Jonio, che oltre a veri e pro-
pri tesori paesaggistici (arriva quasi fin qui il Parco 
Nazionale del Pollino), custodisce preziose colture 
agricole con tanti artigiani del gusto, che – per dirla 
col gastrosofo Michael Pollan – “trasformano la ma-
teria della natura in gustose creazioni della cultura”. 
È un’impressione che si concretizza già nel primo 
comune al confine con la Basilicata. A Rocca Impe-
riale, il maestoso castello svevo del XIII secolo so-
vrasta un ampio territorio e pare proteggere col suo 
mastio il locale “oro giallo”: gli agrumeti consacrati al 
limone di Rocca Imperiale. Tutelato dall’Igp, è un’ec-
cezionale varietà ricercata per il profumo intenso, la 
succosità, la totale assenza di semi e per la facilità 
con cui si sbuccia. Grazie all’impegno di produtto-
ri illuminati, rivaleggia coi “fratelli” campani e siculi 
e in qualche caso li batte per qualità organolettiche 
e caratteristiche morfologiche. L’incremento delle 
coltivazioni, sempre più a conduzione biologica, ha 
visto negli ultimi anni la crescita del prodotto fre-

sco (la raccolta, tra febbraio e marzo, si 
ripete anche in altre stagioni) e, paralle-
lamente, l’attività conserviera con succhi 
e marmellate anche bio. Ma in zona ci 
sono anche altri agrumi dal profumo se-
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In apertura, il castello 
di Roseto Capo Spulico. 
Nella pagina successiva, 
il castello svevo  
di Rocca Imperiale 

Calabria
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ducente, come l’arancia di Trebisacce dalla spic-
cata vocazione per la raccolta tardiva. Se altrove 
si raccoglie il frutto appena maturo e si conserva 
in celle frigorifere, fin dall’Ottocento a Trebisac-
ce  le arance vengono lasciate sulla pianta anche 
a primavera inoltrata e conservano a lungo un 
profumo intenso e un gusto ottimo. Tardive al 
punto da poter essere gustate persino sotto l’om-
brellone, si coltivano in agrumeti che da queste 
parti chiamano “vigne”. Vigneti autentici, inve-
ce, sono quelli di Montegiordano, dove un no-
bile maniero seicentesco che da quasi due secoli 
è della famiglia Solano signoreggia sugli ulivi e 
su ordinate colline vitate. Nella tenuta di 60 et-
tari, Giovambattista Solano e la sorella France-
sca schierano in faccia allo Jonio magnifici filari 
dai quali ricavano ottimi vini. Tra questi spicca 
l’Alias, un singolare bianco da uva Traminer, ra-
rissimo nel profondo sud, dai classici profumi 
speziati resi “mediterranei” da straordinari sen-
tori minerali e salini.

La dolce, la grossa e la nera
Infinite prospettive di ulivi, piantati in bell’or-
dine in uliveti che formano un mosaico di ge-
ometrie, si estendono – largamente maggio-
ritarie – lungo la fascia collinare. Sembra un 
patchwork di tonalità verde-oliva l’entroterra 
dell’Alto Jonio cosentino. Grazie alla tradizio-
ne plurimillenaria e alle tecniche più moder-
ne, oggi dagli eccezionali oliveti si producono 
soprattutto superbi extravergini. Non a caso, 
è stato ottenuto uno dei primi riconoscimen-
ti della Comunità Europea con la Dop Bruzio 
che in zona si declina nelle due menzioni Col-

Torrioni e manieri sembrano tutelare ancora oggi 
questo territorio della provincia di Cosenza che si estende 

tra il Pollino e lo Jonio e che, oltre a veri e propri tesori 
paesaggistici, custodisce preziose colture agricole 

con tanti artigiani del gusto che “trasformano la materia 
della natura in gustose creazioni della cultura” 

Un Oscar “amaro”
Da queste parti c’è qualcuno che ha pensato bene di non limitarsi a estrarre dalle 
olive solo ghiotti extravergini. A Oriolo un giovane imprenditore agricolo ne ha 
ricavato un liquore digestivo. L’ha battezzato Ulivar ed è un amaro versatile: dal 
dopo pasto alla pasticceria, dalla cucina ai long drink, ai cocktail, ai punch. È la 
creatura di Luigi Adinolfi (Azienda agricola Santa Marina), laurea in scienze del-
le comunicazioni appesa al chiodo, che col suo Ulivar due anni fa si è aggiudicato 
l’Oscar Green di Coldiretti per l’innovazione e l’ha reso popolare in televisione, su 
Rai3, ospite di Sveva Sagramola a Geo & Geo. 
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line Joniche presilane e Sibaritide. Il che vuol 
dire che potete girare il mondo intero ma so-
lo qui troverete varietà olearie di grande valo-
re come la Dolce e la Grossa di Rossano e la 
Grossa di Cassano. Con metodiche e tecniche 
d’avanguardia, rispettose della salute dell’uo-
mo e dell’ambiente, se ne ricavano extravergini 
di notevole eccellenza dall’elevato contenuto 
di antiossidanti in polifenoli e di acidi grassi 
omega. Uno dei migliori, un nettare biologico 
verde-oro dall’intrigante mix di sentori frutta-
ti e da una verve sapida, lo produce Raffaello 
Tocci a San Cosmo Albanese. I 200 ettari della 
sua azienda si stendono sulle colline affacciate 
sulla Piana di Sibari e schierano 10 mila ulivi 
coltivati senza pesticidi ed erbicidi e concimati 
con letame da allevamenti bio. A una mancia-
ta di chilometri, merita una deviazione Ros-
sano. Per lo stupendo centro storico, le chie-
se bizantine e per il prezioso codice miniato 
– il Codex Purpureus Rossanensis – giunto nel 
VII secolo con i monaci Melkiti. A Rossano, 
l’Alto Jonio chiude in dolcezza, con una gio-
ia del palato: la liquirizia (estratta dalla radice 
di Glycyrrhiza glabra, spontanea in Calabria) 
che qui si dice Amarelli, visto che l’azienda è 
in funzione ininterrottamente dal 1731. C’è 

dietro una storia dolce e assai lunga, dunque, 
che a molti richiama anche golose memorie 
d’infanzia, e che gli Amarelli hanno scelto di 
raccontare con un museo unico nel suo ge-
nere. Allocato nell’antico concio, la fabbrica-
palazzo di fine ’700, espone antichi macchi-
nari, vecchi stampi in porcellana, confezioni 
di latta e poster pubblicitari. Una pregevole 
raccolta che comprende anche l’archivio sto-
rico di una dinasty presente nel territorio fin 
dai tempi delle Crociate.

Scelti per voi

 dove mangiare
Trattoria La Volpe 
Cucina casalinga e pesce fresco. 
Conto: 25 euro vini esclusi
Corso della Vittoria, 234 
Montegiordano (Cs)
Tel 0981.935015

La Fonte 
Menu consacrato al mare. 
Conto: 30 euro vini esclusi
Villapiana Scalo 
Tel. 0981.56254 
www.ristorantelafontevillapiana.it

Trattoria Max
L’indirizzo giusto per deliziosi 
crudi di pesce e rari formaggi. 
Conto: 30 euro vini esclusi
Via Pola - Cirò Marina (Kr)
Tel. 0962.373009
www.trattoriamax.it

 dove dormire
Le Colline del Gelso
Dimora di campagna del 700. 
Doppia b&b da 45 euro a persona 
Contrada Gelso Mazzei  
Rossano (Cs) 
Tel. 0983.569136
www.lecollinedelgelso.it 

Il Giardino di Iti
Camere e cucina bio. Doppia b&b 
da 40 euro a persona 
C.da Amica - Rossano (Cs)
Tel. 0983.64508 
www.giardinoiti.it
 
Torre di Albidona 
Agriturismo con spiaggia privata. 
Doppia da 35 euro a persona 
Contrada Piano della Torre
Trebisacce (Cs) 
Tel. 0981 507944 – 338.9289009
www.torredialbidona.it 

dove comprare
Tenuta del Castello
C.da Castello, Montegiordano (Cs)
Tel. 0981.935320 
www.tenutadelcastello.com

Tenuta Tocci
S. Cosmo Albanese (Cs)
Tel. 338.3462590
www.tenutatocci.it

Amarelli
Contrada Amarelli – S.S.106
Rossano (Cs)
Tel. 0983.511219  
www.museodellaliquirizia.it 

Infinite prospettive di ulivi 
piantati in bell’ordine formano 
un mosaico di geometrie lungo 
la fascia collinare dell'entroterra 
dell’Alto Jonio cosentino, 
componendo un patchwork  
dalle tonalità verde-oliva 



di Antonella Petitti - foto di Roberto Pellecchia

Basta un’oretta, il tempo di percorrere 
i 18 km che dividono l’isola dalla terra 
ferma, per rendersi conto di quanto la 
cultura sedimentata nelle generazioni 
possa influenzare il presente. Basta una 
chiacchierata con un isolano e “l’Italia” sarà 
una citazione d’obbligo, indicando una lon-
tananza tessuta dalla storia, dalla quotidiani-
tà, dalle abitudini. A colpire più fortemente 
è la natura. Rigogliosa, fiera, presente attor-
no e dentro i piccoli vigneti centenari che 
continuano a resistere a ridosso della costa. 
Se ne stanno lì, testimoni di una viticoltu-
ra definita non impropriamente “estrema”. 
Vigne ad alberello “alla gigliese”, per que-
sta diffusa caratteristica dell’appoggio su un 
canneto. Dal mare assorbono la salinità e la 
freschezza, ma ne viene fuori un vino cal-
do, scarsamente acido probabilmente per 
l’abitudine di vendemmiare tardi. Robusto 
e d’alta gradazione per essere un bianco, il 
suo è un colore quasi sempre molto carico. 

Secoli di vendemmie 
Una produzione che ha subìto una drastica 
riduzione quando ha preso il sopravvento il 
turismo, che oggi continua a essere una re-
altà frammentaria e familiare. Qualche an-
ziano del luogo ancora racconta delle tante 
barchette che nella stagione della vendem-
mia arrivavano dalla terra ferma per caricare 
l’uva. D’altronde si tratta di un luogo in cui 
era difficile vinificare, e testimonianza ne so-
no i famosi palmenti. Costruiti tra il 1500 e il 
1700, sono strutture costituite da una o più 
vasche dove l’uva veniva pigiata con i piedi. 
Infatti, quasi sempre, a essere trasportato era 

Bianco, salato,
alla gigliese

Se si vuole conoscere il carattere più autentico 
della produzione vinicola racchiusa sotto la Doc 

Ansonica Costa dell’Argentario bisogna sbarcare 
al Giglio. Le sue vigne “estreme” regalano ancora 

oggi un prodotto e un paesaggio unici al mondo
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il mosto. Dopo secoli di storie di invasioni 
e difficoltà, fu verso la fine del ’600 che 
l’allevamento della vite ebbe nuovo vigore 
sull’isola, grazie alla famiglia dei Medici che 
stimolò al massimo i contadini locali. Verso 
la fine del ’700 l’Ansonica si affermò come 
vitigno principale, apprezzato anche come 
uva da tavola, conteso dai mercati di Li-
vorno, Civitavecchia, Genova e Firenze. La 
situazione della viticoltura volse al peggio 
con la migrazione verso il continente degli 
isolani e l’arrivo della fillossera. L’avvento 
della Doc nel 1995 ha però salvaguarda-
to la produzione di qualità, anche se molti 
sono gli aspetti che differenziano il gusto 
del vino isolano, rispetto a quello prodotto 
sull’Argentario. La denominazione accorpa 
infatti una realtà territoriale che presenta 
molte differenze: quello del Giglio è un vi-
no quasi “salato”, di facile ossidazione e di 
alto grado alcolico.

Scelti per voi

 dove degustare 
Ristorante Arcobalena
La famiglia Carfagna oltre a essere 
impegnata in questo ristorantino 
nel centro storico dove si trova una buona 
carta dei vini, porta avanti anche 
l’Azienda Agricola Altura producendo 
un proprio Ansonico. Un intenso lavoro 
a stretto contatto con la natura del luogo; 
un sicuro punto di riferimento.
Via Vittorio Emanuele 48
Giglio Castello 
Tel. 0564.806106
www.arcobalena.net 

Ristorante La Vecchia Pergola
Una buona cucina di pesce tradizionale 
che sa anche innovare. Qui è possibile 
degustare, tra gli altri, anche un Ansonico 
“diverso”, ottenuto da uve raccolte con 
largo anticipo rispetto alle abitudini 
isolane. Si tratta de la Bugia di Bibi Graetz, 
è un Igt Toscana perché lavorato 
nell’azienda di Fiesole, ma è frutto di 
meravigliose vigne estreme raggiungibili 
ancora soltanto con gli asinelli.
Via Thaon de Revel, 30
Giglio Porto 
Tel. 0564.809080

La Doc Ansonica Costa dell'Argentario accorpa realtà territoriali
molto diverse tra loro. Ne derivano quindi anche vini molto diversi:

quello isolano in particolare, nato da uve coltivate in vigne 
ad alberello “alla gigliese” (appoggiate a un canneto), è un bianco 
carico, quasi “salato’, di facile ossidazione e di alto grado alcolico

Spirito giovane 
E se è vero che i vecchi proverbi hanno 
sempre un fondo di verità, il motto “pa-
ne del giorno, vino dell’anno” ci racconta 
come l’Ansonico non sia ben predisposto 
all’invecchiamento. Le forme di allevamen-
to della vite continuano a essere quelle an-
tiche, con pochi esempi di nuovi impianti, 
l’uso delle moderne tecniche di vinificazio-
ne viene lasciato ai produttori della terra-
ferma. Negli ultimi anni però la qualità è 
cresciuta, tanto da rendere questa picco-
la produzione una vera chicca enologica, 
da conoscere rigorosamente sull’isola. Le 
aziende non sono propriamente organizza-
te a accogliere in cantina, ma con un buon 
sorriso vale la pena chiedere una visita. L’ul-
timo fine settimana di settembre si tiene 
infine la Festa dell’Uva: per l’occasione le 
cantine sono tutte aperte e si degustano 
prodotti tipici, coinvolgendo l’intera isola.

In queste immagini scorci dell'Isola 
del Giglio; qui le sue vigne "estreme"



di Antonella Petitti

Ci sono luoghi che non si dimenticano, 
mai. Restano come incantati nei ricordi, for-
se per quella misteriosa capacità di tessere fili 
sottili e resistenti fatti di immagini, odori, sa-
pori. Succede con Pantelleria, l’isola più gran-
de della Sicilia, dove tra cale e faraglioni, colate 
laviche e giardini panteschi, dammusi, asinelli 
e capperi, si comprende il senso del confine, 
sospesa com’è tra Africa e Europa. A marcare 
un’identità già forte vi è certamente lo Zibib-
bo, varietà di uva coltivata quasi esclusivamen-
te su quest’isola, originaria dell’Egitto e sbarca-
ta lì grazie ai Fenici. Ad aver riacceso i riflettori 
su di lui non è però il Passito di Pantelleria, 
seppure continui a esserne l’ambasciatore in-
discusso, ma la pratica agricola con cui viene 
allevato. Lo scorso novembre, infatti, l’Unesco 
ha proclamato Patrimonio culturale immate-
riale dell’Umanità la tipica coltivazione ad al-
berello delle uve Zibibbo di Pantelleria. 

Zibibbo, 
uva di confine 

Bere un sorso di “oro giallo di Pantelleria”  
è un’esperienza che va al di là della semplice 
degustazione. Sceglierlo vuol dire supportare 

una grande tradizione, un lavoro estremo 
di tutela a cui tutti siamo chiamati a partecipare. 

E che ha avuto un riconoscimento speciale 
nella nomina a Patrimonio dell’Umanità 

della tipica coltivazione a alberello 
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Il senso dell’alberello
Un riconoscimento altamente significati-
vo che pone definitivamente l’accento sul 
ruolo fondamentale che l’agricoltura ha 
avuto nella tutela e nella valorizzazione di 
alcuni paesaggi italiani. Un voto unanime 
per sottolineare il valore di quel mondo 
agricolo che oggi ha difficoltà a sopravvi-
vere. La coltivazione ad alberelli, presen-
te anche in altri territori a rischio siccità 
oppure particolarmente freddi, trova una 
serie specifica di pratiche qui a Pantelleria 
tanto da guadagnarsi la definizione di “al-
berello pantesco”. Le viti vengono colloca-
te in delle buche di circa 20 cm, il tronco è 
molto corto, come gli speroni che hanno al 
massimo due gemme. Le conche servono 
sia per contribuire alla raccolta idrica che 
a proteggere la pianta, che qui ha bisogno 
di cure costanti. Dal mese di luglio e fino 
a settembre la raccolta dell’uva viene fatta 
a mano in una cornice corale. Si compren-
de bene che la “nomina” è frutto anche di 
questo aspetto sociale, non solo legato ai 
momenti collettivi di lavoro, ma anche al 
modo in cui si tramandano le conoscenze 
di generazione in generazione, in maniera 
orale e soprattutto nel dialetto locale. 

Aspettando il primo luglio 
È da qui che nasce, dunque, quel Passito 
che ha alle spalle una storia di oltre due-
mila anni. Premiato già nel 1900 all’Espo-
sizione di Parigi, questo vino ottenne la 
Doc nel 1971. Le uve Zibibbo (chiamato 
anche Moscato di Alessandria) dopo esse-
re state raccolte a mano vengono tenute 
per diverse settimane in luoghi ben soleg-
giati e areati, riducendosi fino al 75 %. Il 
vino Passito di Pantelleria non può essere 
immesso al consumo prima del 1° luglio 
dell’anno successivo alla vendemmia. Ca-
ratteristico il suo colore carico che va dal 
giallo dorato all’ambra; dolce ed aromati-
co, il profumo è caratteristico del Mosca-
to, e riporta alla mente sentori di frutta 
matura e di fichi secchi. In bocca è pieno: 
chiudendo gli occhi la si può facilmente 
immaginare quell’uva che s’appassisce al 
sole, lasciandosi accompagnare da datteri, 
miele, arancia candita. Come succede per 
molti vini italiani, bere “l’oro giallo di Pan-
telleria” è un’esperienza che va al di là del-
la semplice degustazione. Sceglierlo vuol 
dire supportare una grande tradizione, un 
lavoro estremo di conservazione e tutela a 
cui tutti siamo chiamati a partecipare.

Scelti per voi

 dove degustare 
Cantina Valenza
Pantelleria è ricca di suggestioni e questo 
posto non è da meno. Situato nella 
Valle di Monastero, stimola il desiderio 
di meditazione, silenzio, pace, grazie 
anche al ricercato passito Don Vito.
Contrada Monastero, 300
Pantelleria (Tp)
Tel. 334.7307887

Azienda Vinicola Minardi
Una bella famiglia dedita alla coltura 
della vite e alla cultura pantesca 
in generale. Da assaggiare ovviamente 
il passito della casa ma anche 
lo Zibibbo. Ottimi come souvenir 
gastronomici anche gli altri prodotti 
tra cui la salsa e il patè di capperi.
C/da Karuscia
Pantelleria (Tp)
Tel. 0923.911160
www.viniminardi.it 

Nelle immagini, la costa di Pantelleria e i tipici vigneti bassi a "alberello pantesco" di uve Zibibbo  
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Andar per
Amarone

È nato forse per sbaglio, il vino tanto amato da 
Ernest Hemingway, signore delle valli venete e che, 

da perfetto padrone di casa, ci accompagna alla 
scoperta della sua terra d’origine, la Valpolicella  

In Italia c’è un grande vino Rosso che evo-
ca in tutto il mondo il suo territorio di pro-
duzione: è l’Amarone della Valpolicella. Un 
binomio insolubile, questo, tra denominazione 
e terroir divenuto nel tempo simbolo di eccel-
lenza e di un “saper fare bene” tipicamente ita-
liano. Nato per caso circa settant’anni fa, pare 
che l’Amarone sia il frutto di un errore di vini-
ficazione di una botte di Recioto dimenticata. 

Infatti, i lieviti naturali presenti all’interno della 
stessa, iniziando a fermentare, avevano trasfor-
mato tutto lo zucchero in alcol, dando origine 
al cosiddetto Recioto scapà, che in dialetto si-
gnifica sfuggito, proprio perché la fermentazio-
ne, non essendo stata interrotta, ha continuato 
a svolgere la parte zuccherina in parte alcoli-
ca creando un vino amaro e secco. Colore ros-
so porpora, profumo intenso e speziato, gusto 
persistente, gradazione alcolica che oscilla tra i 
14 e i 16 gradi a seconda dell’invecchiamento, 
l’Amarone è un vino che può accompagnare 
piatti a base di carni rosse e selvaggina, ma è an-
che un vino che può essere bevuto a fine pasto 
da solo, un “vino da meditazione”. 

Valpolicella wines (...& food)
Esportato su tutti i mercati internazionali grazie 
anche alle attività messe in campo dal Consor-
zio di Tutela vini Valpolicella che ne garantisce 
la qualità, l’Amarone può diventare, anche solo 
per 48 ore, la guida ideale per scoprire il suo ter-
ritorio di produzione. Perché la Valpolicella non 
è solo Amarone. In Valpolicella ci si può perde-
re tra pievi romaniche, ville e dimore storiche, 

di Olga Carlini

Veneto

Valpolicella
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parchi naturalistici, degustazioni in cantina e ti-
picità gastronomiche; ingredienti ideali per un 
week end all’insegna del relax, del piacere e del-
le emozioni. E tutto a due passi da Verona e a 
portata di click, grazie all’App dedicata, Valpo-
licella Wines, messa a punto dal Consorzio per 
promuovere i tesori di queste splendide colli-
ne dove sorgono numerose ville e dimore ru-

Itinerari 
per tutti i gusti
Tra le tappe di un ideale 
tour dell’Amarone, il Giar-
dino di Pojega. Commissio-
nato nel 1783 da Antonio 
Rizzardi a Luigi Trezza, no-
to ingegnere e architetto di 
Verona, il Giardino di Poje-
ga (54 mila mq, solo di re-
cente aperti al pubblico) è 
uno degli ultimi esempi di 
giardino all’italiana, famo-
so per il suo teatro di verzu-
ra e le spettacolari prospet-
tive i cui disegni originali 
sono conservati ancora og-
gi nella Biblioteca Civica di 
Verona. Pojega è anche un 
borgo che comprende la vil-
la, la cantina e i rustici dove 
si possono assaggiare e ac-
quistare i vini e l’olio extra-
vergine di oliva prodotti in 
azienda. La sera la Valpoli-
cella si fa romantica e gu-
stosa alla Locanda 800 o al 
Ristorante la Divina. Qui si 
potrà assaggiare il famo-
so Risotto all’Amarone, un 
piatto ormai cult che ben 
rappresenta questo territo-
rio. Se la vacanza in Valpoli-
cella è in formato famiglia, 
i bambini potranno diver-
tirsi e giocare all’avventu-
ra nella tenuta di Corra-
do Benedetti a Sant’Anna 
d’Alfaedo dove ce n’è per 
tutti e per tutti i gusti. Dal-
la bottega per acquistare i 
prodotti tipici del territo-
rio (formaggi, salumi, vi-
ni, confetture, mostarde) 
alla piazzetta dei Camini, 
un’area attrezzata a bar-
beque che mette d’accordo 
tutti, adulti e bambini, “car-
nivori” e vegetariani. E se si 
è in gruppo lo spazio non 
manca. Da Benedetti infat-
ti ci sono le Casette di Alle-
gro, delle strutture coperte 
e attrezzate, in legno, per 
trascorrere la giornata o an-
che solo per fare una sosta 
in pieno stile scampagnata 
attraversando il Bosco di Al-
legro con tanto di capanno 
con gli animali. 

rali immerse tra i vigneti dell’Amarone. Qui 
la pace regna sovrana e domina l’atmosfera. 
I più dinamici possono sospendere il relax 
partecipando a corsi di degustazione o di cu-
cina, per imparare un’arte da riproporre tra 
i fornelli domestici, o anche ad attività cul-
turali organizzate dalle diverse associazioni 
del posto. I più golosi invece provare le ricet-
te tipiche che vedono l'Amarone abbinato al 
bollito con la pearà, una salsa fatta di pane 
grattugiato, brodo e midollo di bue, oppure 
alla pastissada de caval, ovvero brasato di ca-
vallo, un piatto che risale al V secolo d.C. Da 
non dimenticare infine le visite nelle cantine 
dove si svelano i segreti che fanno dell’Ama-
rone uno dei Rossi più apprezzati del globo, 
a partire da quello dell’appassimento delle 
sue uve (Corvina, Rondinella e Molinara), 
l’antico metodo di riposo per concentrare gli 
aromi e i gusti del vino. 

dove&come
Consorzio per la Tutela  
dei vini Valpolicella
Via Valpolicella, 57 
San Pietro in Cariano (Vr)
Tel. 045.7703194 
www.consorziovalpolicella.it

Si dice che Ernest Hemingway 
fosse un vero appassionato 
di Amarone. Pare infatti che, 

durante il suo soggiorno veneto 
nel ’49, il maestro ogni sera

intorno alle 22 si ritirasse 
nella propria stanza a scrivere 

in compagnia di sei bottiglie 
dell’amato rosso... 

che puntualmente venivano 
trovate vuote la mattina

Nelle foto, da sinistra: una veduta sulla Valpolicella, 
uve di Amarone in appassimento prima e in barrique 
poi, e un bello scorcio dei Giardini di Pojega



Immerso in un giardino 
mediterraneo tutto glicini, 

ulivi, limoni e prati all’inglese, 
alla fine di un “viale” lungo 

il quale passeggiare immersi 
nei profumi e nelle erbe 
aromatiche, l’Accademia 

del Buon Gusto porta 
in tavola i sapori della vera 

Sicilia. Accontentando 
anche i palati più esigenti

di Lorenzo rossoil ristorante/1

Anche Montalbano 
cenerebbe qui...

Sostiene Andrea Camilleri, l’inventore del ce-
lebre Commissario di Vigàta e di tanti altri fa-
mosi personaggi letterari, che: «Quando scri-
vo di cucina, quello che cerco di ritrovare nella 
mia memoria, sono certi sapori andati quasi 
irrimediabilmente perduti. Il mio Montalbano, 
ad esempio, per un piatto di asparagi selvati-
ci, credo impazzirebbe». Parla a ragion vedu-
ta, dall’alto dei suoi ottant’anni e più lo scrit-
tore, un “siciliano di scoglio” che di cucina 
se ne intende più di altri e che quando arriva 
dalle parti di “Montelusa” (Agrigento) non 
perde mai occasione per andare alla ricerca di 
quegli antichi sapori che si possono ritrovare 
solo in taluni prodotti d’eccellenza, considera-
ti Presidi Slow Food e riconosciuti a livello in-
ternazionale. Asparagi selvatici dicevamo, ma 
anche formaggi freschi e stagionati e piatti a 
base di carni e salumi strettamente locali e di 
alta qualità che solo un ristorante particolaris-
simo come l’Accademia del Buon Gusto rie-
sce a proporre alla propria raffinata clientela. 
A ridosso della Valle dei Templi, sulla sommi-
tà di una collina affacciata sul mare, si tratta 

dove&come
Accademia del Buon Gusto
Via Serafino Amabile Guastella, 1/C
Agrigento
Cena da 30 euro (bevande escluse)
Tel. 0922.511061
www.accademiadelbuongusto.it

di un vero e proprio “tempio” dei buoni sa-
pori e del cibo genuino. Il ristorante offre una 
“carta menu” che comprende ben 26 presidi 
Slow Food, sui 40 vantati dalla Sicilia. A diri-
gere il tutto c’è un giovane chef, Massimilia-
no Ballarò, che, della cucina tipica regionale 
siciliana, ha fatto il suo cavallo di battaglia. I 
piatti-assaggio proposti da Massimiliano van-
no dall’alaccia salata di Lampedusa alla fava 
cottoia di Modica, alla carne d’asino ragusano 
passando per il salame di suino nero dei Ne-
brodi e i formaggi di capra girgentana, senza 
dimenticare le cipolle di Giarratana, le len-
ticchie dell’isola di Linosa, le arance e le fra-
goline di Ribera. Lo chef, allievo del Maestro 
Totò Schifano, bandiera della cucina siciliana 
nel mondo, è continuamente alla ricerca di 
nuovi spunti in grado di andare incontro alle 
esigenze della clientela e di suscitare emozio-
ni gustative uniche. Come unici sono anche i 
dolci della tradizione serviti a fine pasto con 
il tradizionale bicchierino di Passito, “delizia 
degli dei”. Non alzatevi mai da tavola all’Ac-
cademia del Buongusto senza prima aver as-
saggiato la Pasta Elena di Favara, una fetta di 
torta pandispagna, ricotta e granella di torro-
ne che racconta di un omaggio che i pasticceri 
siciliani nel 1890 vollero creare in onore della 
visita ad Agrigento della Regina Elena di Sa-
voia e che Massimiliano Ballarò ha saputo ri-
prendere e riproporre in chiave moderna. 
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Dir. Sanitario - Dott.ssa Emanuela Bianca

“ In un solo giorno
 sul Lago Maggiore
 ho ritrovato
 il sorriso vincente
 di una volta.”



È quello al quale ci invita Marco Sacco, ai tavoli del suo Piccolo Lago, sulle sponde del lago di Morozzo,  
in provincia di Verbania. Tre i percorsi di degustazione possibili in questo due stelle affacciato 

sulle acque, la cui filosofia è: “riprendere il passato, modellarlo nel presente, proiettarlo nel futuro”

di Gilda Ciaruffoliil ristorante/2

Appuntamento al buio 

Hanno nomi evocativi come L’isola che non c’è, 
Bottoni di Lago, Lavori in corso, i piatti proposti 
da Marco Sacco. Anche se non è detto che li as-
saggerete. Perché il menu cambia all’incirca ogni 
20 giorni, certo, ma l’incognita è anche un’altra. I 
piatti serviti infatti restano per l’ospite un mistero 
fino all’ultimo minuto, l’unica certezza è il loro nu-
mero. Per questo 2015 infatti lo chef 2 stelle Mi-
chelin ha deciso di adottare la stuzzicante formula 
delle tre alternative di prezzo che corrispondono 
a 5, 8 o 11 portate, scelte dallo chef e scoperte al 
tavolo al momento dell’assaggio. Così, sul vostro 
piatto, potrebbero far capolino – e ce lo auguria-
mo per voi – l’Ostrica al carbone, il cui carnoso 
mollusco viene fatto parzialmente cuocere nella 
sua conchiglia riscaldata tra i carboni della brace. 
O la Trippa e foie gras ti rimando creazione del 
giovanissimo Paolo Griffa, sous chef del ristorante 
di Verbania, con il quale ha vinto il San Pellegrino 
Young Chef 2015. In ogni caso, a convergere nei 
piatti del Piccolo Lago sono le suggestioni più di-
verse: i viaggi – in Kenya, Tanzania, Vietnam, Ci-
na... – ma anche il territorio del lago di Mergoz-
zo. Così, “l’analcolico biondo” prodotto a Crodo 
(Vb) accompagna l’animella di vitello, mentre la 
bagna cauda incontra la banana, e nei piatti en-
trano anche i sassi del Toce, per servire il burro di 

dove&come
Piccolo Lago
Via Filippo Turati, 87 - Verbania 
Menu da 95, 120, 140 euro
(degustazione vini esclusa)
Tel. 0323.586792
www.piccololago.it 

Formazza, e la beola ossolana come cestino per il 
pane. Un viaggio dei sensi in grande stile, insom-
ma. Che si svolge seduti ai tavoli di questa baita di 
legno affacciata sulle acque del lago, lontano da 
tutto e per questo ancora più esclusiva. Prima che 
Marco prendesse le redini del locale, questo era il 
regno dei suoi genitori, Gastone e Bruna, che die-
dero il via alla golosa impresa 41 anni fa. Una cuci-
na classica la loro, per un locale a misura di turista. 
«Da ragazzo ero sì appassionato di cucina, ma ero 
soprattutto uno sportivo, un campione di surf, un 
viaggiatore – ci racconta Marco con la spensiera-
tezza e i modi gentili che gli sono propri – Poi mio 
padre mi ha chiesto: cosa vuoi fare della tua vita? E 
io ho scelto il cuoco. Lui mi ha dato 3 anni di tem-
po per dare la mia impronta al Piccolo Lago, per 
farmi notare. Altrimenti avrebbe ripreso il coman-
do, a modo suo»... il resto, è storia. «Oggi ho 50 
anni e sono appena diventato nonno – prosegue 
– Non credo passerà molto tempo prima che de-
cida di fare come mio padre. Mi metterò dietro le 
quinte e continuerò a trasmettere la mia esperien-
za a Paolo e a tutti i ragazzi della mia brigata, che 
sono carichi di voglia di fare e di idee. Succederà 
nell’arco dei prossimi 10 anni... perché tra 10 an-
ni io e mia moglie saremo già partiti per il nostro 
viaggio attorno al mondo!». 
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Capolavoro ottocentesco riportato agli antichi splendori 
nell’ultimo decennio, Villa Necchi alla Portalupa offre la possibilità 

di un soggiorno fatto di cultura, storia e relax. Ma anche buona 
tavola, grazie al ristorante affacciato sul parco, dove intraprendere 

un percorso di gusto che parte dalle risaie del vigevanese 
per rileggere le tradizioni regionali in chiave contemporanea 

di Olga Carlini

dove&come
Villa Necchi Ristorante à la carte
Via Cavalier Vittorio Necchi, 2-4
Fraz. Molino d’Isella – Gambolò (Pv)
Menu degustazione di 6 portate, da 60 euro 
Tel. 0381.092601 
www.villanecchi.it

Una cena fuori
dal tempo
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Metti una domenica a pranzo nel verde. Nel fresco 
di un antico parco, abbracciati dalla sua quiete. O 
una sera a cena, anche d’inverno, scaldati dal fuoco 
scoppiettante del camino. Momenti di piacere rari, 
che è possibile vivere negli eleganti ambienti di Vil-
la Necchi alla Portalupa e del suo ristorante alla car-
ta. Siamo nel cuore del Parco del Ticino, area fluvia-
le riconosciuta dall’Unesco fra le più importanti del 
mondo, a due passi da quella Vigevano che Leonar-
do Da Vinci definì città “ideale” per fascino e pro-
porzioni. Il ristorante – aperto venerdì e sabato sera, 
o appunto la domenica a pranzo – è ospitato da una 
residenza ottocentesca oggi trasformata in elegante 
hotel con centro benessere che accoglie i suoi ospi-
ti in 21 camere, una Suite e 4 Junior Suite dallo stile 
inconfondibile; ambienti silenziosi e discreti, protetti 
da dieci ettari di parco privato, nella frazione di Mo-
lino d’Isella. L’esperienza culinaria offerta si articola 
in un percorso di gusto che parte dalla ricerca del-
le materie prime, ingredienti freschi e genuini nel ri-
spetto della tradizione mediterranea. A essere predi-
letti sono i prodotti del territorio, in prima fila il riso 
acquistato da coltivatori della zona insieme a selezio-
ni particolari come l’aceto di miele, nato nella vicina 
Vigevano, senza dimenticare le eccellenze naziona-
li come l’aceto balsamico di Modena, gli agrumi di 
Sicilia, i capperi di Pantelleria, i pistacchi di Bronte. 
Lo Chef Antonio Danise, di origini partenopee, pro-
pone una sapiente rivisitazione di ricette regiona-
li in chiave contemporanea, in una cucina ricca di 
creatività e passione. Nelle entrèe per esempio si fa 
notare la "cappasanta" che si veste di sesamo nero 
accompagnata da una sfera di mango, dando vita a 
un’unione di sapori inaspettata; tra i primi spicca una 
chitarra alla clorofilla con sgombro cotto su pietra di 
sale, bottarga di muggine e scaglie di pecorino Ro-
mano. Le dolci tentazioni di fine pasto sono quindi 
insaporite da vaniglia Bourbon, cioccolato Domori e 
torrone morbido di Cremona. L’atmosfera del risto-
rante è curata nel dettaglio, il servizio impeccabile 
e la tavola apparecchiata con stile per assaporare il 
gusto del tempo dedicandosi al piacere del gusto. A 
fine pasto sarà bello passeggiare nel parco sorseg-
giando un amaro d’annata, o concludere la serata 
chiacchierando amabilmente nei salottini della bella 
veranda affacciata sul verde.

il ristorante/3





Biodiversità
alle radici della salute

È il concetto fondamentale alla base di un’alimentazione 
completa, l’unico che possa garantire il benessere nostro 

e del pianeta che ci ospita. Troppo spesso però  ce ne 
dimentichiamo, preferendo un numero limitato di prodotti nello 

sterminato paniere che la natura ci ha messo a disposizione

Viene stimato in 75 mila il numero totale di specie 
vegetali commestibili; 3 mila sono state quelle uti-
lizzate dall’uomo nel corso della storia dell’agricol-
tura, scese a 150 ai nostri tempi, di cui solo 30 sono 
le principali utilizzate attualmente per l’alimenta-
zione e ancora, tre fra queste (grano, riso, mais) 
coprono il 60% del fabbisogno calorico della po-
polazione mondiale. Queste cifre ci dicono che la 
dieta dell’uomo contemporaneo è ricca in calorie, 
ma poverissima in diversità: Michael Pollan, autore 
di vari libri sull’alimentazione fra cui Il dilemma 
dell’onnivoro ci ricorda che oggi mangiamo più 
mais dei Maya, il popolo che da questa pianta tra-
eva la base della propria alimentazione. Chiediamo 
alla professoressa Giovanna Attene, studiosa di 
genetica e conservazione delle varietà locali, i van-
taggi di una dieta biodiversa. «Si tratta dell’unica 
garanzia di una alimentazione equilibrata in cui sia-
no presenti tutti gli elementi necessari per lo svilup-
po e il mantenimento in vita dell’organismo umano 
– ci spiega – Sono infatti ben noti i problemi di or-
dine “sanitario” legati alla malnutrizione che è cer-
tamente intesa come carenza di cibo, ma anche 
come semplificazione della dieta. Intere popolazio-
ni sopravvivono con una ciotola di riso a colazione, 
una a pranzo e una a cena (quando ce l’hanno!). 
Secondo stime recenti della Fao sono circa 800 mi-
lioni coloro che soffrono la fame, ma sono circa 2 
miliardi le persone afflitte da quella che viene defi-
nita “fame nascosta” in quanto concerne non il 
livello di sazietà, ma la carenza di elementi essen-
ziali quali per esempio la vitamina A, l’acido folico, 
lo iodio, il ferro e altri microelementi. Queste sem-
plici riflessioni ci portano facilmente a capire le rac-

di Giuseppe pulina
professore ordinario di animal science
università di sassariscienza e vita
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comandazioni, anche da parte dell’Unione Euro-
pea, per la tanto acclamata Dieta Mediterranea, 
nella quale convivono elementi di base come cere-
ali, legumi e olio di oliva che si accompagnano a 
ortaggi e frutta, al latte e suoi derivati, ma anche al 
pesce e alla carne».

Basterebbe allora rispettare le “prescrizioni” 
della Dieta Mediterranea, o non sarebbe me-
glio parlare di “diete dei mediterranei” per 
evidenziare il valore della variazione dei cibi 
in tavola?
Hai ragione. Lo stato di salute dell’uomo non può 
essere, infatti, semplicisticamente licenziato con 
l’uso della Dieta Mediterranea, trattandosi piutto-
sto di un sistema complesso che coinvolge molti 
alimenti, ma anche lo stile di vita, l’ambiente e ov-
viamente i geni ereditati dai genitori. Secondo un 
recente studio prodotto dal Mipaaf viene altresì 
messo in evidenza come un’alimentazione scorret-
ta sia la principale causa di malattie degenerative. 
Ancora, un gruppo di ricercatori italiani ha pubbli-
cato nel 2008 su una prestigiosa rivista scientifica 
internazionale, un lavoro di meta-analisi basato sui 
dati di 12 lavori scientifici di diversi autori in cui si 
dimostra come la Dieta Mediterranea – o le diete 
dei mediterranei, come dici tu – sia associata a un 
significativo miglioramento dello stato di salute, 
inteso come una riduzione significativa della mor-
talità in generale (9%), della mortalità per malattie 
cardiovascolari (9%), per cancro (6%) e dell’inci-
denza di Parkinson e Alzheimer (13%).

Mangiare cibi diversi non riguarda soltanto i 
differenti alimenti, ma comprende le varietà e 
le razze da cui proviene ciascuno di questi...
La possibilità di poter mangiare pane, patate, fa-
gioli, pomodori, arance, latte e carne di per sé fa 
pensare alla biodiversità, ma esiste un altro fonda-
mentale aspetto legato all’agricoltura: l’agro-bio-
diversità. Il minore utilizzo di specie e di varietà o 
razze, infatti, accompagnato spesso dalla loro 
scomparsa, è un fenomeno noto come “erosione 
delle risorse genetiche agrarie” ed è determinato 
dalla diffusione dell’attività agricola con l’intensifi-
cazione delle pratiche agronomiche e zootecniche 
quali l’uso delle macchine per le lavorazioni, dei 
fertilizzanti chimici, degli antiparassitari, dell’ali-
mentazione intensiva, su varietà e razze seleziona-
te per alti standard produttivi. Tali pratiche hanno 
determinato dopo gli anni ’50 e ’60 la “rivoluzione 
verde” che, pur avendo avuto il grande merito di 
aver allontanato la fame da molte aree del mondo, 
ha altresì determinato l’abbandono di tante specie 
animali e vegetali e la scomparsa di moltissime va-
rietà locali (quelle oggi comunemente definite lan-
draces con termine anglosassone). 

Quali son i vantaggi di queste varietà locali?
Le landraces possiedono elevata variabilità geneti-
ca e sono frutto della selezione operata dagli agri-
coltori e dall’ambiente in cui vengono coltivate e 
allevate. Si adattano a sistemi colturali a basso im-
patto ambientale e in esse possono essere reperiti 
geni per la resistenza ad avversità biotiche e abio-
tiche e per particolari caratteristiche qualitative, 
che le rendono indispensabili per future esigenze. 
Questo sia per le peculiarità che le lega anche alle 
culture e saperi locali, importanti per lo sviluppo 
di un’agricoltura di nicchia o di sostentamento, 
che per un’agricoltura estesa su ampie superfici 
che dovrà rispondere, tra l’altro, al previsto au-
mento della popolazione mondiale, ai cambia-
menti climatici e all’invasione di specie parassite 
aliene. Nutrire il pianeta, tema dell’Expo 2015, nel 
rispetto dell’ambiente, passa sicuramente anche 
attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’uti-
lizzazione della agro-biodiversità.

Stime Fao mostrano 
come circa 2 miliardi 
di persone soffrano 
di quella che viene 
definita “fame 
nascosta” in quanto 
concerne non  
il livello di sazietà,  
ma la carenza  
di elementi essenziali 
quali per esempio  
la vitamina A,  
l’acido folico, 
lo iodio, il ferro...

Delle 30 principali specie vegetali commestibili utilizzate attualmente per l’alimentazione, 
3 (grano, riso e mais) coprono il 60% del fabbisogno calorico della popolazione mondiale
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  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

In linea con 
l’asparago

Bontà imperiale 
Gli asparagi vengono 
dalla Mesopotamia: 
il loro nome ricalca il 
persiano asparag che 
vuol dire – giustamente 
– germoglio. Per i 
romani erano un 
piatto prelibato e 
in ogni terra che 
conquistavano ne 
diffondevano la 
coltivazione. Il terreno 
va preparato e una 
asparagiaia comincia a 
produrre dopo 2-3 anni. 

In un’ideale bouquet spiccherebbero, verdi (ma anche 
bianchi e violetti), accanto a gigli e mughetti, dei quali sono 

parenti stretti. E su una tavola ideale invece sarebbero 
protagonisti della primavera, in aiuto di chi desideri 

dimagrire, avere un intestino regolare e prevenire il diabete 

Che gran mazzo di virtù in un mazzetto di aspara-
gi. Così lineari, così semplici, così “magri” (né una 
foglia né un fiore) sono per l’appunto amici di chi 
vuole dimagrire, in salute. Parliamo subito di ca-
lorie: appena 25 per 100 grammi. E se li si man-
gia lessati con l’aggiunto di un uovo all’occhio di 
bue (tralasciare l’unto nel tegamino!), il pasto sarà 
completo di proteine e verdure senza pesare sul… 
peso. Ma c’è anche l’altra qualità nota a tutti, il lo-
ro forte potere diuretico che è dovuto a un amino-
acido, l’asparagina, e che permette di “sgonfiarsi”. 
In particolar modo questa virtù è preziosa per chi 
soffre di ritenzione idrica o di ipertensione. Molti 
associano il potere diuretico a un’altra caratteristi-
ca, lo speciale odore che assumono le urine. Ebbe-
ne pare che non sia esperienza di tutti e che per 
metà delle persone l’olfatto non segnali niente. I ti-

pi di asparagi variano per grandezza e per colo-
re. Possono essere, a seconda delle zone di pro-
duzione, bianchi, verdi, violetti. Poi c’è la qualità 
selvatica, che cresce spontanea nei campi, verde 
scuro, molto sottile, molto saporita: in Veneto 
li chiamano bruscandoli e li impiegano per sa-
poritissime minestre di riso. Un grande pregio 
per il nostro organismo è che gli asparagi sono 
molto ricchi di fibra che stimola la normale fun-
zione dell’intestino. L’apparato digerente riceve 
benefici anche dal loro contenuto di inulina, un 
carboidrato che rappresenta una fonte ideale di 
nutrimento per la flora batterica. Altro pregio: 
questa puntuta verdura è considerata un vero 
e proprio antinfiammatorio naturale. La polpa è 
ricca anche di vitamina C (in un etto ce ne sono 
ben 25 mg, un terzo del fabbisogno giornalie-
ro di un adulto), di carotenoidi, vitamina B e sali 
minerali. Tra questi spicca il cromo, che migliora 
la capacità dell’insulina di trasportare il gluco-
sio nel sangue verso le cellule del nostro orga-
nismo. Anche per questo gli asparagi sono in-
dicati nell’alimentazione per prevenire il diabete 
di tipo 2. Infine: lo immaginavate che, facendo 
parte della famiglia delle liliacee, sono parenti 
dei gigli e dei delicati mughetti?

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli



seguici su

via Guido Reni 4 A, Roma
martedì/domenica 11.00/19.00
sabato 11.00/22.00
chiuso il lunedì
Info 063201954 Acquisto biglietti 892234 
la biglietteria chiude un’ora prima del museo
www.fondazionemaxxi.it

MAXXI -MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI 
DEL XXI SECOLO

sponsor in collaborazione con partner tecnico media partnercon il patrocinio di

partner MAXXI Architettura

con il sostegno di

Una grande mostra 
sul rapporto 
tra cibo e spazio, 
attraverso l’architettura, 
le storie e le arti.



Questo mese lo chef 
Alessandro Borghese 

nella sua rubrica 
di ricette originali 

e sfiziose, presenta 
piatti che esaltano 

le primizie delle 
acque marine 

e dell’orto

 "Scampi di primavera" 
Ingredienti:
12 scampi 
2 peperoni 
1 cavolfiore 
4 patate piccole
200 gr di aceto 
100 gr di zucchero 
300 gr di acqua 
germogli di pisellini freschi q.b.
germogli di cetrioli q.b.
olio evo q.b.
sale maldon q.b.
pepe nero in grani q.b.
aglio rosso q.b.
prezzemolo fresco q.b.

Preparazione
Pulisci gli scampi e tieni la polpa. Fai bollire le patate in acqua 
salata fino a renderle tenere, poi schiacciale con una forchet-
ta e condiscile con olio, sale e pepe e del prezzemolo tritato 
finemente, amalgama il tutto e lascia riposare. Metti a scal-
dare lo zucchero con l’aceto e l’acqua, senza far bollire, quan-
do è caldo e lo zucchero si è sciolto spegni il fuoco. Leva le 
cime dal cavolfiore e falle sbianchire, freddale in acqua e 
ghiaccio, asciugale e mettile in una ciotola. Versa sulle cime 
la marinata di aceto, zucchero e acqua, e lascia riposare per 
un’ora in frigo. Prendi i peperoni e falli arrostire, privali dei 
semi e della pelle e tagliali a brunoise. Rosola i filetti di scam-
pi per pochi secondi in una padella antiaderente con poco 
olio e uno spicchio d’aglio in camicia. Impiatta con un giro di 
olio, una grattata di pepe di mulinello e i germogli. 

“Ascolto: La Grange - ZZ Top
Bevo: un bicchiere di Sirmian Pinot bianco  
dell'Alto Adige”

  Per saperne di più:
www.alessandroborghese.com

Ecco a voi il mare 
nel menù

alessandroborghese.com

In giugno, la cucina si riempie di primizie, 
è periodo di pesce azzurro, arrivano i pri-
mi pomodori maturi e nella mia cucina la 
verdura fresca come i fagioli piattone, i 
germogli e la frutta di stagione creano un 
matrimonio d’amore. Ai fornelli ci vuole 
equilibrio inteso come giudizio e pratica: 
quello che rende un piatto ben riuscito è 
la conoscenza delle materie prime e del-
la loro provenienza, il saper lavorare gli 
ingredienti nella loro identità, senza stra-
volgere la loro naturale eccellenza. Una 
bruschetta estiva, veloce e saporita con i 
frutti di mare; i cannolicchi ottimi per la 
loro sapidità con la nota amara e dolce, 
leggermente affumicata dall’indivia bel-
ga, e con un giro d’olio a crudo, esprimo-
no il mio lusso della semplicità. 
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il buono a tavola a cura dello chef AlessAndro Borghese

Il lusso dellA semplIcItà 
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 Filetto di cernia con fagioli 
piattoni e olio alla cenere

Ingredienti:
4 filetti di cernia 
5 cipollotti 
4 scalogni 
1 pianta di sedano 
1 porro 
600 gr di fagioli piattone 
olio evo, sale e pepe q.b.

Preparazione:
Sfiletta la cernia ricavando i filetti con la pelle senza lische e 
condiscila con olio, poco sale e pepe; lascia marinare per 
trenta minuti. Fai cuocere i piattoni in abbondante acqua e 
salata e freddali dopo in acqua e ghiaccio per fissare il colore 
e la cottura, infine asciugali. Arrostisci le verdure sulla griglia 
e una volta abbrustolite frullale con un bicchiere di olio, filtra 
il tutto per ottenere un olio alla cenere. In una padella antia-
derente a fiamma dolce, cucina il filetto di cernia prima dal 
lato della pelle per renderla croccante e dopo dall’altro.  Spa-
della velocemente i fagioli piattoni. Impiatta con la cernia i 
fagioli e l’olio alla cenere.

“Ascolto: Get It While You Can – Big Linda
Bevo: un bicchiere di Blanc De Sers Casata Monfort”

 Cannolicchi e indivia brasata 
Ingredienti 
20 cannolicchi freschi
2 cespi di indivia belga
1 peperoncino fresco
1 mazzetto di prezzemolo fresco
4 foglie d’ostrica
olio evo, sale e pepe q.b.

Preparazione
Fai aprire i cannolicchi in una padella con olio, due spicchi 
di aglio in camicia, il peperoncino fresco e un rametto di 
prezzemolo; sfuma con il vino quando si aprono e spegni 
la fiamma; sguscia i cannolicchi ancora caldi e condiscili con 
prezzemolo tritato. Taglia l’indivia a metà, mettila ad ap-
passire a fiamma dolce con olio e poca acqua, aggiusta di 
sale e quando è tenera, spegni la fiamma. Filtra il fondo dei 
cannolicchi ed emulsiona con un filo d’olio. Impiatta con 
l’indivia i cannolicchi sgusciati e l’emulsione.

“Ascolto: Never Stop – The Brand New Heavies
Bevo: un bicchiere di Funtanaliras di Gallura”

Si apre con il rock 
ruvido degli ZZ Top 
per concludersi 
con le note raffinate 
di Florence and The 
Machine questa ideale 
cena in compagnia 
di chef Borghese, 
bagnata da deliziosi 
bianchi italiani che 
disegnano una mappa 
enologica del paese  
dalla Gallura all'Alto Adige  

 "Bru Schietta!"
Ingredienti
500 gr di vongole veraci 
500 gr di cozze 
20 pomodorini del piennolo 
5 fette di pane casareccio
200 gr di mozzarella fior di latte
1 mazzetto di basilico fresco
1 cucchiaino di colatura d’alici di Cetara 
2 spicchi d’aglio
olio evo, sale e pepe q.b.

Preparazione
Fai aprire le cozze e le vongole in una padella capiente con 
l’olio e uno spicchio d’aglio in camicia e del peperoncino fre-
sco, sfuma con poco vino bianco e appena si aprono spegni 
la fiamma. Taglia a cubetti il fiordilatte. Sfoglia il basilico e 
taglia a pezzetti il pomodoro. Con l’aiuto di una coppa pa-
sta, crea delle forme circolari dalle fette di pane di circa due 
centimetri, fai abbrustolire il pane in una padella antiaderen-
te con un velo di olio e dell’aglio in camicia. In una ciotola 
amalgama i frutti di mare sgusciati, il basilico, la mozzarella 
e il pomodoro; condisci il tutto con qualche goccia di cola-
tura d’alici, aggiungi l’olio e aggiusta di sale e di pepe. Met-
ti il condimento sul pane e gusta la tua… Bru Schietta!

“Ascolto: Shake It Out – Florence and The Machine
Bevo: un bicchiere di Franciacorta Barone Pizzini 
Brut”Fo
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In apertura, gli scampi "di primavera" adornati di 
germogli; in questa pagina, in senso orario, il filetto 
di cernia, la Bru schietta! e i cannolicchi con indivia 
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di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

Timo, tra i raggi del sole
Facile da coltivare, cresce bene sia in vaso che in terra, 
generoso di aromi e fiori tutti da gustare. Amato 
anche dagli insetti, in particolare dalle api, trasformerà 
balcone e giardino in preziosi scrigni di biodiversità

Che il suolo sia arido, e anche incolto, che 
l’aria sia calda, luminosa, e anche soleggia-
ta. Se poi il luogo è pure selvatico, allora in-
contreremo le zolle su cui il timo striscia – per 
questo è detto serpillo –, fitto a stringersi, 
innalzando un poco le belle spighette fiori-
te. È facile riconoscerlo, prima di tutto per-
ché l’aria ne porta l’odore inconfondibile, 
un po’ acre e sentito, ma anche perché sui 
suoi “cuscini” trapunti di fitti odorosi minuti 
fiorellini biancorosati, s’avviluppano, in con-
gestionati voli e in vorticosi ronzii, le belle api 
dorate, affannate in tutti i modi a suggere e 
risuggere. Il timo ha fogliette brevi, oblun-
ghe, piatte, dai bordi arrotondati, di colore 
biancastro nella pagina inferiore. I fiorellini 
ammassati al culmine degli steli, che si eleva-

no da fusti legnosi con andamento tortuo-
so, mostrano la corolla diseguale distinta in 
due parti, una a due denti, l’altra a tre. Es-
sendo aromatica per eccellenza, la piantina 
ha ricevuto dagli antichi una denominazione 
che a tutti ricorda questa sua qualità: timo, 
dalla radice greca, vuol significare “colui che 
emana odore”. Le sue virtù, conosciute fin 
dall’antichità, lo rendono potente antisetti-
co e antispasmodico. Giova allo stomaco, 
vale contro bronchite, asma, tosse e tosse 
convulsa. Rinvigorisce debilitati e convale-
scenti. Ripristina l’appetito, rinforza il cuoio 
capelluto e tonifica le gengive. E non si di-
mentichi la sua straordinaria abilità nell’ar-
ricchire con l’aroma intenso e caldo i piatti 
di cui si fa protagonista.

Coltiviamolo così
Ama il sole, ma rifugge l’umidità. Per 
la sua semplice semina ci vogliono un 
suolo ben drenato e la possibilità di 
proteggerlo dagli eccessi di umidità. E 
anche dal gelo.

I vasi e il terriccio 
Il timo ben si adatta alla coltivazione in 
vaso dove si può seminare da marzo fino 
all’inizio di giugno. Meglio farsi aiutare 
nella semina dalla fase di Luna crescente 
e utilizzare del terriccio standard, collo-
cando i semi in modo da avere 1-2 pian-
tine in un vaso di 30 cm di diametro. Vo-
lendo seminarlo nel giardino o nell’orto, 
sarà bene scegliere un angolo dove pos-
sa rimanere almeno 3-4 anni, durata 
media del suo ciclo vitale nelle zone a 
clima mite. Evitare eccessive annaffiatu-
re e posizionare in luogo soleggiato.

La semina
Si riproduce bene per seme, sia in terra 
che in vaso. Dopo aver preparato il ter-
reno lavorandolo fino a 30 cm di profon-
dità, si mettono a dimora i semi rico-
prendoli con un leggero strato di terra, 
per poi annaffiarli regolarmente al mo-
mento della semina e nelle prime fasi di 
sviluppo. Si può riprodurre anche per di-
visione del cespo nel mese di ottobre.

Punti deboli
Poiché il timo non tollera gli inverni umi-
di, si consiglia di stendere sul terreno, 
nel periodo piovoso, uno straterello di 
ghiaia per evitare il diretto contatto del-
le foglie con il terreno umido. Inoltre tra 
una annaffiatura e l'altra il terreno va 
fatto asciugare bene: il timo soffre infat-
ti di marciume radicale.

Buono a sapersi
Al momento della semina si può sceglie-
re tra timo d’estate, che cresce rapida-
mente ma è sensibile alle gelate, e timo 
d’inverno: cresce più lentamente ma è 
più resistente. Tra le varietà ne esiste an-
che una all’aroma di limone. 

Raccolta e conservazione
La pianta e le sommità fiorite si raccolgo-
no all’inizio della fioritura, tra maggio e 
giugno, tagliando i rametti in Luna calan-
te e quando non sono ricoperti di rugia-
da. I rametti, che possono essere utilizza-
ti anche freschi – in questo caso meglio la 
raccolta in crescente –, si essiccano all'om-
bra in un luogo aerato, poi foglie e fiori 
si conservano in vasi di vetro. 
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il network

Come acquistare i biglietti
Il treno Italo può essere acquistato attraverso tanti canali,   
a cominciare dal web:

•	 Il sito internet italotreno.it

•	 Il Contact Center Pronto Italo allo 06.07.08

•	 Le agenzie di viaggio convenzionate

•	 Le biglietterie in Casa Italo in tutte le stazioni servite dal treno

•	 L'app Italo Treno

Con Italo vai  
a Milano Expo
Da giugno, diventano 14 i collegamenti  
per Milano Rho Fiera 

Italo aumenta l’offerta per l’Ex-
po. Dal 14 giugno, salgono a 
14 i collegamenti giornalieri del 
treno di Ntv per l’evento dell’an-
no. Venti milioni di potenziali 
visitatori in sei mesi, 144 paesi 
partecipanti, 1 miliardo di euro 
di investimenti, 8,8 milioni di bi-
glietti già venduti: Italo aggiunge 
ai 9 già previsti, altri 5 collega-
menti per la prestigiosa vetri-
na mondiale del made in Italy, 
dedicata all’alimentazione e alla 
biodiversità (“Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”).
Dal 1 maggio al 31 ottobre 
2015, proprio in occasione 
dell’Expo 2015, Italo ha pro-

grammato le nuove fermate 
straordinarie a Fiera Rho, la sta-
zione che trasporterà milioni di 
turisti all’esposizione mondiale. 
Nella stazione, con l’entrata in 
vigore dell’orario estivo, opere-
ranno ben 14 collegamenti di 
Italo, di cui sette in arrivo da 
Sud e sette da Nord in direzio-
ne Sud. 
Italo inoltre per selezionate Agen-
zie di viaggi e Tour Operator met-
te a disposizione una proposta 
commerciale esclusiva, relativa 
agli ambienti Smart e eXtra Lar-
ge, fruibile in abbinamento a un 
biglietto per l’Expo o a un sog-
giorno in hotel.

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Italo sempre più
a Termini 
con 48 treni al giorno
Dal 14 giugno, aumentano i collegamenti  
verso la Capitale

Dal prossimo 14 giugno, Italo 
raddoppia i treni che fermano 
alla stazione Termini con un’of-
ferta che passa a ben 48 col-
legamenti al giorno. Le corse 
giornaliere che collegano Roma 
Termini e le due stazioni di 
Milano servite dal treno da Ita-
lo, Porta Garibaldi e Rogoredo, 

salgono da 12 a 24, di cui 10 No 
Stop. Aumentano anche ai treni 
diretti e in arrivo da Venezia: da 
giugno, infatti, i servizi giorna-
lieri da/per la Laguna arrivano a 
10. Ecco, inoltre, i collegamenti 
con le altre città servite da Italo: 
14 i viaggi giornalieri su Torino, 
16 quelli su Napoli.

Programma i tuoi spostamenti già da adesso.
Italo prolunga le vendite di tutti i suoi treni fino al 24 ottobre.
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Il Forum verte sul concetto di 
“marketing umanistico” inte-
so come nuova leva del fu-
turo; ci racconta gli elementi 
fondanti di questa disciplina?
Il comportamento e i valori delle 
imprese sono sempre più sotto la 
lente dell’opinione pubblica. La 
nuova generazione di consuma-
tori è molto più attenta ai proble-
mi e alle preoccupazioni di natura 
sociale. Le imprese devono rein-
ventarsi e abbandonare il più ra-
pidamente possibile le prassi del 
vecchio e confortevole Marketing 
per avventurarsi nel nuovo mon-
do Marketing 3.0.

Ci farebbe un esempio di 
azienda italiana che secondo 
lei ha portato delle innovazio-
ni concrete rinnovando il mo-
do di fare marketing?
Difficile individuare un solo no-
me. Più in generale è il mo-
mento giusto per l’Italia per 
riconquistare la sua posizione 
speciale nel mondo del com-
mercio e dell’industria. L’Italia 

ha creato alcuni dei più grandi 
marchi del mondo di automo-
bili, abbigliamento, alimentari, 
mobili e fine living e le imprese 
italiane sono leader in qualità, 
creatività e moda.

Lei scommette sul “Rinascimen-
to del made in Italy” chiedendo 
alle aziende italiane di puntare 
sui talenti nei settori della cul-
tura, dell’arte, del design e del 
food. Purtroppo spesso questi 
settori sono penalizzati dall’as-
senza di investimenti economi-
ci. Come crede si possa ovviare 
a tale contraddizione?
Occorre credere nelle eccellen-
ze dell’Italia. Puntare sulla tra-
dizione artigianale e di creativi-
tà che ha caratterizzato l’Italia. 
Ci sono tanti esempi positivi in 
questo. Per questo spero che il 
Philip Kotler Marketing Forum 
di Milano possa aiutare le azien-
de italiane e gli imprenditori a 
sfruttare la loro energia per mi-
gliorare la condizione umana e 
la propria soddisfazione.

NTV è lieta di ospitarla a bor-
do per un evento così presti-
gioso, cosa pensa di Italo e 
della sua sfida al monopolio 
nel settore ferroviario?
Grazie per avermi ospitato a bor-
do. Il treno Italo è quanto di più 
tecnologico si possa avere sui bi-
nari. Le sfide ai monopoli sono 
quanto di più entusiasmante si 
possa avere sul mercato. E il van-
taggio per i clienti è certamente 

complessivo e veloce: maggiore 
customer care, prezzi più compe-
titivi; miglioramento di tutti i servi-
zi; ascolto più attento alle richieste 
del singolo che acquista davvero 
valore per l’azienda. Potrei conti-
nuare all’infinito. La concorrenza 
è alla base di un buon servizio ai 
consumatori. Complimenti per la 
vostra sfida in un Paese che stori-
camente ha basato il suo mercato 
sul monopolio di alcuni settori.

 

le novità del mese

Philip Kotler a bordo di Italo
Il 14 maggio l’economista statunitense e padre fondatore del marketing moderno ha scelto di viaggiare con 
Italo per raggiungere a tutta velocità il prestigioso Philip Kotler Marketing Forum ed illustrare ad una platea 
di esperti, manager e imprenditori l’evoluzione e la trasformazione del marketing mondiale. In esclusiva per 
Italo, Philip Kotler risponde alle nostre domande.

La simpatia della commedia all’italiana, la magia della Francia e la 
bellezza degli scorci nostrani ripresi da registi del calibro di Torna-
tore, Özpetek, Avati e Bertolucci. Italo porta a bordo della carroz-
za Cinema un palinsesto ricco di novità per rendere ancora più 
piacevoli i viaggi d’estate sui No Stop Milano - Roma. Si comincia 
a giugno, con le divertenti avventure di Ficarra e Picone, Aldo, 
Giovanni e Giacomo, e Checco Zalone. Le date delle uscite: 4/6; 
11/6; 18/6; 25/6. Per tutto il mese di luglio, sarà l’atmosfera delle 
pellicole francesi ad accompagnare i viaggiatori da Sud a Nord, 
e viceversa (2/7; 9/7; 16/7; 23/7). Si arriva ad agosto, per passa-
re dalla Sicilia degli anni ‘30 del film Baarìa, alle forti emozioni 
trasmesse dai protagonisti di Saturno Contro (30/7; 6/8; 13/8; 
20/8). Su tutti i treni è disponibile un palinsesto composto anche 
da altri programmi di intrattenimento e attualità.

Ricorda di portare con te i tuoi auricolari.

Carrozza Cinema, 
speciale estate  
Il palinsesto di Italo si arricchisce di novità 

Benvenuti 
al Sud

Tu la conosci
Claudia?

Il 7 e l'8Cado dalle
nubi

Anche se è 
amore non si 
vede

Benvenuti 
al Nord
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dell’evento.
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le nostre offerte

-

ITaLo SPECIal, MeTà PRezzo IL MaRTeDì, IL MeRCoLeDì e IL sabaTo
Per usufruire della riduzione del 50% sull’offerta Flex, basta acquistare il proprio biglietto fino alle 
24:00 del giorno prima della partenza, attraverso il sito web italotreno.it, l’app “Italo treno”, il Con-
tact Center Pronto Italo (06.07.08) e le agenzie di viaggio convenzionate. Chi viaggia il martedì e il 
mercoledì può beneficiare del vantaggio scegliendo i treni in partenza tra le 9:30 e le 16:30. Per chi 
viaggia il sabato, invece, l’offerta non ha limiti di orario. 

ITaLo SENIor, L’oFFeRTa PeR gLI ovEr 60
Italo dedica l’offerta Senior ai 60enni con una riduzione del 30% sulla tariffa Flex. Chi ha compiu-
to più di 60 anni, infatti, può beneficiare dell’offerta valida in tutti gli ambienti di viaggio. Per preno-
tare, basta andare sul sito italotreno.it e selezionare la voce “Senior” tra le tipologie di passeggeri; 
chiamare Pronto Italo (06.07.08); rivolgersi alle agenzie di viaggio convenzionate o direttamente al 
desk di Casa Italo in stazione.

aNdaTa E rITorNo IN gIoRNaTa a PaRTIRe Da 19 euRo
Viaggiare con Italo tornando in giornata è comodo e conveniente. Le offerte permettono sposta-
menti a partire da 19 euro: basta prenotare fino al giorno prima! È possibile acquistare il proprio 
biglietto attraverso tutti i canali Italo, ad eccezione delle Biglietterie Self Service nelle stazioni.

IL SaloTTo dI ITalo, seMPRe PIù CoNVeNIeNTe 
Da oggi, i gruppi composti da 4 viaggiatori possono acquistare in blocco le 4 poltrone del salotto Club 
executive di Italo pagandone solo 2. Per usufruire dell’offerta basta prenotare il proprio viaggio con 
almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza del treno. Se invece la prenotazione viene 
effettuata con due giorni di anticipo, è possibile comunque viaggiare in 4 al costo di 3 persone.

CoN ITaLo FaMIglIa I RagazzI VIaggIaNo gRaTIs
Con l’offerta Italo Famiglia, i gruppi da 2 a 4 passeggeri, composti da ragazzi con meno di 15 anni 
e da almeno un maggiorenne, possono scegliere tra lo spazio e la convenienza dell’ambiente eXtra 
Large o la praticità della Smart. Gli adulti pagano la tariffa Flex, mentre i ragazzi al di sotto di 15 
anni viaggiano gratis, sempre. I minori di 4 anni che viaggiano in braccio ad un adulto, non sono 
calcolati ai fini del gruppo.

RIsPaRMIo assICuRaTo CoN L’oFFeRTa vado E TorNo
Acquistando in un’unica soluzione un’andata e ritorno da utilizzare anche in due giorni diversi, si ri-
sparmia il 5% sul costo totale del biglietto. Per beneficiare della riduzione è possibile prenotare il 
proprio viaggio attraverso tutti i canali di vendita di Italo, escluse le Biglietterie Self Service. L’offerta 
non ha limiti temporali ed è applicabile alle tariffe Flex, Economy e Low Cost, liberamente combina-
te tra andata e ritorno.

-

-
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gli ambienti

Si chiama eXtra Large, l’ulti-
ma arrivata in casa NTV: un 
ambiente che unisce alla con-
venienza del viaggio Smart, la 
grande comodità e lo spazio in 
più che caratterizzano le pol-
trone della Prima. Sedili in pelle 
Frau reclinabili organizzati su fi-
le da tre, con un largo corridoio 
e ampi spazi individuali. Pochi 
euro in più rispetto al prezzo 
di un posto in Smart, un’espe-

rienza di viaggio in un ambien-
te superiore. Anche in questa 
carrozza è possibile assaporare 
il servizio di ristorazione al po-
sto offerto da Italo negli ora-
ri di pranzo e cena e durante 
il viaggio per ghiotti spuntini. 
Chi preferisce invece fare da sé, 
può usufruire dell’area snack in 
carrozza 7 con i distributori au-
tomatici. Wi-Fi e portale di bor-
do sono sempre gratuiti. 

Club Executive, il salotto in movimento
Un vero salotto, riservato ai 
Viaggiatori più esigenti: com-
fort, tecnologia, spazi più ampi 
e un servizio su misura garanti-
to dal personale di NTV. La car-
rozza Club Executive, collocata 
a una delle estremità del treno 
per garantire maggiore tranquil-
lità, ha 19 comode poltrone, 11 
delle quali organizzate in un’area 
“open space”, a cui si aggiungo-
no due salotti separati da quattro 
posti ciascuno, acquistabili esclu-
sivamente a corpo per assicurare 
una maggiore privacy. Ogni posto 

è equipaggiato con uno schermo 
da 9 pollici touch screen dal qua-
le si accede al programma di in-
trattenimento offerto dal porta-
le Italolive, film serie tv, giornali, 
notizie, ecc.
Come in tutti gli altri ambienti di 
Italo, anche nella Club Executive 
è prevista la copertura Wi-Fi per 
connettersi gratuitamente a in-
ternet. Completano l’esperienza 
di viaggio il servizio di benvenuto 
con caffè espresso servito al po-
sto, snack dolci e salati e un’am-
pia scelta di drink.

In Prima, comfort 
e convenienza
In Prima Italo coccola i suoi 
Viaggiatori con tanto spazio, 
comfort e attenzioni. Si co-
mincia dal servizio di benve-
nuto, con caffè espresso servi-
to al posto, snack dolci e salati 
e un’ampia scelta di drink. Poi, 
tanto spazio, con poltrone in 
pelle Frau reclinabili disposte 
in file da tre su un largo cor-
ridoio, e tante comodità, dal 
poggiapiedi al nuovo poggia-
testa con ali imbottite, dalle 
prese elettriche, al comando 
luci di lettura personali, fino a 
un comodo vano porta oggetti 
tra i sedili doppi. 

la Smart, dinamica e giovane

Come in tutto il treno la co-
pertura Wi-Fi per l’accesso al 
portale di bordo e a internet 
è gratuita.

Economicità e praticità, senza 
nulla togliere al comfort dei viag-
giatori: sono le caratteristiche 
dello stile Smart, improntato al 
self-service per favorire la massi-
ma convenienza economica an-
che attraverso offerte commer-

ciali mirate a questo ambiente. 
Uno spazio giovane, sottolineato 
da colori vivaci, che permette al 
Viaggiatore di accomodarsi sui 
sedili in pelle Frau reclinabili, di 
usufruire di prese elettriche in-
dividuali e dei tavolini, in preva-
lenza singoli. La copertura Wi-Fi 
è gratuita, come nelle altre car-
rozze. In più è possibile accedere 
al portale di bordo Italolive, con 
decine di film gratuiti, quotidiani 
digitali e altri contenuti di intrat-
tenimento. Per rendere il viag-
gio più gradevole, Italo mette a 
disposizione anche una piccola 
Area Snack, in carrozza 7, do-
ve acquistare un caffè espresso, 
bevande fredde e snack, a prezzi 
competitivi e in modalità self-ser-
vice dai distributori automatici. 

E la comodità diventa
“eXtra large”

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima
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il programma su "misura"

Tratta ambienti Punti

Napoli-Salerno; Padova-Venezia;
Bologna-Reggio Emilia; Bologna-Padova;

Bologna-Firenze; Bologna-Venezia;
Milano-Reggio Emilia; Milano Torino

Smart 2.500

eXtra Large 3.000

Prima 4.500

Club Executive 5.500

Firenze-Padova; Firenze-Reggio-Emilia;
Napoli-Roma; Bologna-Milano;
Roma-Salerno; Firenze-Roma;

Firenze-Venezia

Smart 3.000

eXtra Large 3.500

Prima 5.500

Club Executive 7.500

Firenze-Milano; Reggio Emilia-Torino;
Bologna-Torino; Bologna-Roma;

Reggio Emilia-Roma; Firenze-Torino;
Padova-Roma; Firenze-Napoli;
Firenze-Salerno; Roma-Venezia

Smart 4.300

eXtra Large 5.200

Prima 7.000

Club Executive 9.000

Bologna-Napoli; Bologna-Salerno;
Milano-Roma; Napoli-Reggio Emilia;
Reggio Emilia-Salerno; Roma-Torino;

Napoli-Padova; Milano-Napoli;
Napoli-Venezia; Padova-Salerno;
Salerno-Venezia; Milano-Salerno;

Napoli-Torino; Salerno-Torino

Smart 5.400

eXtra Large 6.200

Prima 8.500

Club Executive 13.000

Quanti punti servono per vincere
i viaggi premio

Italo ha messo a punto un programma fe-
deltà, Italo Più, che riserva vantaggi esclusi-
vi pensati per dare ai Viaggiatori un valore 
in PIU’, come il riconoscimento immedia-
to tramite l’accesso con username e pas-
sword, sia se si acquista online sia se si chia-
ma il Contact Center Pronto Italo. Oppure 
la possibilità di registrare la propria carta di 
credito per velocizzare gli acquisti, in tota-
le sicurezza (se si desidera pagare con ac-
count PayPal, associandolo a quello Italo 
Più, il pagamento è ancora più rapido). Per 
tutti gli iscritti, NTV ha messo a disposizio-
ne il Borsellino Italo: un conto elettronico 
personale per l’accredito dei rimborsi e per 
i nuovi acquisti.
E i vantaggi salgono anche a bordo: il Viag-
giatore iscritto fruisce di un accesso rapido 
e gratuito al Wi-Fi e al portale di bordo Ita-
lolive. Dopo il terzo viaggio, ogni iscritto ri-
ceverà inoltre la Carta Italo Più, in grado 
di velocizzare anche i pagamenti presso le 
Biglietterie Self Service Italo.

Italo Più diventa sprint
Con Italo Più, più si viaggia più si guada-
gnano punti. Tutti gli iscritti ricevono 5 pun-
ti per ogni euro speso acquistando biglietti 

in tutti gli ambienti di viaggio. Per accumu-
lare punti, basta indicare ad ogni acquisto 
il proprio codice Italo Più. Se si acquistano i 
servizi offerti dai partner Ntv, i punti aumen-
tano ancora. Ogni iscritto come premio po-
trà richiedere dei biglietti per viaggi futuri e 
perfino l’emozione di un viaggio in cabina 
proprio accanto al macchinista.
E da oggi i vantaggi aumentano: se supe-
ri la soglia di 10.000 punti qualificanti 
diventi un cliente Italo Più sprint. I clien-
ti Italo Più Sprint ricevono ben 6 punti per 
ogni euro speso acquistando biglietti in 
tutti gli ambienti di viaggio. Tra i benefit, 
Italo offre, ad esempio, un accesso ga-
rantito con massimo un accompagnato-
re alle sale riservate, un upgrade gratuito 
dall’ambiente Prima alla Club o dalla Club 
al Salotto sui treni No Stop.
A partire da quest’anno, inoltre, Italo ab-
bassa la soglia dei punti necessari per ri-
chiedere biglietti premio. Ad esempio, da 
oggi è possibile prenotare gratuitamente 
un viaggio in ambiente Smart sulla trat-
ta Bologna-Venezia con soli 2.500 punti 
(prima ne servivano 3.600), o sulla tratta 
Roma-Milano, sempre in Smart, con 5.400 
punti (prima ne servivano 7.200). 

Italo Più , il programma che premia la fedeltà dei Viaggiatori

i partner Italo No stress

A bordo di Italo, “Fido” ha uno spazio tutto suo 
(uno per ogni ambiente di viaggio) e un tappe-
tino igienizzante sul quale accucciarsi, realizzato 
con polimeri superassorbenti e antiodore, con-
tenuto in una borsa (con la scritta “I love dog”) 
che il padrone riceverà in omaggio. Il servizio per 
i cani di taglia extralarge è disponibile su tutti i 
treni e senza vincoli di orario, ed è prenota-
bile fino a due ore prima del viaggio chiamando 
il numero 06.07.08, solo in abbinamento alle 
offerte Economy o Flex (a seconda della dispo-
nibilità). Il prezzo per il trasporto del cane è pa-
ri al 30% del biglietto in Flex o Economy, negli 
ambienti Smart, eXtra Large e Prima, e pari a 
20 euro, prezzo fisso, qualora si scelga di viag-
giare nell’ambiente Club Executive. I viaggiatori 
che non amano la convivenza con i cani potran-
no, andando su www.italotreno.it, conoscere in 
quali carrozze e posti sono ammessi gli animali di 
taglia extralarge. Gli animali domestici di piccola 
taglia e di peso non superiore ai 10 kg, invece, 
possono essere trasportati su Italo negli appostiti 
“trasportini” da alloggiare nelle bagagliere o nel-
le immediate vicinanze del proprietario. 

A quattro zampe 
ad alta velocità

Italo è anche Italo Junior, il servizio apposita-
mente studiato per i minori dai 7 ai 13 anni 
che non possono essere accompagnati da 
adulti. I genitori possono affidarsi alla sicurezza 
e all’assistenza del personale di NTV che vigile-
rà sui bambini fino alla consegna concordata 
alla persona autorizzata, nella stazione d’arri-
vo. I piccoli ospiti viaggiano sulla carrozza Club 
Executive, assistiti e controllati da una hostess o 
uno steward. Il minore porterà con sé un badge 
identificativo, contenente i documenti relativi 
al viaggio. Al momento dell’arrivo in stazione, 
il personale di Italo affiderà poi il bambino alla 
persona in precedenza indicata dal genitore. Il 
servizio è fruibile dopo le 8 ed entro le 20. 
È in vendita solo attraverso il Contact Canter 
Pronto Italo (06.07.08), fino a 7 giorni di antici-
po rispetto alla data di partenza programmata. 
Il costo del servizio si compone di due elementi: 
il prezzo del biglietto al quale è sempre ricono-
sciuto per i piccoli ospiti un risparmio del 25% 
sull’offerta Flex e del 50% sulla Economy, e il 
servizio di accompagnamento che varia a se-
conda della lunghezza del viaggio.

Vacanza completa 
in un clic con 
Booking.com

Italo Junior, 
bimbi in carrozza

Programmare una vacanza completa e 
ad alta velocità in giro per l’Italia, ora, 
è possibile con pochi semplici clic. Gra-
zie all’accordo con Booking.com, il top 
player dell’ospitalità online, i Viaggia-
tori di Italo possono scegliere tra oltre 
600.000 hotel, B&B, resort, ville e agri-
turismi. Solo nelle città servite da Italo, 
Booking.com mette a disposizione oltre 
10 mila strutture ricettive: un’ampia of-
ferta che permette di trovare le miglio-
ri soluzioni sia per viaggi di lavoro che 
di piacere. Per prenotare il proprio sog-
giorno “chiavi in mano”, è sufficiente 
collegarsi al sito web o mobile di Italo. 
Inoltre, a tutti gli scritti al programma 
fedeltà Italo Più che prenotano attra-
verso la piattaforma hotel.italotreno.
it e raggiungono i 1.000 euro di spesa 
in soggiorni entro il 30 giugno, NTV ri-
serva due voucher del valore di 20 euro 
per l’acquisto di biglietti di Italo.
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sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Legenda / Legend
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Nella condizione ordinaria di marcia in 
sicurezza, i passeggeri devono occupare 
esclusivamente gli spazi idonei al loro tra-
sporto in modo da non ostacolare il per-
sonale di bordo nell’espletamento delle 
attività connesse con la sicurezza e even-
tuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del 
treno in emergenza è necessario attenersi 
alle istruzioni del personale di bordo pre-
stando attenzione al rispetto delle seguen-
ti istruzioni di carattere generale:

• Abbandonare il treno senza indugi, in 
maniera ordinata e con calma; 

• Aiutare chi si trovi in difficoltà, con 
priorità a soggetti “sensibili” (bambi-
ni, donne in stato di gravidanza, por-
tatori di handicap, ecc.); 

• Abbandonare i bagagli e non tornare 
indietro per nessun motivo; 

• In presenza di fumo o fiamme cam-
minare chini.   
 

In ordinary condition of safe running, travellers 
must remain in their assigned seats so that they 
do not prevent the work of on-board staff per-
forming safety-related tasks or interfere with 
train evacuation in the event of an emergency. 
In the event of an emergency evacuation, fol-
low the instructions of the on-board staff and 
the following general safety information:

• Evacuate the train quickly, calmly and in 
an orderly fashion;  

• Help passengers requiring assistance, 
giving priority to children, pregnant wo-
men, the disabled;

• Leave your luggage behind, and do not 
re-enter the train for any reason; 

• Walk bending down if there is smoke or 
flame.

Come comportarsi in caso d’emergenza / What to do in an emergency

Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna

Per un ordinato e rapido esodo dalla galle-
ria è necessario attenersi alle istruzioni for-
nite dal personale ferroviario direttamente 
o mediante gli impianti di diffusione sono-
ra, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazioni di carattere generale:
1. Una volta discesi dal treno occorre di-
rigersi verso la direzione più opportuna 
per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici 
affissi sulla parete della galleria e/o le in-
dicazioni fornite dal personale ferroviario;
2. La galleria dovrà essere percorsa cam-
minando esclusivamente sul marciapiede 
laterale della stessa evitando di invadere 
i binari;
3. L’attraversamento dei binari, se neces-
sario per raggiungere l’uscita, deve essere 
preventivamente autorizzato dal persona-
le ferroviario;
4. Durante l’esodo occorre mantenere la 
calma, non spingere o accalcarsi con le 
persone che precedono, non creare allar-
mismo;
5. Aiutare, per quanto possibile, le perso-
ne a mobilità ridotta;
6. Una volta raggiunta l’uscita occorre 
non disperdersi e seguire le istruzioni im-
partite dalle squadre di soccorso. 

XIIaprile 2015 / April 2015

For an orderly and efficient evacuation in a 
tunnel please follow the instructions provi-
ded by the train personnel either or over the 
train P.A. system, while bearing in mind the 
following general indications:
1. Once off the train, you must head in the 
most appropriate direction for evacuation 
by following the indications of the train per-
sonnel and/or, if there are, the signs on the 
tunnel walls;
2. While in the tunnel, walk along the side 
pavement only and be sure to avoid encroa-
ching on the tracks; 
3. Crossing of the tracks, if required in order 
to reach the exit, must be authorized in ad-
vance by the train personnel;
4. During the evacuation you must keep 
calm all the time. Avoid pushing or crow-
ding the people in front and do not panic;
5. People with reduced mobility should be 
helped as much as possible;
6. On reaching the exit, remain in the area 
and follow the instructions provided by re-
scue teams.

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Finestrini / Windows
Prelevare il martello frangivetro (Fig. 2), 
colpire il finestrino nel punto indicato 
sul vetro (Fig. 3) e spingere il finestrino.

Pick up the hammer for breaking glass (Fig. 
2), use it to strike the window at the spot 
marked (Fig. 3) and push the window out.

Apertura porte di emergenza / Opening the emergency exits

Per aprire la porta in emergenza:
• girare la maniglia verso il basso (Fig. 1, disegno A - 1); 
• attendere l’accensione del pulsante rosso;
• premere il pulsante rosso ed aprire la porta (Fig. 1, disegno B - 2). 

 
To open the emergency exits:

• Turn the handle downwards (Fig. 1, drawing A-1);
• Wait until the red light comes on;
• Press the button with the red light on it open      

the door (Fig. 1, drawing B–2).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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VII Traversa - Milano Marittima 

0544.991632
Tutti i pacchetti e le o�erte su:

www.premierhotels.it

PRENOTATE LE 
VACANZE AL 

PREMIER RESORT 
5 STELLE

AL PREMIER RESORT
MILANO MARITTIMA

S

Hotel Le Palme

Hotel Premier&Suites

L

Hotel Waldorf

Early 
Booking

SCONTO 
15%

Spiaggia 
INCLUSA!

OMAGGIO 
ingresso 
centro

benessere

Bambino 
GRATIS 
fino a 12 

anni

Direttamente sul mare a Milano Marittima, il Premier Resort include 3 alberghi di lusso, l’Hotel 
Waldorf 5*L, il family Hotel Le Palme 4*S e il Premier & Suites 5*. 
Per una vacanza in famiglia, una vacanza al mare o una vacanza di lusso, trascorrere qualche 
giorno in una delle nostre strutture significa godere dei servizi di tutto il Premier Resort!
4 piscine, 10 ristoranti e bar, centro benessere e spiaggia privata, mini-club e serate a tema… 
perché il divertimento fa parte della migliore tradizione romagnola.

Premier Resort Milano Marittima per le vostre vacanze a giugno 
VI REGALA I BIGLIETTI PER EXPO MILANO! (minimo 3 notti)

In vacanza con ITALO, GRATIS il transfer 
dalla più vicina stazione d’arrivo (Rimini) 
al Premier Resort Milano Marittima.

in regalo l’EXPO!
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In Brasile con 
Air France-Klm

Oltre 50 le destinazioni interne grazie alla compagnia partner Gol, 
con più di 900 voli al giorno. Dall'Europa le partenze sono previste 

dagli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol

news

di Mariella Cattaneo

Air France ti conduce alla scoperta del Brasi-
le: i colori vivaci e le immense spiagge di Rio 
de Janeiro, la cosmopolita e frenetica me-
tropoli di San Paolo, la giovane Brasilia che 
porta la firma di Oscar Niemeyer. Per l’estate 
2015 le tre destinazioni brasiliane sono colle-
gate con ben 42 frequenze alla settimana da 
Air France-Klm, con partenze da Parigi Char-
les de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Brasilia 
rappresenta l’ultima new entry del network 
– è stata inaugurata nel mese di marzo dello 
scorso anno – ed è servita da tre voli alla set-
timana da Parigi, nei giorni di lunedì, merco-
ledì e venerdì. La proposta di Air France-Klm 
non si limita però ai tre scali principali di Rio, 
San Paolo e Brasilia: le mille sfumature di po-
poli e paesaggi che caratterizzano la vastità 
del Paese sono infatti a portata di volo gra-
zie all’accordo di partnership con la compa-
gnia aerea Gol. L’intesa consente al gruppo 
Air France-Klm di offrire ai propri clienti oltre 
50 destinazioni interne in Brasile, con più di 
900 voli al giorno. Ad esempio, sono dispo-
nibili con Gol in partenza da Brasilia ottime e 
veloci coincidenze verso San Salvador de Ba-
hia, Belo Horizonte, Goiania, Belem, Recife, 
Fortaleza, Natal e Manaus. I soci del program-
ma di fidelizzazione Flying Blue guadagnano 
Miglia anche sui voli operati da Gol e posso-
no quindi spendere le Miglia personali anche 
sui voli della compagnia partner brasiliana. A 
bordo dei voli Air France-Klm sono garantiti 
servizi personalizzati per i passeggeri brasilia-
ni: sui collegamenti in partenza e in arrivo da 
San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia, è infatti 
sempre presente personale di bordo di lingua 
portoghese. Air France si avvale di quasi 500 
hostess e stewards che parlano portoghese, 
e oltre 60 sono di nazionalità brasiliana. Sui 
voli per il Brasile gli annunci vengono fatti in 
portoghese, così come viene offerta una se-
lezione di quotidiani e settimanali brasiliani 
mentre la scelta musicale, che varia da 200 a 
300 CD, comprende numerosi brani di artisti 
di tutta l’America Latina. L’operativo estivo di 
Air France prevede nel dettaglio 12 collega-
menti settimanali per Rio de Janeiro, 14 voli 
per San Paolo e tre per Brasilia. La proposta di 
Klm include invece sei collegamenti settima-
nali per Rio de Janeiro e sette per San Paolo.

  Per saperne di più:
www.airfrance.it 
www.klm.it
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L’Orto di Garibaldi 
rivive a Caprera

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha messo 
in campo un progetto per ricostruire l’ambiente agricolo che l’Eroe 
dei Due Mondi, mettendo in campo le sue conoscenze in materia, 

aveva saputo realizzare sull’isola dove trascorse i suoi ultimi 
trent’anni di vita: dagli olivi alle arnie, dalle stalle ai mulini  

news

di Piero Caltrin

Di Giuseppe Garibaldi, si sa tutto, o quasi. Le 
sue gesta epiche di combattente per l’uni-
tà nazionale riecheggeranno nei secoli, nella 
storia d’Italia. Ma in pochi conoscono l’altro 
volto del generale, quello che lontano dai 
campi di battaglia e dalle imprese dei Mil-
le, lo vide passare gli ultimi anni della vita a 
fare l’agricoltore nell’esilio dorato di Capre-
ra, l’isola dell’arcipelago della Maddalena in 
Sardegna, che fu il suo buen retiro fino alla 
morte. Nella quiete della “Casa Bianca” che 
lo ospitò per tre decenni, “Peppino”, dismes-
se le vesti da militare, si dedicò ad una delle 
sua passioni nascoste, l’agricoltura appunto. 

giugno 201596

Attorno al rifugio sulla seconda, per estensio-
ne, delle isole della Maddalena, la terra, a quel 
tempo, era arida e incolta: lo sfondo ideale per 
sperimentare le conoscenze in materia e im-
piantarvi un moderno sistema di colture capace 
di trasformare Caprera in un giardino florido, 
da brulla che era. Lavorando con cervello, olio 
di gomito e l’ausilio di tecnologie ancora sco-
nosciute a quei tempi, il generale riuscì anche 
in quest’impresa, creando tra le aree di “Fun-
tanaccia” (località che oggi comprende il com-
pendio museale garibaldino) e della “Piana del-
la Tola” (a sud-est della Casa Bianca), una vera 
e propria azienda agricola con vigne, frutteti, 
pozzi, stalle e mulini. I frutti di questo lavoro 
purtroppo sono andati perduti: le costruzioni 
si trovano in stato di degrado e le coltivazioni 
sono scomparse. A riportarli in vita ci ha pen-
sato l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di 
La Maddalena, grazie al quale l’orto di Garibal-
di sulla Caprera, tornerà ad avere corpo e for-
ma, a quasi un secolo e mezzo dalla scompar-
sa dell’eroe. Il progetto, in fase di attuazione, 
si chiama appunto “Garibaldi agricoltore – Le 
Vie degli Orti” e darà la possibilità a curiosi e 
appassionati di rivivere l’ambiente agricolo che 
il generale era stato capace di realizzare. Un ri-
produzione più fedele possibile al contesto che 
vide il più illustre personaggio storico passato 
da Caprera, cimentarsi in agricoltura. Il piano 
di recupero paesaggistico è finalizzato a ripri-
stinare le colture e le costruzioni sopravvissute 
per dare vita a un giardino botanico con per-
corsi museali e naturalistici votati a incremen-
tare l’offerta turistica del territorio.  Le difficol-
tà legate ai vincoli normativi sulle aree protette 
sono state superate grazie all’idea di far imple-
mentare, da un team di professionisti, una ri-
costruzione digitale completa degli ambienti, 
con il supporto delle grafica computerizzata. 
La Via degli Orti rifiorirà comunque, diventan-
do parte integrante e conclusiva del percorso 
museale. Così da offrire ai fruitori l’occasione di 
conoscere anche “l’altro Garibaldi” e il profon-
do legame che ha legato l’Eroe dei Due Mondi 
all’isola di Caprera. 

  Per saperne di più:
www.lamaddalenapark.it
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Per “Vivere Pisa” al meglio
Città d’arte ricca di meraviglie nascoste. Città di mare. Città immersa 
in una terra di buon cibo e buon vino. Quella della torre pendente 
è una meta unica e preziosa, da scoprire grazie a un progetto 
nato dall’impegno delle imprese e delle eccellenze del territorio 

news

di Stefano Gianuario

Un punto di partenza esclusivo, una porta d’accesso 
per la Toscana e dunque l’Italia. Questa l’idea di Pisa 
che la rete di imprese di Vivere Pisa intende far pas-
sare ai visitatori, italiani e non, che intendono scopri-
re la città toscana. «Rappresentiamo le imprese e le 
eccellenze del territorio della provincia pisana – spie-
ga Maurizio Nardi, managing director di Vivere Pisa 
– e promuoviamo una realtà che ha davvero molto 
da offrire: siamo in primo luogo una valida alterna-
tiva alle città d’arte più conosciute, ma distiamo an-
che poco tempo da Firenze e Siena. Inoltre siamo 
una città di mare, vicini alla Versilia, senza dimentica-
re il litorale pisano, con Marina di Pisa, Tirrenia e Ca-
lambrone per il quale abbiamo lanciato la campagna 
“Pisa da Amare”». Pisa può anche vantare l’impor-
tante supporto dell’aeroporto Galilei, 
nella top 10 degli scali più importanti 
della Penisola, base di diverse compa-
gnie, low cost e tradizionali. «Avere un 
aeroporto come il Galilei, ci rende la 
porta d’accesso per tutta la Toscana e ci 
permette di avere una corsia preferen-
ziale con i mercati esteri, in particolare 

la Germania, da tempo nostro primo riferimento – 
aggiunge Nardi – I tedeschi sono visitatori fidelizzati, 
che amano tornare spesso: molti vogliono ancora di 
più e cercano addirittura di comprare casa. Anche 
gli operatori turistici amano e cercano sempre più 
il nostro prodotto che rivendono nei loro circuiti». 
E la provincia pisana offre anche dei gioielli nasco-
sti. «Al di là di Piazza dei Miracoli e della torre pen-
dente, l’aspetto culturale ha ancora tanto da offrire 
– puntualizza Nardi – Volterra per esempio è un ca-
polavoro architettonico e non solo, capace di stupi-
re i visitatori di ogni angolo del mondo, scelta anche 
come set della saga di Twilight. Infine è impossibile, 
parlando di Toscana, non menzionare l’enogastro-
nomia». Sono molti, infatti i suggerimenti per assa-

porare le eccellenze culinarie del territo-
rio, raccolti in “itinerari del gusto”, che 
propongono percorsi più tradizionali, 
come la visita delle cantine della zona 
di Terricciola, ma anche tour inaspettati, 
come quello della “chocolate valley”, il  
Valdarno, zona di produzione di ciocco-
lato artigianale di altissima qualità.
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In volo verso  
le Canarie 
Meta privilegiata del 
turismo internazionale 
l’arcipelago spagnolo 
delle Canarie è 
a portata di volo 
con Air Europa. La 
compagnia offre doppi 
collegamenti giornalieri 
da Milano Malpensa 
e Roma Fiumicino per 
Madrid: da qui con 
comode coincidenze 
si raggiungono 
Tenerife, Las Palmas, 
Fuerteventura e 
Lanzarote. Clima 
ideale lungo tutto 
l’arco dell’anno, queste 
perle dell’Atlantico 
combinano la voglia 
di contatto con la 
natura alla vivace vita 
dei piccoli centri e 
della movida notturna. 
Splendide spiagge 
ed entroterra unici 
che spesso rimandano 
all’origine vulcanica 
dell’arcipelago, sono 
protagonisti anche 
di eventi e feste 
tradizionali come quella 
di San Juan, che si 
svolge a Gran Canaria 
nella notte tra il 22 
e il 23 giugno.
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Nabucco
Dramma lirico in quattro parti 

di Giuseppe Verdi
Orchestra e Coro Pompei Opera

6, 13, 20, 27 AGOSTO
3, 10, 15, 20 SETTEMBRELa Traviata

Melodramma in tre atti
di Giuseppe Verdi

Orchestra e Coro Pompei Opera

5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 AGOSTO
2, 5, 9,12,16,19 SETTEMBRE

Tosca
Melodramma in tre atti 

di Giacomo Puccini
Orchestra e Coro Pompei Opera

4, 9, 16, 23, 30 AGOSTO
6,13, 17 SETTEMBRE

L’ultimo giorno di Pompei
Melodramma in tre atti di Giovanni Pacini
Orchestra e Coro Teatro Bellini di Catania

27, 28, 29 MAGGIO 

Lago dei Cigni
Balletto

musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij
Balletto Pompei Opera

14, 25 AGOSTO
4, 14 SETTEMBRE 

Giselle
Balletto

musiche di Adolphe Charles Adam
Balletto Pompei Opera

11, 21 AGOSTO
1, 11 SETTEMBRE

Carmen Suite
Balletto

musiche di Georges Bizet
Balletto Pompei Opera

7, 18, 28 AGOSTO
8 SETTEMBRE 

Il Barbiere di Siviglia
Opera buffa in due atti
di Gioachino Rossini 

Orchestra e Coro Pompei Opera

10,17,24,31 AGOSTO
7,18 SETTEMBRE

A F F R E T TAT I !

NON PERDERE LE ECCEZIONALI 

OFFERTE

SPECIALI 

su www.pompeifestival.com
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“Sono un vecchio fanatico del Veneto ed 
è qui che lascerò il mio cuore”. Così scri-
veva Hemingway nel 1948 in una lettera al 
suo caro amico Bernard Berenson raccontan-
do del suo tenace attaccamento a questa ter-
ra da cui trasse ispirazione per molti dei suoi 
racconti. Ed è proprio da uno dei luoghi più 
amati dallo scrittore, l’isola di Torcello, che 
ha inizio il nostro viaggio alla scoperta della 
laguna, con i suoi angoli nascosti, gli isolotti, 
i ghebbi (canali senza uscita), la natura sel-
vaggia e il silenzio rotto solo dalle grida degli 
uccelli migratori e dei fenicotteri rosa che qui 
hanno trovato il loro habitat ideale. 

Lo zampino del diavolo 
Appena sbarcati dal vaporetto, si ha come l’im-
pressione di trovarsi di fronte a un’isola sonnac-
chiosa e solitaria, pare quasi che la vita si sia fer-
mata e che ogni nostro minimo rumore possa 
arrivare a turbare la quiete che ci circonda. Pri-
ma di arrivare alla piazza principale di Torcello, 
si passa davanti al Ponte del Diavolo dove una 
leggenda narra che ogni anno, la sera della vigi-
lia di Natale, il diavolo compaia sotto forma di 
un grosso gatto nero. Ma le sorprese non sono 
finite: nel centro della piazzetta, infatti, si er-
ge un antico sedile in marmo, probabilmente 
usato dai tribuni per amministrare la giustizia, 

Burano, Mazzorbo, 
Sant’Erasmo, San Michele, 
San Francesco del Deserto,  
San Lazzaro degli Armeni 
e ovviamente Torcella, 
la preferita di Ernest 
Hemingway. Sono queste 
alcune delle isole minori 
che emergono dal bacino 
di Venezia, luoghi di tranquillità 
e silenzio spesso sconosciuti 
a una manciata di chilometri 
dalla Serenissima

di Maria Grazia Tornisiello

Il vecchio e… 
la laguna

Laguna 
Veneta

Veneto
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ma che, secondo un’altra credenza popolare, 
sarebbe stato il trono di Attila, re degli Un-
ni. Il capolavoro dell’isola è senza dubbio la 
Basilica di Santa Maria Assunta, la costru-
zione più antica presente in laguna, fondata 
nel 639 al cui interno ci sono degli splendidi 
mosaici bizantini. Non si può lasciare l’isola, 
però, senza prima aver fatto una tappa nel 
negozio di Antichità e Arredi d’arte della si-
gnora Nicoletta Piccoli Emmer che, se siete 
fortunati, vi aprirà le porte del suo incante-
vole giardino storico: un vero angolo di pa-
radiso da lasciare senza fiato. 

Oasi di pace
Poco distante da Torcello, ecco venirci incon-
tro la vivace isoletta di Burano che, con le 
sue caratteristiche case dai colori sgargianti, 

 Charlie Chaplin soggiornò 
due volte alla Locanda 

Cipriani, sull'isola di Torcello. 
La seconda, nel giugno 

1970, lasciò come ricordo 
il bastone, la bombetta 

e le scarpe di Charlot 

Ernest e gli altri 
Nel 1934, Giuseppe Cipriani, 
proprietario del noto Harry’s 
bar di Venezia, dopo aver rileva-
to una vecchia rivendita di vini 
e oli sull’isola di Torcello, la tra-
sformò in una locanda con una 
piccola sala ristorante e qual-
che camera per gli ospiti. Nel gi-
ro di qualche anno la Locanda 
Cipriani divenne meta di artisti 
e celebrità quali Ernest Hemin-
gway, che proprio qui scrisse al-
cune pagine di uno dei suoi più 
celebri romanzi, Di là del fiume 
e tra gli alberi, ma anche il pia-
nista Arturo Toscanini che, in 
occasione di un concerto per 
l’inaugurazione della Biennale 
Musica nel 1949, vi sostò insie-
me alla figlia Wally. E ancora, la 
regina Elisabetta II e consorte, 
la Divina Maria Callas, il pitto-
re Marc Chagall. Persino Charlie 
Chaplin, nel giugno 1970, dopo 
avervi già soggiornato in pre-
cedenza con la moglie, ritor-
nò alla locanda lasciando co-
me ricordo bastone, bombetta 
e scarpe di Charlot con la scritta 
“Eccomi qui di nuovo”.

vanta l’antichissima arte della lavorazione del 
merletto risalente al XV secolo. Ancora oggi, 
nell’ottocentesca sede della scuola del Merlet-
to, trasformata in museo, è possibile osservare 
dal vivo le tecniche di lavorazione delle mae-
stre merlettaie. Attraverso un ponte di legno, 
chiamato affettuosamente dagli abitanti Pon-
te Longo (ponte lungo), si raggiunge l’isola di 
Mazzorbo. Spesso ignorata dai turisti, Maz-
zorbo è un’oasi di pace con la sua chiesetta 
del ’300 intitolata a Santa Caterina e affian-
cata da un campanile, nel quale è custodita 
la più antica campana della laguna. Balza su-
bito all’occhio la vastità delle aree coltivate a 
carciofo presenti sull’isola. Si tratta delle fa-
mose castraure, il primo frutto della pianta 
dei carciofi, dal sapore aspro, che la salsedine 
marina rende ancor più amarognolo. Le col-
tivazioni si estendono poi sulla vicina isola di 
Sant’Erasmo dove è d’obbligo noleggiare una 
bicicletta e girare spensierati attraverso le di-
stese violette delle piante di carciofo, i frutteti 
e le vigne, fino a giungere, dopo una bella pe-
dalata di 9 km, alla Torre Massimiliana, un’in-
stallazione difensiva voluta dall’arciduca Mas-
similiano Giuseppe d’Austria-Este. 

Nutrimento per spirito e corpo 
Per gli amanti di solitudine e misticismo, meri-
tano una sosta le tre isolette di San Francesco 
del Deserto, San Michele e San Lazzaro degli 
Armeni. Proprio di fronte a Sant’Erasmo, rag-
giungibile soltanto con barche private, si trova 
l’eremo di San Francesco del Deserto, gestito 
dai francescani, la cui origine pare derivi da un 
soggiorno in laguna di San Francesco d’Assi-
si di ritorno dall’Egitto. Avvicinandosi all’isola 
di San Michele si scorge subito il muro rosso 
di cinta del suo cimitero monumentale, do-
ve sono sepolti personaggi illustri, e il verde 
cupo dei cipressi che contrasta col candore 
del complesso monastico di San Michele Ar-
cangelo. Qui, all’interno del chiostro, ci sono 
vigneti di Dorona, Malvasia e Prosecco le cui 
uve, rigorosamente raccolte a mano e pigia-







Scelti per voi

 dove mangiare
Osteria al Ponte del diavolo
Un locale accogliente immerso 
nella magica atmosfera lagunare 
dove gustare del pesce 
freschissimo accompagnato da 
eccellenti vini. Prezzi da 50 euro
Fondamenta dei Borgognoni, 
10/11 
Torcello (Ve) 
Tel. 041.730401
www.osteriaalpontedeldiavolo.com

Alla Maddalena
Dal 1954 questa tipica locanda 
a gestione familiare tramanda 
sapori e tradizioni all’insegna 
della genuinità e autenticità. 
Prezzi da 40 euro
Via Mazzorbo 7/B
Mazzorbo Burano (Ve)
Tel. 041.730151
www.trattoriamaddalena.com

 dove dormire
Venice Certosa hotel
Un’oasi di pace per rilassarsi e 
godere della quiete dei giardini 
della Certosa e della vista sulla 
laguna. Doppia da 110 euro
Tel. 041.2778632
Isola della Certosa (Ve)
hotel.ventodivenezia.it

B&b Ca’ Torcello
Da una vecchia casa di pescatori 
ristrutturata sono state ricavate 
due camere per gli ospiti e una 
piccola biblioteca. Doppia con 
colazione da 100 euro
Fondamenta dei Borgognoni, 9
Torcello (Ve)
Tel. 333.5656707 
www.bbtorcello.com

  Per saperne di più:
www.turismovenezia.it
www.veneziasi.it
www.locandacipriani.com
www.carciofosanterasmo.it

te con i piedi, danno vita a un vino semplice ed 
aromatico, senza aggiunta di solfiti. Peccato non 
sia in vendita, ma sia appannaggio solo dei colti-
vatori e dei loro amici. Ma se San Michele ci ha 
lasciati a bocca asciutta, non si può dire lo stes-
so dell’isola di San Lazzaro degli Armeni dove si 
produce un’ottima marmellata di rose chiamata 
Vartanush, prodotta dai monaci dell’ordine ar-
meno dei mechitaristi che qui s’insediarono nel 
1700. Pare che la rosa migliore da cui ottenere la 
marmellata sia quella canina che fiorisce in tarda 
primavera e va colta soltanto al sorgere del sole. Si 
racconta che Byron, venuto qui per studiare l’ar-
meno nel 1816, ne fosse un grande estimatore. 
San Lazzaro è uno dei primi centri al mondo di 
cultura armena e, con una visita guidata, si pos-
sono scoprire il monastero con il suo chiostro e la 
ricca biblioteca, che conserva migliaia di codici e 
antichi manoscritti. Poco distante, lungo il sentie-
ro che conduce al piccolo cimitero, c’è un muret-
to dal quale si gode una magnifica vista sul bacino 
di San Marco. E, parafrasando le parole di Hemin-
gway: è qui che lasceremo il nostro cuore.

Articiochi e cicheti
Di forma allungata, carnoso, tenero e 

poco spinoso, il carciofo di Sant’Erasmo è 
un Presidio Slow Food che viene coltivato 
in laguna sin dall’antichità. Da fine aprile 
ai primi di giugno, sui banchi dei mercati 

di Rialto e del Tronchetto fanno la loro 
comparsa gli articiochi (carciofi in dialetto 

veneziano) protagonisti di numerose 
ricette della cucina veneta. Introdotti 

dalla comunità ebraica nel ‘500 i carciofi 
sono tra i cicheti (stuzzichini) più richiesti 

nei bàcari (tipiche osterie veneziane). 
Si possono gustare in tanti modi: crudi 

in pinzimonio, cotti in un soffritto di 
aglio o cipolla, lessati e conditi con aglio, 
prezzemolo, pepe e olio, oppure fritti in 

pastella o maritati con le schie (gamberetti 
di laguna), gli aliciotti e le sardine. 

In apertura, le tipiche case di Burano dai colori sgargianti. 
Nella pagina precedente uno scorcio della Locanda 

Cipriani sull'isola di Torcello e qui l'sola di San Michele 

Avvicinandosi all’isola 
di San Michele si scorge subito 

il muro rosso di cinta del suo cimitero 
monumentale e il verde dei cipressi 

che contrasta col candore del 
complesso monastico 

nel cui chiostro si trovano vigneti 
di Dorona, Malvasia e Prosecco
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Cotte
al fuoco
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Ischia e Procida, due isole vulcaniche nate dalla fiamme e “condite” nel corso 
dei secoli dall’uomo a suon di borghi marinari, colture agricole e una cucina 
piena di sapori e colori come le baie e la natura del Golfo di Napoli in primavera

testi e foto di Carlos Solito

inviaggio
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Le alitate di zolfo annunciano la terra nata dal 
fuoco. Partorita dalle fiamme degli abissi. Ec-
coli i Campi Flegrei che lasciarono senza parole i 
primi coloni greci i quali credettero di essere ap-
prodati nei luoghi della mitica battaglia tra gli dèi 
e i Giganti che vollero scalare l’Olimpo. Terra fu-
mante, illuminata da lampi di lava, cossa da ruggiti 
e ribollente di fanghi. Meritevole del verbo phlégein 
(ardere) questa terra è stata sorgente di ispirazioni 
fantastiche colte da autori classici e affidate al mito. 
Coste tormentate da baie, crateri, laghi, promon-
tori. Qui gli antipodi si accostano e fanno bellezza. 
Fuoco e acqua dispensano doni: unicità e fertilità. 
È questa la Campania felix – terra felice – tanto ca-
ra alla ricca aristocrazia romana che volle lussuose 
ville imperiali e impianti. Non si possono esplora-
re i Campi Flegrei senza la coscienza di essere in 
una terra di miti. Ogni pietra di tufo lo ricorda: a 
partire da Cuma, la prima colonia greca in Italia. 
Poi c’è Bauli (l’odierna Bacoli), i laghi di Averno e 
Fusaro, la folla delle rovine archeologiche di Baia, 
dominate dall’ardito castello aragonese a picco su 
una falesia, e il promontorio di Capo Miseno che 
come un dito in mare indica Procida. 

L’isola di Arturo 
Isola vera, isola isola, atollo di Mediterraneo auten-
tico dalla bellezza esagerata. A partire dalle rocce 
irregolari dei contorni, pazze di movimenti, torni-
te, striate, scavate dal mare con linee fantasiose. Tra 
ampie spiagge e insenature sabbiose, i faraglioni di 
Ciraccio e Ciracciello sono le sculture geologiche 
che più rendono l’idea. A nordovest la mezzaluna 
dell’isolotto di Vivara spalanca inequivocabilmen-
te l’origine dell’isola messa su a suon di eruzioni da 
ben sette crateri di cui oggi rimangono ruderi qua e 
là. Quello di Vivara è sicuramente il meglio conser-
vato, assieme a una natura di lecci, roverelle e mac-
chia popolata, durante i periodi delle migrazioni, 
da diverse specie di uccelli. Chi cerca la Procida più 
famosa, quella da romanzo, dovrà ubriacarsi di mil-
le colori. Quelli pastello dei borghi di Marina Gran-
de, Chiaiolella, Terra Murata e Corricella. I luoghi 
sublimati da Alphonse de Lamartine in Graziella, 
Elsa Morante in L’isola di Arturo e Massimo Troi-
si ne Il postino. Un intrico di archi, scalinate, vico-

Le tipiche case color pastello 
di Corricella, sull'isola di Procida 

Campania

Ischia  
e Procida
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Sopra, l'isola di Ischia con l'isolotto che ospita 
il castello aragonese. Sotto, sapori mediterranei 

e  la costa dell'isolotto di Vivara presso Procida

Scelti per voi

 dove mangiare
La Conchiglia
Da non perdere i primi a base di 
pasta fresca come gli stracci con 
cozze e broccoli, i cappelletti con 
telline e le caramelle con cozze 
e zucchine. Menu da 25 euro
Via Pizzaco, 10
Procida (Na)
Tel. 081.8967602
www.laconchigliaristorante.com

Caracalé 
Gli spaghetti qui sono il piatto 
da non perdere: con canocchie 
e pachino, con cozze e carciofi, 
con gamberetti. Menu da 25 euro
Via Marina di Corricella, 62
Procida (Na)
Tel. 081.8969192

Da Ida 
Sulla nota spiaggia dei Maroni 
uno degli indirizzi storici 
dell’isola. Piatto cult: la pasta con 
gli spolichini. Si cena con 30 euro 
Via Maronti
Barano d’Ischia (Na)
Tel. 081.990163
www.ristoranteida.it

 dove dormire
Albergo La Vigna 
Una tipica casa isolana, 4 
tipologie di camere affacciate su 
un vigneto i cui frutti vengono 
utilizzati per la vinoterapia 
dell’annesso centro benessere. 
Doppia standard da 130 euro
Via Principessa Margherita, 46 
Procida (Na)
Tel. 081.8960469
www.albergolavigna.it

Il Monastero 
Nella magica cornice del castello 
Aragonese, le stanze sono 
ospitate all’interno di un 
convento della fine del XVI 
secolo. Doppia standard 120 euro
Ischia (Na) 
Tel. 081.992435
www.albergoilmonastero.it

Sorriso Thermae & Resort 
Tra la baia di Citara e i Giardini 
Poseidon questo quattro stelle 
è tra gli indirizzi più noti 
dell’isola. Architettura 
arabeggiante, piscine e parco 
termale. Doppia da 95 euro
Via Provinciale Panza, 209
Ischia, Forio (Na)
Tel. 081.907227
www.sorrisoresort.it

li che salgono ripidamente in un presepe 
di volumi dalle banchine affollate da gozzi 
colorati e pescatori all’opera tra nasse, reti 
e carte napoletane. Ma i sensi su quest’isola 
esigono un coinvolgimento totale e quindi 
profumi e sapori della cucina vanno prova-
ti. Il polpo in umido e gli spaghetti con le 
alici o i ricci appena pescati primi fra tutti, 
ma mare e orto qui s’incontrano per dare 
natale a piatti a base di frutti di mare, ver-
dure di campo, carciofi, pesci di nassa o di 
lenza, fritture di paranza, la storica insalata 
di limoni con aglio, olio d’oliva, sale, menta 
e peperoncino.

L’oasi verde
Un braccio di mare più in là, tra i voli eleganti 
di gheppi e falchi pellegrini, Ischia s’impen-
na per circa 800 metri tra rocce effusive ed 
esplosive rigurgitate, a partire da 150 mila 
anni fa, dai crateri di un esteso campo vulca-
nico la cui ultima attività risale al 1302 con 
la colata dell’Arso. C’è natura a volontà su 
quella che è stata definita l’isola verde striata 
qua e là da vigneti di Falanghina. E ancora: i 
lecci dei boschi di Zaro e della Maddalena, i 
castagneti della Falanga sul monte Epomeo, 
le felci tropicali Woodwardia radicans e Pte-
ris vittata. Giù sul mare tra le spiagge dei Ma-
ronti, Cava Scura e Sorgeto, le fonti termali, 
figlie del vulcanismo ancora attivo nelle vi-
scere dell’isola, esprimono un altro aspetto 
del patrimonio naturale già noto agli antichi 
romani per gli effetti salutari. E, ancor prima 
ai coloni greci che la chiamarono Pithecusa: 
isola degli orci per alcuni e delle scimmie per 
altri, gli ingannevoli Cercopi trasformati da 
Zeus, per i loro continui spergiuri, da uomini 
in animali. Forio, Lacco Ameno con lo sco-
glio di tufo del Fungo, Casamicciola e Ischia 
Porto (intorno a un cratere) sono i borghi che 
decidono gli itinerari urbani sull’isola. Par-
tendo ovviamente dal borgo di Ischia Ponte 
con la visione sommitale del castello arago-
nese arroccato su un isolotto basaltico. 

Emergono maestose 
dalle acque sulle quali 

affacciano i Campli 
Flegrei – terre di mito 

e lava – la piccola Procida, 
isola vera, isola isola, 

atollo di Mediterraneo 
autentico dalla bellezza 

esagerata, e la più 
imponente Ischia, striata 

di vigne, lecci, castgni 
e felci tropicali 

giugno 2015110





Un’oasi 
in mezzo al Tirreno

giugno 2015112

Entrata suo malgrado nella storia del ’900, questa piccolissima isola della provincia 
di Palermo, immersa nel mar Tirreno, è il paradiso di ogni sub e di quanti sognino 
una vacanza attiva in un contesto che più “mediterraneo” e genuino non si può 

di Enrico Saravalle

inviaggio



Lontana dalla costa, quasi alla deriva nel 
Mediterraneo, Ustica sembra un miraggio 
che galleggia sul mare. Parte emersa di un 
vulcano sottomarino, l’isola è uno sperone di 
terra e roccia di dimensioni extrasmall (la sua 
superficie non arriva nemmeno a una decina di 
kmq) ma, e questo è uno dei suoi atout, è impre-
ziosita da una morfologia sottomarina fatta di 
picchi, grotte e cunicoli che regalano alcuni dei 
fondali più belli del Mediterraneo. Con un ma-
re così straordinario, Ustica è diventata il place 
to be dei subacquei di tutta Europa, aiutata an-
che dal fatto che lo spazio intorno all’isola (fino 
a tre miglia dalla linea di costa) è, dal 1986, la 
prima Riserva Marina Italiana. 

Esploratori di abissi
Ustica, lo si sarà capito, non è fatta per chi im-
magina vacanze con sabbie bianche, sdraio e 
chiacchiere sotto l’ombrellone: qui, infatti, non 
ci sono spiagge, se non le minuscole baie di ciot-
toli dei Faraglioni, del Passo della Madonna e la 
piccola e profonda piscina naturale del Fossaz-
zu, ai piedi del faro di Punta Cavazzi. Ma se si 
concepisce il mare come un universo inconta-

minato con acque limpide e cristalline in cui tuf-
farsi, allora Ustica vince per ko tecnico su tutte 
le sue sorelline del Mediterraneo. Paradiso a 
portata di mano, in cui nuotare per ore con ma-
schera e pinne, l’isola regala emozioni sempre 
nuove fra scogliere di basalto, fantastiche grot-
te e piscine naturali, migliaia di pesciolini dal-
la livrea brillante e coralli che popolano i suoi 
fondali. Per chi vuole unire diving e cultura c’è 
pure l’itinerario di archeologia subacquea che 
parte da Punta Cavazzi, uno dei primi esperi-
menti a livello mondiale di percorso guidato 
sott’acqua. Esplorazione destinata però ai più 
esperti, che si snoda in varie tappe, indicate da 
boe sommerse che reggono i cartelli esplicativi. 
Ma chi non ha dimestichezza con le bombole 
e preferisce indossare solo maschera e pinne, 
può seguire decine di itinerari di scoperta della 
flora e dalla fauna marina, affidandosi ai cen-
tri diving isolani che provvedono a tutto: barca 
e guide per i percorsi di snorkeling. Dal cuore 
della Riserva, a Punta Spalmatore, partono an-
che i tour archeologici di Archeologia Viva: le-
zioni, percorsi subacquei ma anche terrestri in 
siti come il villaggio di Tramontana, che risale 

A dorso 
di mulo
Anche se l’immersione su-
bacquea è la sua maggior 
attrattiva, Ustica offre una 
serie di alternative interes-
santi: i bikers possono per-
correre la litoranea che fa 
il periplo dell’isola; gli eco-
curiosi possono fermarsi per 
una visita al piccolo Acquario 
sito di fronte alla zona A del-
la Riserva Marina; gli appas-
sionati di trekking hanno a 
loro disposizione un sentiero 
sterrato che passa attraverso 
il bosco di pini marittimi, sa-
le sino alla cima del monte 
Guardia di Mezzo (panora-
ma da capogiro!) e poi ridi-
scendere lungo la costa del-
lo Spalmatore. Per rimanere 
in tema passeggiate, è possi-
bile effettuarne una a dorso 
di mulo, seguendo l’antico 
sentiero che costeggia il lato 
Sud dell’isola e che un tempo 
era utilizzato per trasportare 
il grano al mulino. 

Ustica vuol dire mare, ma non solo. 
Anche itinerari nel suo fascinoso 
entroterra, magari seguendo 
il corso delle antiche mulattiere 
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Ustica

Sicilia
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al 1400 a.C. e viene indicato, per le sue mu-
ra, come la fortificazione preistorica meglio 
conservata del territorio italiano. 

Slow... solo a tavola
E Ustica paese? Si estende ad anfiteatro in-
torno a una baia che ospita il porto ed è do-
minato alla Torre di Santa Maria e dai resti 
della Rocca di Punta Falconiera. Il suo cuo-
re è piazza Umberto I, su cui si affaccia la 
chiesa di San Ferdinando, con una facciata 
movimentata da nicchie e sculture e dove 
una targa in marmo ricorda che qui fu con-
finato Antonio Gramsci. Dalla piazza si di-
ramano le viuzze del centro storico che mo-
strano vivaci murales: trompe-l’oeil, ritratti, 
nature morte e soggetti fantastici realizzati 

dagli studenti della Scuola di Belle Arti di 
Palermo, anche se sui muri resistono dipinti 
storici lasciati, dagli anni '70 in poi, da famo-
si pittori come Salvatore Fiume. Poco fuori 
il paese, infine, c’è una delle vere attrazioni 
dell’isola, la Rocca della Falconiera: ai bordi 
di un antico cratere e a picco sul mare, un sito 
archeologico romano trasformato in epoca 
borbonica in una fortificazione di difesa. Da 
qui, il porto, il Faro di Omo Morto, i campi 
e i vigneti intervallati da poche case isolate 
non hanno segreti. Se venite qui dal 13 al 20 
giugno, non perdetevi Anticchia i Linticchia, 
terza edizione di Ustica Isola Slow: sette gior-
ni per scoprire l'enogastronomia, le antiche 
tradizioni agricole usticesi e soprattutto la 
famosissima lenticchia isolana. 

inviaggio

Parte emersa di un vulcano sottomarino, Ustica è uno sperone 
di terra e roccia di dimensioni extrasmall, impreziosita 

da una morfologia sottomarina fatta di picchi, grotte e cunicoli 
che regalano alcuni dei fondali più belli del Mediterraneo

Dimenticate le lunghe spiagge bianche fitte di ombrelloni: qui è la roccia vulcanica a segnare il confine tra terra e mare

Scelti per voi

 dove mangiare
Il Faraglione 
Uno dei locali storici dell’isola, 
dove si cena su una terrazza 
spalancata sul mare. 
Prezzo medio: 35  euro
Via Pio La Torre
Tel. 366.3751213

Da Umberto
Osteria storica dove si assaggia 
la cucina verace dell’isola 
a base di pesce, verdure e erbe 
spontanee. Prezzo medio: 30 euro
Via della Vittoria, 7
Tel. 091.8449542

 dove dormire
Agriturismo Hibiscus 
Immerso nella verde Contrada 
Tramontana, a 200 metri dal mare, 
dispone di quattro appartamenti 
da 2 fino a 6 posti letto. 
Appartamenti da 85 euro al giorno
C.da Tramontana
Tel. 091.8449543 – 339.5212822
www.agriturismohibiscus.com 
 
Hotel Diana
Affacciato su Cala San Paolo, 
l’albergo è circondato da un 
frutteto e regala ai suoi ospiti 
tramonti superbi sul Tirreno. 
Da qui poi si perlustra la Grotta 
delle Barche, una delle più 
suggestive. Doppia da 80 euro
C.da San Paolo
Tel. 091.8449109
www.hoteldiana-ustica.com
 

dove comprare
Azienda Agricola Hibiscus 
Cantina specializzata nella 
produzione di vini di Zibibbo, 
secco e passito. Da provare 
anche le lenticchie presidio
 Slow Food.
C.da Tramontana
Tel. 091.8449543

Le specialità di Maria Cristina
Sughi, conserve, marmellate 
e dolci della tradizione usticese, 
compresi i biscotti di lenticchie. 
Via Petriera, 7
Tel. 091.8449001
 
I colori del mare
Sottopiatti, arazzi, puntaspilli e 
fermacarte realizzati con stoffe 
coloratissime e di risulta. 
Via Magazzino
Tel. 338.3123293



La genuinità ha  
un gusto semplice,
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Lampedusa,
la porta d’Europa
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È un’isola di confine quella dove le tartarughe vanno a depositare le loro preziose uova. 
Quella dalle cui acque limpide emergono maestosi i delfini nella loro danza acquatica. 

Quella tutta calette rocciose e natura selvaggia. Un confine delicato, spesso al centro 
delle cronache internazionali. Proprio per questo una terra che va sostenuta e amata 

di Enrico Saravalle

inviaggio



Lampedusa,
la porta d’Europa

Africana, ma italianissima. Look tro-
picale, spiagge di velluto, mare di cri-
stallo e fondali da documentario. È lei, 
Lampedusa, una delle “isole d’alto mare” 
come l’aveva definita Erodoto, insieme a 
Linosa e a Lampione. Acque da mari del 
sud, si diceva, ma con un entroterra arido 
e brullo come i deserti d’Africa, che sono 
a una manciata di miglia. È per questa sua 
doppia anima che nomadi metropolitani 
e viaggiatori eco-attenti scelgono Lampe-
dusa per vacanze che mettono al bando 
la mondanità ma che diventano una full 
immersion in una natura selvaggia dove 
falesie modellate dal vento e dalle onde 
si alternano a piccole insenature ripara-
te. È proprio così: sull’isola la natura è 
incontaminata e, fortunatamente, difesa 
e tutelata. A proteggerla s’impegna pu-
re Legambiente, che gestisce una Riserva 
Naturale proprio in quel lembo di spiag-
gia, la strafamosa isola dei Conigli, poco 
più che uno scoglio collegato a Lampedu-
sa da un piccolo istmo. Dove le vagabon-
de Caretta Caretta approdano ogni anno 
per deporre indisturbate le loro uova sot-
to la sabbia. 

L’arte della natura e dell’uomo
Conquistarsi un posto al sole a Lampe-
dusa non è facilissimo: o si fa come le tar-
tarughe e si arriva dal mare oppure, dopo 
aver percorso strade no limits e sentieri 
che tagliano la gariga, e scoperto le zone 
riforestate, le grotte abitate da anacore-
ti ed eremiti, l’ottocentesca Casa Teresa, 
primo insediamento dei coloni borboni-
ci, si arriva a destinazione. Ma è il ma-
re, ovviamente, il must dell’isola da go-
dere tra le calette dai nomi curiosi come 
Cala Pulcino, Mare Morto, Cala Madon-
na, Cala Francese, Guitgia. Cala Pulcino 
è sul versante sud dell’isola, poco distante 
dall’isola dei Conigli: con la sabbia di un 
bianco accecante, è bagnata da un bellis-

Sentieri 
selvaggi 
Tra una nuotata e l’altra, all’in-
terno della Riserva Naturale è 
possibile esplorare la costa e i 
valloni: un sentiero particolar-
mente suggestivo è quello che 
segue il Vallone della Forbice, 
il più lungo e spettacolare can-
yon lampedusano, che sbocca 
nella spiaggia di Cala Pulcino. Il 
percorso delle piste forestali al 
di sopra delle creste del Vallone 
Profondo e del Vallone dell’Ac-
qua, che attraversa il pianoro 
di Contrada Sanguedolce, è 
tagliato su misura per chi è al-
la ricerca di emozionanti scor-
ci panoramici. Per scoprire tut-
ti i segreti della costa, da Cala 
Stretta fino alla Grotta Tabac-
cara, bisogna percorrere, inve-
ce, l’itinerario che collega trat-
ti di vecchi sentieri con alcune 
piste militari aperte durante il 
secondo conflitto mondiale. 
Il percorso si sviluppa seguen-
do il profilo della costa orien-
tale della Riserva, costellata da 
calette e piccole insenature, e 
si collega alla mulattiera che 
conduce alla spiaggia di Cala 
Galera, allo sbocco dell’omo-
nimo Vallone. Presso la sede 
di Legambiente in Via Vittorio 
Emanuele, dal lunedì al sabato 
mattina, si possono prendere le 
cartine per seguire i sentieri da 
soli o prenotare visite guidate. 

In apertura, le limpide acque 
dell'arcipelago delle Pelagie 
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simo mare cristallino e trasparente, che ha 
tutte le gradazioni del turchese ed è circon-
data da diverse grotte e anfratti che rendono 
il paesaggio ancor più suggestivo. La spiaggia 
Mare Morto, sulla costa nord est, in direzio-
ne di Capo Grecale, deve il suo nome alla 
particolare calma delle acque che la bagna-
no. È una suggestiva cala rocciosa dalle ac-
que trasparenti, da esplorare con maschera 
e pinne per la ricchezza di vita che offrono 
i suoi fondali e soprattutto per l’incantevo-
le grotta che nasconde. E se Cala Madonna, 
sulla costa sud, è un’ampia spiaggia di sab-
bia chiara bagnata da un bellissimo mare dai 
colori cangianti dal blu cobalto al turchese 
e dal fondale molto ricco, ideale per gli ap-
passionati di snorkeling, Cala Francese è una 
romantica caletta con tanti anfratti rocciosi 

Narra la leggenda che a scoprire per 
primo Linosa, la più piccola delle iso-
le che formano l’arcipelago delle Pela-
gie, fu Plinio il Vecchio, grande natu-
ralista e appassionato di vulcanologia, 
che nei suoi scritti citò Aethusa per in-
dicare la presenza di un’isola vulcani-
ca nello stretto di Sicilia. Sferzata dal 
vento e corrosa dalla salsedine, Lino-
sa, quando si arriva dal mare, staglia le 
sue tre cime contro il cielo azzurro ter-
so, nell’inconfondibile skyline. Il cen-
tro abitato si raccoglie tutto intorno 
al porticciolo dello Scalo Vecchio ed è 
caratterizzato dalle tipiche e graziose 
casette colorate disposte in fila, una 
accanto all’altra. Spostando un po’ lo 
sguardo ci si accorge come tutto, dai 
colori delle case al verde delle colti-
vazioni, all’azzurro del mare, contra-
sti con il nero della roccia vulcanica. È 
una cartolina che emoziona e fa su-
bito capire la dimensione, il contesto, 
la suggestiva atmosfera del luogo che 
ha una superficie di poco più di 5 chi-
lometri quadrati, un’oasi di genuinità 
fuori dai grandi flussi turistici. Linosa 
è famosa per le sue lenticchie, piccole 
e dalla tipica forma rotonda, ricche di 
ferro grazie alla naturale composizio-

ne del terreno vulcanico. Le piantine 
crescono al riparo dai venti tra i filari di 
fichidindia in un habitat naturale otti-
male. Anche i capperi hanno una loro 
importanza nell’economia agricola lo-
cale. Crescono infatti spontanei, irriga-
ti solo dall’acqua piovana. Conservati 
sott’olio o sotto sale, i capperi profu-
mano ogni pietanza dell’isola. Linosa 
è una terra magica tutta da scoprire. 
Le escursioni all’interno, in direzione 
del monte Vulcano, alto circa duecen-
to metri, e dei rilievi del monte Rosso e 
Nero, rivelano i segreti di un territorio 
incontaminato mentre le gite in bar-
ca regalano la visione dal mare di cale 
e calette, grotte, anfratti e vasche na-
turali che impreziosiscono una costa 
di selvaggia bellezza. Da non perdere 
infine i suggestivi e infuocati tramon-
ti, quando il sole tinge di rosso il ma-
re, e colonie di Berta Maggiore, uccelli 
molto simili ai gabbiani, iniziano il lo-
ro suggestivo “canto”, paragonabile 
al pianto di un neonato. L’isola è con-
siderata un punto di riferimento irri-
nunciabile per gli amanti del silenzio 
e della tranquillità e il suo fascino sel-
vaggio fa sì che ogni vacanza a Linosa 
diventi indimenticabile. 

Linosa, isola del silenzio 
di Lorenzo Rosso

Sferzata dal vento e corrosa 
dalla salsedine, Linosa, 
la più piccola delle isole 
Pelagie, regala suggestivi 
e infuocati tramonti con il sole 
che tinge di rosso il mare, 
e colonie di Berta Maggiore 
che iniziano il loro suggestivo 
“canto”, paragonabile 
al pianto di un neonato
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Nella pagina precedente il centro abitato di Linosa e uno dei suoi celebri tramonti. Qui, il porto di Lampedusa

Scelti per voi

 dove mangiare
Lipadusa 
Alla fine della centralissima via 
Roma e nelle vicinanze del porto. 
La carta è un inno al pesce e alle sue 
interpretazioni. Oltre a caponata 
e cous cous, da provare la 
bouillabaisse lampedusana, i ravioli 
con ripieno bianco di merluzzo 
e il pesce spatola in agrodolce. 
Prezzo medio: 35  euro
Via Bonfiglio, 16
Tel. 0922.970267

Da Bernardo 
Poco fuori dal centro del paese, 
è un luogo piacevole con cucina 
di casa e ospitalità semplice e naif. 
Il pesce la fa da padrone, sia come 
accompagnamento alle paste sia 
grigliato. 
Prezzo medio: 35 euro
Via Terranova, 5
Tel. 0922.971925

 dove dormire
U’Piddu
Sistemazione chic in una villa 
trasformata in un delizioso resort. 
Il plus: le minicrociere sul Jamaica, 
un motoryacht d'epoca per godersi 
in pieno il mare mitico di 
Lampedusa. Sistemazione 
in doppia con pensione completa 
e uscite giornaliere in motoryacht, 
da 870 euro a settimana 
per persona 
C.da Dogana
Tel. 0922.970901
www.upiddu.it 
 
I Dammusi di Borgo Cala Creta
Scenario di sapore africano in una 
delle più suggestive baie 
dell’isola, nella riserva marina 
delle Isole Pelagie. Il Borgo  
è composto da 23 autentici 
dammusi in pietra, di ispirazione 
araba, immersi nella macchia 
mediterranea. 
Doppia da 637 euro a settimana 
(comprese 5 cene)
Contrada Cala Creta
Tel. 0922.970394
www.calacreta.com 

dove comprare
Le delizie del Mare  
di Sarina Famularo 
Filetti, fegatini, uova di sgombro, 
tonno, ricciola... tutto sott’olio. 
Via Salita Bellini
Tel. 0922.971973

da esplorare. Guitgia, infine, si trova nel-
la baia del porto del paese: è una spiaggia 
attrezzatissima (chiringuitos, ombrelloni e 
lettini…) con una soffice sabbia candida ba-
gnata da un mare turchese e pulitissimo. Ma 
i tesori di Lampedusa sono anche sott’ac-
qua: nella Area Marina Protetta dell’isola si 
trova un habitat di grande varietà, con ban-

Acque da mari del sud ma con 
un entroterra arido e brullo come 
i deserti d’Africa, che sono a una 
manciata di miglia. È per questa 
sua doppia anima che nomadi 
metropolitani e viaggiatori eco 
attenti scelgono Lampedusa per 
vacanze che mettono al bando 
la mondanità e che diventano 
una full immersion nella natura 

chi corallini, praterie di posidonia e sceno-
grafiche formazioni di madrepora, spugne e 
alghe calcaree, fra le quali nuotano cernie e 
ricciole, saraghi e donzelle, razze ed aragoste 
e infine, ma non per ultimi, anche murene 
e barracuda. Bellissimo e incantevole è lo 
spettacolo che si presenta agli occhi di chi 
si accosta allo snorkeling e si immerge nelle 
acque trasparenti dell’isola. Gli aperitivi in 
barca al tramonto, le uscite in avvistamento 
delfini o i giri completi dell’isola, sono tut-
te occasioni per vivere in pieno la malia di 
Lampedusa, mentre per gli inguaribili fan 
dell’arte, l’isola ha in serbo qualche sorpre-
sa: davanti al Municipio si trova la stele in 
bronzo di Arnaldo Pomodoro che comme-
mora i caduti; nella vicina piazza Brigno-
ne un monumento in marmo di Cascella è 
dedicato al mare e, infine, all’imbocco del 
porto, ecco la scultura oversize di ceramica 
Porta d’Europa di Mimmo Paladino. 
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Dimenticate lo sfarzo della Costa Smeralda, le discoteche 
e i grandi resort sulla riva. Qui, nell’estremo sud-ovest 
della Sardegna, le isole di Sant’Antioco e San Pietro 
offrono solo natura incontaminata, una storia fatta 
di incontri tra popoli che hanno lasciato tracce uniche 
e indelebili e un'atmosfera quieta, verace, accogliente 

di Riccardo Lagorio

Al largo  
del Sulcis

inviaggio



Un istmo collega Sant’Antioco alla Sar-
degna: 3 chilometri costruiti da massi e 
pietrame dai Cartaginesi e completati 
dai Romani. Un’isola nell’isola insomma 
che, insieme a San Pietro, rappresenta uno 
straordinario esempio di sincretismo cultu-
rale derivante da sovrapposizioni di popoli e 
culture che sono stati accolti da questi sco-
gli. Così, se Sant’Antioco deve il suo nome a 
un martire-guaritore africano che venne se-
polto nelle catacombe sotto la cattedrale, la 
più estesa area geografica dell’isola-madre, il 
Sulcis, fu chiamata in questo modo per l’esi-
stenza della necropoli punica Sulky, scavata 
nel tufo tra il VI e III secolo a.C. e utilizzata 
dalle più povere famiglie sino al Settecento 
come abitazioni. 

Tra fortini e calette 
Sant’Antioco è anche isola di torri e fortini. 
Servivano a difendere la popolazione dalle 
incursioni barbaresche. I più noti sono il for-
te de Su Pisu, eretto nel 1812 su fondazio-
ni nuragiche, espugnato proprio da bande di 
corsari nel 1815; e torre Canai, del 1757, dal-
la quale si ammira uno splendido orizzonte 
marino. Il mese di giugno è l’ideale per cam-
minare le carrarecce che da qui seguono la 
parte occidentale dell’isola: doppiato capo 
Sperone, cala Sapone, cala della Signora e 
cala Tuffi, con le sue acque turchesi, sono 
luoghi che possono senz’altro fare concor-
renza alle tanto declamate mete esotiche. 
Poi cala Lunga, Spiaggia Grande, lido delle 
Saline che concedono ampi tratti di sabbia 
in un delizioso contesto dove la vegetazione 
costiera di piante grasse resistenti alla salse-
dine lascia ben presto spazio al paesaggio in-
terno, ricco di pascoli brulicanti di greggi. Ci 
si trova quindi a Calasetta, comune fonda-
to nel 1769 da nuclei familiari liguri in fuga 
dall’isola di Tabarka, che oggi è Tunisia. La 
struttura urbanistica della località ricorda la 
tradizione ligure nelle tinte pastello e nella 
parlata della gente originaria di qui. 

Le memorie 
dei gruttaius
Sino ai recenti anni Settan-
ta il rione della necropoli di 
Sant’Antioco (Sa arroga de 
is gruttas) era abitato da 
qualche famiglia di gratta-
ius, i più poveri del paese: 
individui dediti da sempre 
alla raccolta di tutto ciò che 
la natura offriva spontane-
amente si recavano in cam-
pagna a raccogliere fun-
ghi, cardi, carciofi selvatici, 
legna, e in laguna per la 
pesca di arselle e murici 
barattando questi prodot-
ti in cambio di beni di pri-
ma necessità. Questi grut-
taius nel mese di maggio si 
occupavano della raccolta 
di foglie della palma nana 
che, fatte essiccare duran-
te l’estate, erano intreccia-
te abilmente creando stra-
ordinari oggetti di utilità 
quotidiana. Una pregevo-
le raccolta è custodita nel 
Museo etnografico, in-
sieme a pezze intrecciate 
di bisso, filamento tratto 
dalla cozza penna. In veri-
tà, a questo preziosissimo 
prodotto, la cui lavorazio-
ne era un tempo patrimo-
nio fenicio, è dedicato un 
apposito museo presso il 
laboratorio dell'ultimo 
"maestro" di bisso mari-
no, Chiara Vigo, e si trova 
in Viale Regina Margherita 
a Sant'Antioco.
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Vedo rosso: tonno e Carignano
Anche Carloforte, sulla dirimpettaia isola 
di San Pietro è un’enclave linguistica ligure. 
Poche le strade che la solcano, pretesto ec-
cellente per circumnavigare i 33 km di costa. 
In senso orario, lasciato il porto si passa da-
vanti alle saline, divenute habitat ideale per 
numerose specie di uccelli palustri, stanziali 
e di passo, tra cui i fenicotteri rosa. Le acque 
cristalline delle spiagge Girin e Guidi, di fi-
ne sabbia che digrada dolcemente nel mare 
turchese, e gli spettacolari faraglioni di Pun-
ta delle Colonne valgono il viaggio. Almeno 
quanto le Grotte di Mezzaluna, una frasta-
gliata muraglia rocciosa a picco su un ma-
re dagli aspetti (letteralmente immortalati) 

da cartolina. Vertiginosa è pure la scogliera 
di Punta di Capo Rosso mentre a nord est 
si può avvistare Isola Piana, un tempo sede 
di tonnara. La cattura del tonno è rimasta 
simbolo delle attività economiche isolane 
anche oggi che il mercato internazionale 
di questo pesce è saldamente in mani giap-
ponesi. Ne risente di conseguenza la cuci-
na, anche se negli ultimi anni si applicano 
condizioni di pesca in grado di assicurare 
il soddisfacimento dei bisogni senza com-
promettere la possibilità delle generazioni 
future di realizzare i propri. L’isola di San 
Pietro possiede numerose curiosità che me-
ritano di essere percorse camminando: sulle 
piazze si distinguono le caratteristiche pan-
chine rotonde (barüffi), i multiformi balco-
ni (gallàie) danno animo alle case, e i caruggi 
(vicoli) nascondono numerose particolari-
tà urbanistiche. All’interno, l’agricoltura e 
l’allevamento hanno mantenuto il soprav-
vento sulle attività turistiche. In particolare 
i vigneti (specie quelli di Carignano) vanta-
no una lunga storia: i terreni sabbiosi, ino-
spitali per la fillossera, evitarono che l’afide 
sterminasse le piante di vite. Così, grazie al-
le cantine presenti sull’isola, si può degu-
stare il vino frutto delle piante sopravvissu-
te all’apocalisse, figlie legittime e dirette di 
quelle portate sin qui, ci piace pensarlo, dai 
Cartaginesi e dai Romani a suon di blocchi 
di pietra e triremi.

In apertura, la selvaggia costa del Sulcis. Qui, i tetti 
di Carloforte e, sempre sull'isola di San Pietro, il faro 

Scelti per voi

 dove mangiare
Da Nicolo
La cucina di ricerca applicata  
al pescato carlofortino acquista 
valore in questo locale dal 
suggestivo aspetto marinaro.  
Si mangia con 55 euro
Corso Cavour, 32
Carloforte (CI)
Tel. 0781.854048

Perla
Le preparazioni seguono 
lo stile classico del locale. 
La costante garanzia rimane 
quella del pesce fresco di cattura. 
Si spendono 50 euro a pasto
Lungomare Cristoforo Colombo, 61
Calasetta (CI)
Tel. 334.3502834

 dove dormire
Hotel Riviera
Elegante e moderna, direttamente 
sul mare, la sistemazione ideale 
per il turista attento ai dettagli. 
Prezzi a partire da 80 euro
Corso Battellieri, 26
Carloforte (CI)
Tel. 0781.853113

Mercury Boutique Hotel
Immersa nel verde, lontano da 
stress e rumori, risorsa perfetta per 
rigenerarsi. Doppia da 110 euro
Località Cala Sapone
Sant’Antioco (CI)
Tel. 0781.809031

Sant'Antioco e San Pietro, nel XVIII 
secolo, furono rifugio per le famiglie 

liguri in fuga dall’isola di Tabarka, oggi 
tunisina. La tradizione ligure è rimasta 

nella struttura dei borghi, nelle tinte 
pastello delle case, ma soprattutto 

nella parlata delle genti originarie di qui
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Dolomiti Friulane: 
into the wild

Una storia d’acqua, terra e fuoco, è quella del-
le lame di Maniago, in provincia di Pordenone la 
capitale italiana (e fra i leader mondiali) della pro-
duzione di coltelli e attrezzi da taglio, dai cavatappi 
alle forbici ai coltelli sportivi. A dare origine alla la-
vorazione delle lame sono state, oltre 5 secoli fa, le 
acque di cui questa zona è straordinariamente ricca, 
che davano potenza ai magli. E proprio l’acqua – dei 
torrenti che scavano gole profonde, dei laghi dove 
si rispecchia il verde dei boschi, del Tagliamento 
dal greto di candidi ciottoli – è tra gli elementi che 
maggiormente caratterizzano questa terra, il Friuli 
Occidentale, dominato dalle corrose vette a guglie 
e pinnacoli delle Dolomiti Friulane. Da Maniago 
raggiungerle è questione di una mezz’ora di strada 
o poco più. Le Valli Pordenonesi si aprono a venta-
glio alle sue spalle e si insinuano in alto, fin sotto le 
vette che al tramonto si tingono di rosa, spettacolo 
che rende unici questi monti, dichiarati dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità. Ma prima di lasciare 

Forse meno note ma sicuramente più autentiche 
delle “sorelle” venete o trentine, le grandiose 

montagne che incorniciano il Friuli Occidentale 
sono selvagge per natura. Con i loro parchi, 

i vertiginosi orridi, i laghi e i pascoli che fanno 
da sfondo ad antiche tradizioni mai dimenticate 
e a una cucina saporita e dalle proposte insolite 

di Olga Carlini 
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Maniago per avventurarsi verso le montagne, è 
d’obbligo una tappa al Museo dell’arte fabbrile 
e delle coltellerie, ricavato in quella che era sta-
ta la prima fabbrica cittadina, la Coricama: l’al-
lestimento, di grande impatto, vi stupirà.

Selvagge per natura
Meno note e più autentiche delle “sorelle” ve-
nete o trentine, le Dolomiti Friulane sono sel-
vagge per natura, con un grado di wilderness 
difficilmente riscontrabile in altre zone dell’ar-
co alpino. Un luogo da assaporare nelle sue 
mille sfaccettature da parte di chi cerca una 
vacanza realmente ritemprante, dove vivere le 
proprie passioni lontano dalla folla, dai luoghi 
battuti dal turismo di massa, dal conformismo. 
Le sue perle? Il Parco Regionale delle Dolomiti 
Friulane, il più esteso del Friuli Venezia Giulia, 
36.950 ettari di natura intatta; la Valle del Va-
jont con la diga (una storia da non dimentica-

re) sopra cui si stagliano le caratteristiche case 
in pietra lavorata a scalpello di Erto e Casso; la 
Val Cellina, con il suo spettacolare orrido sca-
vato nella roccia percorribile in estate con un 
comodo trenino turistico; le Grotte e l’Orrido 
di Pradis, a Clauzetto, complesso di cavità e di 
canyon attrezzati per accogliere in sicurezza 
i visitatori, che possono scendere fino al letto 
del torrente che li ha scavati; laghi incantevoli 
come quelli, azzurrissimi, di Barcis e Tramon-
ti; Piancavallo, attrezzata località di sport sia 
estivi che invernali; pascoli e malghe dove si 
ripete in estate l’antico rituale della montica-
zione delle mandrie e si producono eccellenti 
formaggi. Montagna vera, natura intatta, co-
me vere e intatte sono le antiche tradizioni e 
le austere architetture in pietra della Valcellina 
(Claut e Andreis), della Val Tramontina, della 
Val Covera, dove splende il piccolo gioiello di 
Poffabro, fra i Borghi più belli d’Italia. 

Il Parco Regionale delle 
Dolomiti Friulane, Poffabro, 
la Val Cellina, le Grotte 
e l’Orrido di Pradis, i laghi 
di Barcis e Tramonti... sono 
queste le perle di un territorio 
ancora incontaminato, dove 
vivere le proprie passioni 
lontano dalla folla  
e dal turismo di massa
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ne di ungulati, ingentilita da erbe aromatiche, 
passata nella farina di mais, affumicata e sta-
gionata. La si gusta cruda, a fette con polenta 
o pane casereccio; oppure cotta, con le fette 
scottate velocemente nel burro, servite su una 
polentina morbida: molteplici sono comun-
que le ricette di cui è alla base, proposte nei 
ristoranti della zona. Può essere prodotta solo 
in Valcellina, Val Colvera e Val Tramontina ed 
è Presidio Slow Food come la Cipolla Rossa 
di Cavasso Nuovo. Tradizionale è anche il for-
maggio asìno, il cui particolarissimo sapore, 
sapido e leggermente piccante, è dovuto alle 
salamoie – gelosamente conservate in tini di 
legno, vecchie anche di decenni – in cui viene 
fatto maturare. Fra agosto e settembre, ma-
tura a Caneva il figomoro, le cui piante, anche 
molto vecchie, marchiano un po’ ovunque il 
territorio. Lo apprezzava nei tempi antichi 
la Serenissima, che lo vendeva fresco al mer-
cato di Rialto. Oggi una cinquantina di pro-
duttori si sono associati in consorzio e hanno 
iniziato anche a lavorarlo, producendo deli-
ziose confetture, sciroppati, caramellati. Ver-
so l’autunno, ecco un’altra chicca di questo 
territorio: i tartufi, per i quali è nota la zona 
di Meduno. Questi prelibati prodotti, con i 
formaggi (ricotta fresca e affumicata, caciot-
te, formadi dal Cjt, Montasio Dop, cao ovvero 
la prima crema di latte appena munto, capri-
ni) e i salumi si possono scoprire lungo la Via 
dei Saperi e dei Sapori delle Dolomiti Friu-
lane, promossa dalla Comunità Montana del 
Friuli Occidentale e Gal Montagna Leader, 
con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici 
della montagna pordenonese e di restituire il 
giusto valore a quelle piccole realtà di pregio, 
che stanno svolgendo un ruolo insostituibile 
di sostegno e rilancio dell’agricoltura soste-
nibile. Ne fanno parte 54 aziende, aperte al 
pubblico per visite e degustazioni. 

  Per saperne di più:
Tel. 0427.71775 
info@dolomitifriulane.com 
www.dolomitifriulane.com

inviaggio

Saperi e sapori
Un’altra piacevole sorpresa delle Dolomiti 
Friulane è la buona tavola, con piatti genuini 
e saporiti in cui si fondono la tradizione con-
tadina friulana con quella raffinata della Se-
renissima e con prodotti d’eccezione, di cui 
sono portabandiera la pitina e il formaggio 
asino, a cui si abbinano perfettamente i vini 
autoctoni di antichissima origine (quali Uce-
lùt, Sciaglìn, Piculìt Neri) e i vini di carattere 
delle Grave, la più estesa Doc del Friuli VG. 
Ma andiamo con ordine. La pitina, innanzi-
tutto, ovvero un insaccato che non è non in-
saccato, un salume che non è un salume. È 
un sorta di grossa polpetta ottenuta da car-

inviaggio

Una palestra  
a cielo aperto
Paesaggi di rara bellezza, ideali 
per rilassanti vacanze all’insegna 
della natura, dello sport, del-
la vita attiva. Cicloturismo, MB, 
escursioni, nordic walking, can-
yonig, arrampicate, parapendio, 
golf: le Dolomiti Friulane sono 
un’immensa, eclettica palestra a 
cielo aperto, dove gli sportivi – 
siano essi principianti o agonisti 
– possono praticare il loro sport 
preferito sia in aree altamente 
specializzate e attrezzate (qua-
li il Nordic Life Park di Andreis 
o il Nature Acqua Park Pradis di 
Clauzetto per il canyonig) che 
lungo percorsi che seguono sem-
plicemente il corso della natura. 
Moltissimi quelli per mountain 
bike e cicloturismo (su Google 
Store l’App scaricabile gratuita-
mente), adatti a soddisfare sia 
le esigenze dei più sportivi che 
quelle dei turisti che amano pe-
dalare in tutto relax, assaporan-
do paesaggi, scoprendo antichi 
e caratteristici borghi, sostando 
in rustiche trattorie dove posso-
no gustare piatti e prodotti tipi-
ci. Gli appassionati di freeride e 
downhill trovano a Piancavallo 
un divertente Bike Funkpark.

Mountain Bike lungo i canyon delle 
Dolomiti Friulane. Sotto, la pitina
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Più di un hotel, più di una beauty farm, più di un centro wellness. Benvenuti alla Villa Eden Leading Health Spa di 
Merano, dove la remise en forme è un piacere grazie a programmi sartoriali tagliati su misura per il singolo ospite 

di Natale labiaweek-end benessere

dove&come
Villa Eden Leading Health Spa
Via Winkel, 68
Merano (Bz)
Tel. 0473.236583
www.villa-eden.com

Il paradiso a portata di mano

giugno 2015128

C’è un luogo dove salute e bellezza hanno il 
dono del sorriso e il linguaggio della gioia, do-
ve la sostenibile leggerezza del benessere è fi-
losofia di vita. Alla Villa Eden di Merano, città 
“giardino” dell’Alto Adige, proprio come nel 
perduto paradiso terrestre, è proibito non vo-
lersi bene. Una Leading Health Spa come Vil-
la Eden mette a punto programmi che fanno 
compiere un salto di qualità della vita ai suoi 
ospiti, rendendoli partecipi e addirittura prota-
gonisti delle scelte che conducono allo stato di 
benessere. L’hotel è un bijou di prima catego-
ria con 30 camere e suite, la sala caminetto, la 
sala lettura, la lounge, la cui raffinata elegan-
za mitteleuropea racconta storie “di famiglia”. 
Due piscine, tre deliziose sale da pranzo, uno 
chef geniale nel preparare capolavori light sen-
za mortificare il palato, un reparto medical e 
beauty all’avanguardia, un nuovo bagno turco, 
una nuova vasca idromassaggio e una palestra 
attrezzata con macchinari di ultima genera-
zione. I 12 mila metri quadrati di parco che lo 
circondano sono benedetti dal particolare mi-
croclima meranese, la vista dalle terrazze è un 
inno alla vita e tutto è a portata di mano. Villa 
Eden Leading Health Spa propone programmi 
settimanali come Sovrappeso, Remise en for-

me, Antistress, e programmi brevi come Just 
Relax e Antiaging Intensivo, tutte combinazioni 
speciali. Check-up e diagnosi all’arrivo, valuta-
zione della massa corporea e di eventuali stati 
allergici, pianificazione personalizzata dei trat-
tamenti con uso esclusivo di prodotti naturali... 
e finalmente sarà ora di abbandonarsi ai dolci 
abbracci di Villa Eden! Dalla dieta disintossican-
te al risveglio muscolare, dall’algheterapia allo 
yoga, e ancora: diagnostica tomografica e valu-
tazione analitica quantitativa e qualitativa della 
composizione corporea, terapia biofisica, dre-
naggio linfatico, appuntamenti quotidiani con 
l’équipe medica per verificare i progressi e reso-
conto finale con la consegna del dossier perso-
nale e le schede-cura da seguire a casa. 
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di Olga Carliniweek-end goloso

È intitolato alla memoria di Donna Lisetta de Ca-
stris, che nel 1925 andò in sposa a Piero Leone 
Plantera, l’unico Winestyle Hotel del Salento. Na-
to negli anni ’80 dalla volontà del figlio di Liset-
ta e Piero, Salvatore, di dare continuità alla storia 
dell’Azienda Vitivinicola Leone de Castris – fon-
data da oltre tre secoli dal Duca Oronzo Arcange-
lo dei Conti di Lemos a Salice Salentino –, l’hotel 
accompagna i suoi ospiti in un viaggio nella sto-
ria e nei profumi del vino, lungo tutto l’anno. Il 
Wine Hotel è situato sulla Via Vigna del Sole, al 
centro del territorio Doc Salice Salentino. Il tema 
enologico si sviluppa come un filo rosso, a partire 
già dall’entrata, nelle forme e nell’atmosfera del-
la quale è possibile riconoscerete l’antica cantina. 
Per il design degli interni sono stati utilizzati ma-
teriali preziosi che richiamano la cultura del vino, 
come legno di quercia, larice, acciaio e pietra. Le 
24 camere evocano ognuna, nei colori e nel dise-

dove&come
Villa Donna Lisa
Via Filippo Marangio, 23 
Salice Salentino (Le)
Doppia: 85 euro. Tripla b&b: 110 euro
Tel: 0832.733946
www.villadonnalisa.it

Nelle stanze del vino gno dei tessuti, l’abbinamento con uno dei pre-
stigiosi vini Leone de Castris, ricreando un ideale 
percorso di percezioni e sensazioni che collega gli 
interni con il contesto nel quale l’hotel è inseri-
to. È quindi possibile fermarsi a sfogliare un libro 
che racconti la storia e le caratteristiche della mi-
gliore enologia pugliese nella sala letture o fare 
un’immersione totale di storia e tradizione grazie 
all’interessante percorso all’interno del Museo del 
Vino “Piero e Salvatore Leone de Castris”. Una 
sosta a wine bar e cantina offrono infine la ghiot-
ta possibilità di degustare i vini dell’Azienda in to-
tale relax. Apoteosi del godimento sensuale è pe-
rò la cena presso il ristorante interno che propone 
tipici piatti salentini accompagnati dai migliori vi-
ni della cantina, come il Five Roses, primo Rosato 
imbottigliato in Italia nel 1943. L’hotel si trova a 
30 minuti dall’aeroporto di Brindisi, dalla stazione 
FS di Lecce e dal mare Ionio e offre ai suoi ospi-
ti un’area wellness e una piscina esterna nonché 
un servizio navetta per Lecce e per le marine e la 
possibilità di organizzare visite guidate alle vigne, 
agli uliveti e alla cantina Leone de Castris. 

Camere dedicate alle migliori bottiglie 
della cantina Leone de Castris, la più 

antica di Puglia, un museo enologico 
e visite guidate ai vigneti. È questa 
l’offerta inebriante del Wine Hotel 

Villa Donna Lisa. A Salice Salentino, 
per una vera vacanza dei sensi



INFO & PRENOTAZIONE:
Drei Lärchen 150 - AT-9530
Bad Bleiberg/Villach
Tel. +43 4244 22 05
bleibergerhof@falkensteiner.com
bleibergerhof.falkensteiner.com/it

Per tutti i clienti inclusa la
REGION VILLACH CARD

Un‘estate da gustare 

      in famiglia

800 832 815

HOTEL BENESSERE IN AUSTRIA
4 NOTTI AL PREZZO DI 3
4 NOTTI DA E 299,- A PERSONA E 1 BAMBINO GRATIS FINO AI 2,9 ANNI
(supplemento a notte 3-2,9 anni � 30,- / 6-9,9 anni � 40,- / 10-14,9 anni � 50,- / >15 anni � 70,-)

HIGHLIGHTS: 
 Pensione 3/4 con abbondante colazione a buffet, snack al Bistrò della SPA e cena con menu 
di 5 portate
 Accesso libero all‘area benessere Acquapura SPA
 Programma giornaliero di attività e benessere per ogni ospite
 Region Villach Card per escursioni a piedi, in bicicletta, esperienze naturali e culturali 
gratuite.



Si adagia in un anfiteatro naturale affacciato sulla bella spiaggia di Costa Rei, 
il Free Beach Club, resort a due passi dalle limpide acque sarde, punto di partenza 
ideale per godersi i tesori che la costa sud orientale dell'isola ha da offrire 

di Piero Caltrinweek-end relax

dove&come
Free Beach Club 
Costa Rei – Muravera (Ca) 
Tel. 070.991041 
Doppia da 165 euro
www.freebeachclub.com

La libertà è un sogno in riva al mare
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Situato in una delle zone più suggestive della Sar-
degna, sulla costa sud orientale, tra i piccoli borghi 
di Muravera, Castiadas e Villasimius e immerso in 
un contesto paradisiaco tutto bouganville, olean-
dri e giardini fioriti, il Free Beach Club mette a di-
sposizione dei suoi ospiti camere dotate di ogni 
comfort, divise in due categorie pensate per le di-
verse esigenze: Oleandri e Superior; queste ultime, 
dispongono di un’ampia veranda con giardino pri-
vato o di una veranda con terrazza panoramica, 
con vista mare. Tre i ristoranti interni alla struttura, 
specializzati nelle delizie della cucina mediterra-
nea e nei prodotti del territorio; ad attendervi buf-
fet che offrono una ricca scelta di deliziosi piatti di 
mare e di terra, fino a un piccolo menù per celiaci. 
Libertà di godersi la buona tavola per tutti, dun-
que, ma anche di sapere i propri bambini divertirsi 
in sicurezza grazie alla presenza di una nursery e 
di uno staff di esperti che sapranno prendersi cu-
ra e intrattenere gli ospiti più giovani. Il Free Be-
ach Club è anche la cornice ideale per meeting o 
incontri aziendali e, nel Centro Congressi, mette a 
disposizione un moderno sistema di audio-video 
che permette la massima flessibilità per connetiti-
và e servizi. Disponibili anche un centro benessere, 
una piscina, campi da tennis, da calcetto, basket 
e beach volley. Ma siamo in Sardegna e, qualsiasi 
attività vogliate svolgere, la parte del leone la fa la 

natura circostante e incontaminata. Lungo la costa 
presso il Free Beach Club si alternano isole, spiag-
ge, calette di scogli e stagni costieri dove si posano i 
fenicotteri rosa. Nell’entroterra si innalzano le vette 
dei Sette Fratelli, in un rigoglioso bosco che si sten-
de su un fitto tappeto di selvaggia macchia medi-
terranea, profumata di cisto e ginepro. Il Villaggio, 
adagiato in un anfiteatro naturale lungo il pendio 
di un colle, si affaccia sulla spiaggia di Costa Rei, 
che si estende con oltre sette chilometri di sabbia 
fine e candida, lambita da un mare color turchese 
e trasparente come un cristallo. Per godere a pieno 
di tanta meraviglia, il Centro Escursioni della strut-
tura vi guiderà nell’espolorazione della costa sud-
est della Sardegna, accompagnandoci a visitare le 
bellezze naturali via terra e via mare, in open boat, 
sailing yatch, motor yatch, e permettendovi di pra-
ticare immersioni negli splendidi fondali della Baia 
di Costa Rei e nei Parchi marini circostanti.

La spiaggia di Costa Rei 
si estende con oltre sette 
chilometri di sabbia fine 
e candida, lambita  
da acque color del turchese, 
trasparenti come un cristallo 



Il benessere comincia 
con un sorriso!

www.hospitadella.it

MILANO
Via S. Pietro all’Orto 9 - 20121 Milano

T +39 02 76005413

CITTADELLA
Vicolo dei Carraresi 18/2 - 35013 Cittadella (PD)

T +39 049 9401833

BASSANO DEL GRAPPA
Via Sterni 2 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

T +39 0424 524876

La salute è il presupposto fondamentale 
per essere felici e affrontare la vita in 
modo più ottimista. In Hospitadella 
il benessere comincia dal sorriso: 
i nostri professionisti in odontoiatria 
offrono servizi altamente specializzati 
per formulare una diagnosi accurata 
in funzione della cura ottimale per 
il tuo benessere psico-fisico.

dott. Carlo Gobbo
Odontoiatra e Protesista Dentale
Fondatore e direttore sanitario di Hospitadella
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Si trova immerso in un vasto parco al riparo da ogni frenesia, 
e a 100 metri dal limpido mare di Sardegna, l’Hotel Cala Caterina. 

Quarantotto le stanze nel contesto di una elegante villa con 
piscina per questo 4 stelle superior, perla dell’accoglienza sarda 

che vive in totale armonia con la natura rigogliosa che lo circonda

di Olga Carliniweek-end mare

dove&come
Hotel Cala Caterina 
Via Lago Maggiore, 32 
Villasimius (Ca) 
Tariffa media: 170 euro 
Tel. 070.798029 
booking@hotelcalacaterina.it
www.hotelcalacaterina.it

È incastonata come una pietra preziosa tra il 
verde della macchia mediterranea e l’azzurro 
cristallino del mare, la villa che ospita l’Hotel 
Cala Caterina. Siamo a Villasimius in uno degli 
angoli più suggestivi della costa sud orientale 
della Sardegna, e la struttura si trova a pochi 
minuti dal caratteristico centro storico e a solo 
1 km dal nuovo, moderno e attrezzato porto 
turistico. Costruito in tipico stile mediterraneo, 
è il luogo ideale per trascorrere una vacanza ri-
lassante, immerso com’è in un vasto parco che 
si estende fino al mare, e che lo rende una ve-
ra e propria oasi di tranquillità. Una piacevole 
passeggiata nel verde vi condurrà alla deliziosa 
spiaggia di Cala Caterina, una piccola baia di 
sabbia circondata da scogli e sassi, godibile an-
che dal prato adiacente (ombrelloni, lettini e te-
li mare vengono forniti gratuitamente). Anche 
se non servirebbe nemmeno spostarsi dall’hotel 
per godere del refrigerio delle acque nelle calde 
giornate sarde, visto che il giardino della strut-
tura, incorniciato da un lungo e importante co-

A Villasimius, 
un’oasi di pace
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lonnato, ospita anche un’elegante piscina, ar-
moniosamente inserita nell’ambiente naturale, 
e che si può anche solo ammirare comodamen-
te seduti ai tavolini esterni del bar affacciato sul 
verde. Ad accogliervi all’ingresso del Cala Cate-
rina una luminosa hall, dalla quale raggiungere 
una delle 48 camere a disposizione degli ospiti, 
dove trovare tutto il necessario per un soggior-
no in assoluto relax. Le camere situate a piano 
terra con patio o al primo piano con balcone, 
si suddividono nelle due tipologie Classic (lato 
giardino) e Superior (lato mare). Il ristorante in-
terno propone una cucina internazionale, che 
non dimentica le radici sarde e riserva ampio 
spazio alle ricette e alle materie prime locali. 
Prima di lasciare l’hotel per scoprire i suoi in-
teressanti dintorni, concedetevi qualche ora di 
pace presso il piccolo centro estetico attivo per 
tutta l’estate. Dopo un rigenerante massag-
gio, partite dunque alla volta di Villasimius, alla 
scoperta del suo ricco Museo Archeologico, o 
della sua frastagliata costa, puntellata di anti-
che torri di avvistamento dalle quali lo sguardo 
si perdere in un orizzonte di acque cristalline. 
Le stesse dove è possibile organizzare uscite in 
barca a vela o a motore per raggiungere le vi-
cine isole di Serpentari e Cavoli – tra i servizi 
proposti dall’hotel –, o praticare wind-surf, sci 
nautico e canoa e vela con partenza dal vicino 
Porto Giunco. 





Addormentarsi la sera in un’antica Torre d'avvistamento 
costiero e svegliarsi la mattina seguente, immersi  

nel paesaggio millenario della Valle dei Templi. 
Tutto questo succede solo alla Foresteria Baglio della 

Luna di Agrigento: una dimora storica, ideale per 
un soggiorno raffinato nel cuore dell’antica cultura greca

di Lorenzo rossoweek-end cultura

dove&come
Foresteria Baglio della Luna
Via Serafino Guastella, 1/C - Agrigento
Prezzo medio camera standard: 130 euro
Tel. 0922.511061
www.bagliodellaluna.com

Il Baglio della Luna nasce dal recupero di una torre di 
avvistamento costiero, il cui nucleo rurale embriona-
le risale al XIII secolo. La struttura conserva integra la 
suggestione e il fascino antico dell’originario gruppo 
architettonico che è ancora uno dei pochi esempi ben 
mantenuti delle torri camillianee. Il corpo centrale è co-
stituito dalla corte – il baglio – attorno a cui si sviluppa 
la foresteria, la torre di avvistamento e un bellissimo 
giardino mediterraneo a terrazzamenti. Siamo in con-
trada Maddalusa, stretti tra la città dei templi e “l’az-
zurro mare africano” di Luigi Pirandello. Un’oasi intatta 
di tradizione e cultura, dove la vista si perde lontano, 
alla ricerca dei templi dorici dal fascino eterno. Qui, da 
2500 anni, è come se il tempo si fosse fermato. La vi-
sta meravigliosa sulla città e sulla Valle, il parco privato 
con ulivi saraceni, limoni, glicini e palme nane, la tran-
quillità di luoghi di imperitura bellezza, consentono alla 
clientela di vivere un’atmosfera magica e un soggiorno 
irripetibile. Dalle finestre delle camere, tutte elegante-
mente arredate (con alle pareti antichi quadri d’auto-
re per lo più dell’Ottocento siciliano) ogni scorcio sulla 
Valle dei Templi potrebbe apparire anch’esso un qua-
dro dipinto, una finestra sulla storia. Le 23 camere 
dell’Hotel hanno la vasca idromassaggio e un delizioso 
beauty kit di cortesia agli agrumi di Sicilia creato esclu-
sivamente per la struttura. Il recente nuovo restauro, 
ne ha valorizzato ulteriormente le strutture antiche; 
inserite magnificamente nel giardino rigoglioso dove 
trova posto il wellness corner con piscina idromassag-
gio. Un antico cortile fortificato, impreziosito da diva-
ni in stile e da piante mediterranee, accoglie l’ospite in 
un ambiente elegante e familiare, evocando memorie 
rurali d’altri tempi. L’accoglienza cordiale unita alla pro-
fessionalità del personale, rendono il soggiorno alla Fo-
resteria Baglio della Luna un’esperienza di sentimenti 
e sapori autentici. La Foresteria riserva la sorpresa del 
ristorante Accademia del Buon Gusto dove si degusta 
una cucina tipica siciliana fatta esclusivamente di pro-
dotti presidio slow food. Al momento di ripartire vie-
ne in mente quello che scriveva nei secoli scorsi Marcel 
Proust e cioè che “i veri paradisi sono quelli che si so-
no perduti”. Non si è mai saputo a quale luogo faces-
se riferimento il letterato francese ma questa citazione 
potrebbe calzare alla perfezione per il Baglio della Lu-
na, una struttura unica che sa offrire quanto di meglio 
la clientela possa richiedere, con quel tocco di charme 
che la fa registrare tra i migliori hotel della Sicilia. 

Una finestra  
sulla storia di Sicilia 
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MEDITERRANEO
8 giorni, a bordo della Costa Fascinosa
Partenze da Savona  
RAGAZZI GRATIS

da 369€
Tasse:  +130€

CORFÙ, Volo + 7 notti
Ariti 
Mezza Pensione

da 275€

CRETA, Volo + 7 notti
Sissi Bay & Spa 
All Inclusive

da 448€

MAIORCA, Volo + 7 notti
Seramar Luna-Luna Park 
All Inclusive

da 247€

GIARDINI NAXOS
Nike 
Prima Colazione, 25% di sconto
(soggiorno min 3 notti) da 28€

RIMINI
Brown 
Prima Colazione

da 23€

FORMENTERA, Volo + 7 notti
Riu La Mola 
Mezza Pensione

da 534€

FUERTEVENTURA, Volo + 7 notti
App. Fuerteventura Beach Club 
Mezza Pensione

da 331€

MINORCA, Volo + 7 notti
Aguamarina 
All Inclusive

da 514€

GRECIA E TURCHIA

Partenze da Genova
RAGAZZI GRATIS

da 299€
Tasse:  +120€

NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE! Volo+Hotel: Prezzi a partire da, per persona in camera doppia. Includono voli a/r dai principali aeroporti italiani. Prenota ora la tua vacanza e potrai pagare in anticipo solo parte dell’importo, il saldo si dovrá effettuare 30 giorni prima della partenza. Consulta le condizioni complete della promozione   su www.logitravel.it. Hotel: Prezzi per persona e per notte nel trattamento indicato. Crociere: Prezzi per persona in cabina doppia per le notti indicate, con trattamento di pensione completa, non includono le quote d’iscrizione. Tutti i prezzi sono dinamici e sono soggetti a disponibilità all’atto della prenotazione.

MALTA
AL COMPLETO
Tour di 8 giorni da 364€

SICILIA AL COMPLETO PLUS
DA CATANIA
Tour di 8 giorni da 740€

VOLO + HOTEL HOTEL TOUR CROCIERE

Prenota le tue vacanze al miglior prezzo su 

UN MARE DI 
VACANZE
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MALTA
AL COMPLETO
Tour di 8 giorni da 364€

SICILIA AL COMPLETO PLUS
DA CATANIA
Tour di 8 giorni da 740€

VOLO + HOTEL HOTEL TOUR CROCIERE

Prenota le tue vacanze al miglior prezzo su 

UN MARE DI 
VACANZE
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Sono perlopiù materie prime povere – paglia, cotone, argilla – a disegnare un ideale 
itinerario turistico alla scoperta delle più caratteristiche lavorazioni artigianali della 
regione protagonista del Padiglione Italia di Expo fino all’11 giugno. Tradizioni che 
vengono da lontano e che ci raccontano una terra dove, nonostante tutto, la qualità 
della vita resta alta e le generazioni di ieri hanno ancora tanto da dire, e da fare

di Gilda Ciaruffoli

Made in Marche 
“saper fare” che resiste
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Made in Marche 
“saper fare” che resiste

“Un cappello allunga la vita!”. Può sembrare 
solo un simpatico slogan quello di Paolo Mar-
zialetti, ma dietro c’è molto di più. Marzialetti, 
tra i testimonial delle Marche a Expo con la sua 
azienda di cappelli, la Paimar, ci racconta, in poche 
e concise parole, un mondo. Quello di una regione 
dove la qualità della vita è altissima e testimoniata 
dalla longevità dei suoi abitanti, così significativa da 
meritarsi il ruolo di fil rouge della presenza e degli 
eventi marchigiani all’Esposizione Universale. Ma 
anche quello dell’artigianato, degli antichi mestieri 
la cui tradizione è portata avanti proprio dai “lon-
gevi”, anziani attivi, che affrontano lo scorrere del 
tempo con energia, tramandando il proprio mestie-
re alle generazioni future. Un connubio già sancito 
dalla creazione dell’Accademia Medica Cappello 
& Salute, e che Marzialetti definisce un “felice in-
treccio”. Concetto per altro a lui molto caro, visto 
che la tradizione dei cappelli del distretto di Mon-
tappone nasce proprio da una trama di fili di pa-
glia; da gambi di grano mietuti e intrecciati a mo’ 
di copricapo fin dal Medioevo. Oggi, quello che si 
snoda attorno al delizioso borgo collinare dell’Alto 
Piceno, in provincia di Fermo, è il più importante 
distretto europeo della produzione di cappelli: 90 
le aziende coinvolte in tutta la filiera sulle circa 160 
italiane, il cui core business resta ancora il cappello 
di paglia. Un Museo a Montappone ne ripropone 
tutte le fasi della lavorazione, mentre a luglio è pos-
sibile assistervi di persona in occasione della festa Il 
cappello di paglia. 

Dagli stracci nascono i fior
Sono oltre 47 mila le imprese artigiane nelle Mar-
che. Un dato importante che però qualche anno 
fa sarebbe stato ben diverso, visto che la crisi non 
ha risparmiato neanche questa regione. Un esem-
pio eclatante è quello della carta lavorata a mano 
di Fabriano, nell’entroterra anconetano. Una tradi-
zione che vive nella cittadina fin dal 1200, quando 
mastri cartai apportarono fondamentali modifiche 
alle tecniche cinesi e arabe, specializzandosi per pri-
ma nella filigrana. Una storia raccontata negli spazi 
dell’ex Convento di San Domenico, tra le sale del 
Museo della Carta e della Filigrana, dove grazie a 

Facciamoci 
fare le scarpe!
C’era una volta il distretto del-
le calzature fermano-macera-
tese. E c’è ancora, anche se 
nemmeno questo comparto è 
immune dagli effetti della cri-
si. Oggi, circa due terzi delle 
aziende del distretto sono lo-
calizzate nei comuni di Mon-
tegranaro, Monte Urano, Por-
to Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a 
Mare e Civitanova Marche, 
descrivendo anche un bell’iti-
nerario paesaggistico e cultu-
rale tra entroterra e costa per 
tutti gli appassionati di stile. 
In particolare, nella splendi-
da cittadina di Sant’Elpidio 
a Mare, alta sulla collina che 
domina le valli del Chienti e 
del Tenna, è possibile visitare il 
Museo della calzatura, nell’ex 
convento dei Padri Oratoriani, 
dove a essere raccontata è la 
storia della raffinata tradizio-
ne locale della lavorazione del 
cuoio e delle pelli, che oggi vi-
ve nei laboratori artigianali di 
raffinati maestri, come Silva-
no Lattanzi, testimonial del-
le Marche a Expo, ma che da 
tempo ha preso la forma di 
una fiorente realtà industria-
le. Un nome su tutti? Quello 
di Diego Della Valle, anche lui 
in prima fila nel rappresentare 
la sua regione a Milano.
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In apertura, monumento alle 
merlettaie dello scultore Aldo 
Sergiacomi, alle porte di Offida

Marche
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laboratori e attività didattiche, i più giovani ven-
gono iniziati all’arte cartaria. Ma fuori dal Mu-
seo, all’interno delle botteghe artigiane, qual è 
la situazione? «Stiamo scomparendo silenzio-
samente», ci dice Sandro Tiberi ultimo mastro 
cartaio riconosciuto dalla Regione. «Se salta una 
generazione perdiamo una tradizione secolare, 
perché ci sono tecniche, ci sono competenze 
che non possono che trasmettersi in laborato-
rio, nozioni pratiche che, se non si passa dalle 
dichiarazioni sull’importanza dei beni immate-
riali e degli antichi saperi ai provvedimenti rea-
li, andranno dimenticate». L’impegno di Tiberi 
nel preservare la preziosa tradizione della carta 
lavorata a mano a partire da un impasto di fi-
bre di cotone, ha preso la forma di un’Accade-
mia di arti cartarie, che inaugura ufficialmente 
la sua attività proprio in questi giorni di giu-
gno. «Le lezioni sono aperte a tutti, anche agli 
stranieri che hanno fame di “saper fare” italiano. 
L’offerta è ampia, con corsi da due a duecento 
ore, partendo dal tradizionale impasto di fibre 
per creare vere e proprie opere d’arte. E guar-
deremo anche al futuro, con la produzione per 
esempio di carta a mano per stampe fotografi-
che». Per incontrare Tiberi approfittate del Palio 
di San Giovanni Battista del 24 giugno, dove a 
rivivere è la Fabriano del 1300, che nelle strut-
ture del centro è rimasta pressoché immutata, 
e a sfidarsi i membri delle Corporazioni delle 
Arti e dei Mestieri. 

Ritorno alla terra 
Diversa l’atmosfera che si respira a Urbania e 
un po’ in tutto il pesarese, dove è nelle carami-
che che si esprime al meglio la tradizione ar-
tigiana locale. Non mancano neanche i corsi, 
organizzati in collaborazione con i maestri ce-
ramisti della zona. Come quelli che gravitano 
attorno all’associazione Amici della Ceramica, 
punto di riferimento per quanti vogliano co-
noscere e perpetrare la tradizione “durantina”. 
L’appellativo deriva dal nome che la bella cit-
tadina percorsa dal fiume Metauro aveva nel 
momento in cui la sua produzione di ceramiche 
istoriate – alla cui realizzazione partecipavano 

La prospettiva 
di vita
Un mix di buone prati-
che, tradizioni secolari e 
paesaggi unici: sembra-
no essere queste le ragio-
ni dell'insolita “longevità” 
dei marchigiani. «Non è un 
caso che il network Italia 
Longeva sia nato proprio 
su impulso della Regione 
Marche» sottolinea Ro-
berto Bernabei, presidente 
dell’Agenzia nazionale che 
ha contribuito all’organiz-
zazione delle attività del-
la regione per Expo in oc-
casione della sua presenza 
al Padiglione Italia dal 29 
maggio all’11 giugno, con 
uno spazio completamen-
to bianco, animato da ma-
xischermi. Il filo conduttore 
degli eventi in programma 
è “La prospettiva di vita”, 
anche titolo di un forum in 
programma il 10 giugno. 
“La potenza del saper fa-
re” marchigiano è invece 
raccontata presso La casa 
dell’identità italiana, men-
tre fuori Expo le Marche 
hanno sede privilegiata a 
Brera, presso lo Showro-
om Elica, in Via Pontaccio, 
e nelle sale della Pinacoteca 
con un percorso creato ad 
hoc tra le opere dei grandi 
maestri marchigiani. 

Nelle Marche la qualità della vita 
è ancora alta, merito di un mix 

di buone pratiche, tradizioni secolari 
e paesaggi unici. A testimoniarlo 

la longevità dei marchigiani, che vivono 
la terza età attivi e in salute, e che 

custodiscono un vero e proprio 
patrimonio di “saper fare” artigianale

In alto, la tradizionale lavorazione del cappello di paglia 
di Montappone. Qui il Barco Ducale di Urbania e nella 
pagina a fianco  il  Museo della Carta e della Filigrana  
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Scelti per voi

dove comprare

Sandro Tiberi
Via Di Vittorio, 5 
Fabriano (An) 
Tel. 347.0774944 
www.sandrotiberi.com

Silvano Lattanzi
boutique delle sede 
Via Mostrapiedi 167
Casette d’Ete (Fm)
Tel. 0734.810213
www.silvanolattanzi.com

Le Botteghe del Montefeltro 
Dalle eccellenze artigianali a 
quelle enogastronomiche 
locali, in un unico spazio. 
Piazza della Repubblica 
Galleria Raffaello
www.lebotteghedelmontefeltro.it 

i principali artisti dell'epoca che gravitava-
no attorno alla corte Roveresca – conobbe 
il massimo splendore: siamo a Castelduran-
te e il secolo è il XVI. Piatti, brocche, cati-
ni finemente decorati si possono ammirare 
presso le sale del Palazzo Ducale, progettato 
da Francesco Di Giorgio Martini nel 1470, 
presso il Museo Diocesano e il Barco Ducale, 
antico convento defilato tra i colli e sede an-
che di laboratori di artigianato artistico. Do-
po una doverosa visita a Urbino, il cui centro 
storico è Patrimonio dell’Umanità Unesco, 
godetevi il privilegio di perdervi nella verde 

campagna pesarese. Tra i tanti borghi medie-
vali che spuntano e svettano tutto attorno, 
fate tappa a Barchi e alla vicina Fratte Rosa. 
Entrambi i paesi legano il loro nome alla ter-
racotta (i cocci) da ammirare presso le sale del 
Museo della Terracotta e della Terra cruda, 
nel Convento francescano di Santa Vittoria. 
Si tratta di creazioni dalla disarmante sempli-
cità, prive di decori, dove gli smalti naturali 
nero e marrone non fanno altro che esaltare 
la semplicità dell’argilla, frutto di questa terra 
in bilico tra la montagna e il mare. 

  Per saperne di più:
www.ilcappellodipaglia.it 
www.ilmerlettodioffida.it
www.museipiceni.it 
www.museodellacarta.com
www.urbania-casteldurante.it 
www.museicivicipesaro.it 

«Se salta una generazione di artigiani perderemo una tradizione 
secolare, perché ci sono tecniche, ci sono competenze che non 
possono essere trasmesse che in laboratorio», dichiara Sandro 
Tiberi, ultimo mastro cartaio riconosciuto dalla Regione

Dove l’arte è donna
Se siete fortunati, passeggiando d’estate 

per le vie del centro storico della bella 
Offida, in provincia di Ascoli, riuscirete 

a incontrare, sedute sull’uscio di casa, le 
donne del paese intente a far danzare 
fuselli, ricamando con quel complesso 
sistema dalla storia centenaria che è il 

tombolo. Complice la struttura immutata 
del borgo, sembra di fare un salto di 

cinque secoli indietro nel tempo. Si scopre 
così l’antica arte del merletto di Offida, 

unico nel suo genere per la varietà di punti 
utilizzata per la realizzazione dei disegni. 

Immancabile anche qui il Museo dedicato, 
parte del Museo delle Tradizioni Popolari, 

allestito presso l’ottocentesco palazzo 
De Castellotti – Pagnanelli. 



Torna a Firenze, dal 16 al 19 
giugno, nella versione estiva 
che bissa quella di gennaio, 
Pitti Immagine Uomo. Grandi 
brand di moda internazionali  
e giovani promesse, sfilate  
e spettacoli: per quattro giorni 
la città gigliata diventa il cuore 
pulsante del fashion tricolore  
e si prepara a festeggiare la 
grande rentree di Moschino 

di Marco Gemelli

Da un lato il ritorno prepotente del colo-
re nell’allestimento della fiera e nel mood 
delle proposte, dall’altro il superamento dei 
tradizionali canoni uomo-donna e la loro sinte-
si nelle collezioni “no sex”. Sono i due leitmotiv 
che guidano l’88a edizione di Pitti Immagine 
Uomo, in programma a metà giugno nel capo-
luogo toscano. A sancire la fine dell’esperienza 
delle collezioni femminili – quel Pitti Woman 
che da qualche anno si affiancava al tradizio-
nale predominio maschile – sarà il debutto di 
“Open”, area dedicata ai capi indossabili da lui 
e lei. In tempi di identità sessuali meno cristal-
lizzate di un tempo, insomma, anche la moda 
si adegua.

Dal Calcio Storico a un gradito ritorno
Ma non ci saranno solo sfilate: le tante novità 
della kermesse fiorentina spazieranno dalle mo-
stre alle performance, fino agli eventi che attire-
ranno l’attenzione di buyer e stampa dai mer-
cati di tutto il pianeta. Si parte con un omaggio 
alla città gigliata, che nel secondo dopoguerra 
lanciò la moda italiana nel mondo: la sera del 

Qui sopra, il womanswear dello stilista Arthur 
Arbesser che animerà la stazione Leopolda 
il 17 giugno. A destra un figurante in costume 
tipico da Calcio Storico fiorentino 

15 giugno va in scena una speciale esibizione 
del Calcio Storico Fiorentino in piazza Santa 
Croce, con oltre 500 figuranti in abito rina-
scimentale e due cene (una per gli ospiti in-
ternazionali nel chiostro della basilica, l’altro 
a Villa Magliabechi) di ispirazione medicea. 
Dal giorno successivo, la Fortezza da Basso 
torna ad essere il cuore pulsante della moda: 
a far da apripista, è il vernissage della mostra 
“Il Signor Nino” dedicata alle idee e allo sti-
le di Nino Cerruti, in programma al museo 
Marino Marini fino al 7 luglio. Il cortile di 
Palazzo Medici Riccardi ospita invece l’in-
stallazione in vetro e specchi di Carlo Bran-
delli, con una serie di sculture che intendono 
ricercare un punto d’incontro tra l’abito su 
misura e l’architettura del corpo. Mercoledì 
sarà la volta della giovane promessa Thomas 

Dolce stil novo
in riva all’Arno
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Mentre in passerella, 
in un caleidoscopio  
di giochi di luce
e incursioni 
cromatiche, 
si alterneranno
le collezioni 
più interessanti, 
il centro di Firenze  
farà da location
agli eventi collaterali

l'italiainmostra
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Tait, designer canadese che presenta la sua col-
lezione alla Limonaia del Giardino di Boboli, 
nonché dei talenti Arthur Arbesser, Casamadre 
e Luois Leeman che animeranno spazi cittadini 
come la Leopolda, la Dogana e Palazzo Pandol-
fini. Ma gli occhi di molti appassionati sono ri-
volti al ritorno di Moschino, ospite d’onore della 
kermesse fiorentina: giovedì 18 giugno Palazzo 
Corsini ospita la prima sfilata uomo realizzata 
dal brand in Italia da quando Jeremy Scott ha 
assunto la direzione creativa. Lo stesso giorno, la 
maison fiorentina Gherardini celebra i suoi 130 
anni con il lancio della linea uomo in una sera-
ta-evento alle Serre Torrigiani. E ancora: dalla 
sfilata collettiva di “Constellation Africa” fino 
ai progetti ispirati al color oro, Pitti Uomo non 
smentisce la sua fama di laboratorio creativo e 
talent scout di respiro mondiale.

Dentro gli stand
Come avviene ogni sei mesi, infatti, Pitti Uo-
mo detta la linea a tutta la categoria: nella 
speranza di intercettare il gusto dei mercati 
più capienti – a partire dalla Russia, grande 
assente nell’edizione invernale – nel giro di 
quattro giorni, in riva all’Arno fioriscono gli 
stili e i nomi destinati a diventare “di tenden-
za” per la primavera/estate 2016. Ad esem-
pio, “North Sails Black Line” presenterà una 
collezione che racconta una storia scozzese 
ispirata alla vita all’aria aperta, mentre “WP 
Store” celebrerà trent’anni con una Blue-
Black Collection formata da 21 prodotti li-
mited edition, realizzati in collaborazione 
con 18 brand che hanno fatto parte della 
storia WP. E ancora: da segnalare il ritorno 
a Pitti Uomo di “Geox”, la prima collezione 
di underwear, beachwear e sockswear firma-
ta “Dirk Bikkembergs” o la collezione uomo 
PE 2016 di “Furla”. 

Scelti per voi

 dove mangiare
Da Pescatore
Cucina creativa e brillante. 
Prezzo medio: 45 euro
Piazza del Carmine, 7r
Firenze
Tel. 055.219978
www.dapescatore.com

Gesto Restaurant/Cafè
Nuova apertura. Si ordina sulla 
lavagna. Prezzo medio: 12 euro
Borgo San Frediano, 27r
Firenze
Tel. 393.9540021
www.gestofailtuo.it

 dove dormire
Le stanze di Caterina
Lusso regale nel centro storico. 
Camera da 175 euro
Via dello Studio, 12
Firenze
Tel. 055.216341
www.lestanzedicaterina.it

Soprarno Suites
Per chi ama l’eccellenza assoluta. 
Prezzo medio: 224 euro
Via Maggio, 35
Firenze
Tel. 055.0468718
www.soprarnosuites.com



Amore, prima di tutto, qualità artigianale, assetto industriale e l'inconfondibile 
saper fare italiano. Queste le basi del successo dell’azienda nata a Verona nel 1981, 
e oggi punto di riferimento per il Made in Italy nel mondo. Merito di Michela Barona 
e del “fattore umano”, centrale nel suo approccio al lavoro e ai suoi prodotti 

di Monia Manzoni

Le Fablier, 
una favola tutta italiana
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Sono le piccole e medie imprese il motore 
dell’Italia che produce. Quelle dei migliori 
imprenditori che, quotidianamente, lavora-
no senza guardare lo scorrere delle lancette, 
per realizzare i propri progetti, i propri sogni. E 
fortunatamente in Italia ce ne sono molte. Basti 
pensare al triangolo Emilia Romagna, Lombar-
dia e Veneto: territorio dove vive e opera circa 
un terzo della popolazione e delle imprese, oggi 
cuore pulsante della produzione nazionale. E la 
storia che vi vogliamo raccontare si svolge pro-
prio all’interno di questo ideale distretto produt-
tivo, in provincia di Verona. 

Testimoni del quotidiano 
Le Fablier (dal francese “raccolta di favole”) è una 
di quelle realtà imprenditoriali nate dal nulla – 
«da una cantina, un magazzino», come ci raccon-
ta la sua co-fondatrice con Elio Zuccotti, Michela 
Barona – nei primi anni ’80, che si è guadagnata 
nel giro di qualche decennio un posto d’onore 
tra i nomi più noti dell’arredo, fiore all’occhiello 
del Made In Italy. L’azienda è nata come impresa 
individuale, diventando in seguito una Srl, inau-
gurando nel 1994 l’attuale sede di Valeggio sul 
Mincio e trasformandosi infine, nel 2000 – vero 
periodo d’oro per la realtà veneta –, in Spa. «So-
no partita da zero ma con le idee ben chiare. E 
soprattutto tante, come tanta era la passione che 
mi motivava», prosegue Michela. «Fondamen-
tale è stata in questo percorso la famiglia, per 

me un valore e un punto di riferimento impre-
scindibile che non è mai venuto meno. Famiglia 
nella quale includo anche i miei collaboratori: 
credo infatti che il rapporto umano sia la prima 
cosa per un’impresa vincente». L’idea iniziale è 
stata quella di realizzare mobili che non fossero 
semplici complementi d’arredo, ma oggetti che 
ci accompagnassero, che ognuno potesse senti-
re propri. Testimoni del quotidiano più intimo. 
Un rapporto profondo che nasce già in azien-
da, quando Michela accompagna i suoi mobili 
all’uscita, con una carezza. Un gesto che racchiu-
de tutto un mondo di amore e impegno. È più 
che evidente dunque che per Michela Barona la 
dimensione abitativa assume i contorni del luo-
go intimo, accogliente, carico di emozioni. Tanto 
che la sentiamo affermare più volte: «la casa è la 
nostra Beauty farm, il nostro centro benessere, 
perché è in casa che bisogna stare bene, in com-
pleto relax e in armonia. Inoltre è il luogo che 
più ci rappresenta. È l’espressione tangibile del 
nostro gusto, che emerge attraverso i colori e l’ar-
redamento dei quali scegliamo di circondarci. Sì, 
proprio come gli abiti che indossiamo».

Battaglie vinte e traguardi raggiunti 
Abbiamo ricordato come i primi anni del nuo-
vo millennio siano stati un periodo d’oro per 
l’azienda di Valeggio sul Mincio. Ma l’evolu-
zione di Le Fablier non si è certo fermata lì. In 
quel periodo infatti, circondata da giovani ta-

Parete componibile Composizione 27 della collezione Melograno di Le Fablier
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lenti, designer e architetti di fama interna-
zionale, Michela Barona ha deciso di orien-
tare la produzione verso le nuove tendenze, 
con la ricerca di forme e materiali sempre 
più esclusivi, ispirandosi alla vita moderna 
e metropolitana. Ma non è tutto. Oltre ai 
mobili per la zona giorno e quella notte de-
clinati in collezioni che vanno dalla Classi-
ca alla Contemporanea al Design, l’azien-
da presenta infatti al mercato anche una 
collezione di lampade e cura l’arredamen-
to di molti alberghi. Non esiste però favo-
la al mondo in cui non compaia un anta-
gonista. E in questo caso la strega cattiva 
si chiama crisi. Le Fablier si trova dunque 
a dover affrontare come tutti noi un im-
portante periodo di sofferenza del merca-
to interno italiano. Ma Michela sa bene che 
è proprio nei momenti più difficili che si 
vincono le battaglie, e capisce che è arriva-
to il momento di lottare e di voltare pagi-
na. L’azienda intraprende così un percorso 
di internazionalizzazione verso i merca-

ti esteri, ottenendo grandi riconoscimenti 
e ponendosi fra le imprese italiane di mag-
giore successo nel comparto arredamento.  
Le Fablier cerca inoltre di far fronte al-
le nuove esigenze di un mercato sempre 
più esigente. Non è un’impresa facile, ma 
Michela, dotata di uno spirito battagliero e 
circondata da validi collaboratori, decide di 
ampliare la gamma dei suoi prodotti realiz-
zando mobili che rispettino la qualità che 
caratterizza da sempre Le Fablier. Ci rie-
sce molto bene, tanto che l’azienda, oggi 
realtà di spicco nel panorama italiano con 
un’esperienza trentennale alle spalle, si 
conferma leader nel suo settore. Che altro 
aggiungere? Se state cercando un’azienda 
in grado di far fronte alle vostre esigenze 
e che abbia come unico obiettivo quello 
di soddisfare i vostri desideri, l’avete tro-
vata. È proprio questa la morale della sto-
ria di Michela Barona, grande imprenditri-
ce italiana che è riuscita a “umanizzare” i 
suoi mobili. Che sembrano quasi in grado 
di parlare, ma soprattutto di ascoltare. Ed 
emozionano  soltanto a guardarli. C’è tan-
ta passione e affetto in questi pezzi presso-
ché unici, che sicuramente rimarranno nel-
le nostre case per tutta la vita. Chi sceglie le 
Fablier, sceglie un sogno, dal quale difficil-
mente vorrà risvegliarsi.

Per Michela Barona la casa 
è la nostra Beauty farm, il nostro 

centro benessere,perché è 
in casa che bisogna stare bene, 
in completo relax e in armonia. 

A proprio agio, come indossando 
il proprio abito preferito

Per fare tutto  
ci vuole... il legno 
Le Fablier realizza i suoi mobi-
li utilizzando legni pregiatissimi 
come il noce, il ciliegio, il rove-
re, il frassino spazzolato e il ti-
glio, puntando soprattutto al-
la qualità. Qualità che comincia 
quindi dalla scelta delle mate-
rie prime – solo i legni miglio-
ri garantiscono infatti ai mobili 
Le Fablier di conservare inalte-
rata la loro bellezza nel tempo 
– per diffondersi poi a ogni fase 
della lavorazione. Una qualità 
che si può tradurre in tre sem-
plici ma fondamentali concetti: 
qualità artigianale, intelligenza 
industriale e talento del saper 
fare italiano. L’azienda inoltre 
presta particolare attenzione 
per la cura dell’ambiente. In-
fatti, l’intera filiera produttiva 
è sottoposta a costanti e meti-
colosi controlli nel rispetto del 
valore e della qualità della vi-
ta dell’uomo e dell’intero pia-
neta. Ma l’amore di Le Fablier 
per l’ambiente non si ferma 
qui: l’azienda sostiene attiva-
mente la salvaguardia del Par-
co del Mincio, in particolare con 
interventi che hanno permesso 
di migliorare l'accoglienza dei 
visitatore al Centro Parco Ber-
tone e al Centro Reintroduzio-
ne Cicogna Bianca, ma anche la 
conservazione del Bosco-giardi-
no dei mille alberi. 

Camera da letto della nuova collezione Fiori di Loto
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La rivoluzione 
nasce dal sorriso 

di Marco Gemelli

Un approccio “da medico” proprio per non 
dover più ricorrere alla medicina, e curare così 
la parodontite in modo non invasivo ma con 
un tasso quasi assoluto di predicibilità. È una 
sorta di piccola rivoluzione copernicana, quella 
ideata dall’odontoiatra Francesco Saverio Martel-
li, fondatore dell’istituto di ricerca Microdentistry 
e della rete di cliniche per la cura della parodontite 
Excellence Dental Network, che oggi conta oltre 
22 sedi sia in Italia che all’estero. Questo percorso 
è iniziato a Firenze nel 1977 (“il giorno in cui mo-
rì il sindaco Giorgio La Pira, era una città listata a 
lutto”, ricorda) e l’ha portato oggi al vertice di un 

La malattia più diffusa al mondo non è l’influenza ma 
la parodontite. Fino a ieri curarla senza intervenire 

chirurgicamente sembrava impossibile. Sembrava. 
Il dottor Martelli ci racconta come si è arrivati a un 

approccio diverso, personalizzato e meno invasivo

network medico che conta 160 collaborato-
ri. Una storia simbolo dell’Italia innovativa, la 
sua, perché quello ideato a Firenze da Martelli 
è allo stesso tempo un cambio di prospettiva 
diagnostico-terapeutico e una battaglia cultu-
rale, volta a riallacciare il legame tra medicina e 
odontoiatria. Calabrese di nascita e fiorentino 
d’adozione, in trent’anni di studi il professioni-
sta ha sviluppato un know-how che ha modi-
ficato il modo stesso di intendere la cura della 
parodontite, basti pensare che fino a qualche 
tempo fa l'approccio era sostanzialmente di 
tipo chirurgico, con scarsi risultati nei casi di 
malattia aggressiva a insorgenza in età giovani-
le. Oggi invece, grazie alla biologia molecolare, 
si riesce, attraverso un approfondito percor-
so diagnostico, a capire i fondamenti biologi-
ci della malattia, elaborando così trattamenti 
personalizzati basati sull’utilizzo combinato 
del microscopio operatorio e del laser. 

Prevenire è meglio
L’approccio terapeutico ideato dal dottor 
Martelli, che ha portato fior di studiosi inter-
nazionali a venire in Italia a imparare tecniche 
e procedure quando di solito avviene il con-
trario, si basa sul microscopio operatorio, che 
permette di apprezzare dettagli non visibili a 
occhio nudo, in modo da evitare la stragrande 

In questa inmmagine, il dottor 
Francesco Saverio Martelli, 
nella pagina accanto al lavoro 
nel suo studio

bellezza&benessere



maggioranza degli interventi chirurgici ed eli-
minare stress e dolore per i pazienti. Il dottor 
Martelli porta avanti la sua battaglia contro la 
parodontite da lungo tempo: «Negli ultimi 30 
anni – spiega, dal suo studio affacciato sul mer-
cato di San Lorenzo, a Firenze – i nostri sfor-
zi sono stati concentrati su come trovare una 
soluzione terapeutica efficace che desse rispo-
ste certe a questa patologia. Durante la nostra 
esperienza clinica ci siamo accorti che la tera-
pia tradizionale chirurgica aveva effetti diversi 
sui pazienti: molti guarivano, alcuni migliorava-
no, alcuni addirittura peggioravano, ma di fatto 
nessuno guariva completamente e rimaneva-
no tutti esposti al rischio di recidive. Questo ci 
ha spinto a indagare più approfonditamente la 
natura dell’infiammazione e la risposta immu-
nitaria dei pazienti, portandoci a una migliore 
comprensione dei determinanti biologici della 
malattia e mettendoci così in condizione di svi-
luppare strategie terapeutiche sempre più effi-
caci, anche verso quei casi di parodontite parti-
colarmente aggressiva, fino a oggi ritenuti non 
curabili». Ma non è tutto: «Il nostro obiettivo – 
aggiunge Martelli – è ricostruire il legame tradi-
zionale tra la medicina e l’odontoiatria, tagliato 
dal mondo della politica con la decisione di se-
guire il modello anglosassone, separando le car-
riere di medici e dentisti. Durante tutti questi 

Nuovi  
traguardi
Se gli studi di Martelli so-
no passati in pochi anni 
da una ricerca di base a 
quella specialistica, biolo-
gico-molecolare e cellula-
re, la prossima frontiera 
della ricerca riguarda le 
cellule staminali, presen-
ti in abbondanza all’in-
terno dei denti. Inoltre, 
entro l’estate, lo staff 
di Edn presenterà il più 
grande studio sulla pa-
rodontite mai realizza-
to, che ha coinvolto oltre 
6600 pazienti. Un ultimo 
spin-off è quello relativo 
al turismo medico verso 
l’Italia, con una mossa 
che va in controtenden-
za rispetto al fenomeno 
che vede cittadini italiani 
andare a curarsi all’este-
ro per risparmiare, spesso 
però a scapito della qua-
lità: «Ai pazienti stranie-
ri che vengono nelle città 
dove abbiamo una sede 
– sottolinea Martelli – of-
friamo una serie di pro-
poste e pacchetti per sco-
prire quanto di bello c’è 
da vedere, da visitare e 
da mangiare».

La parodontite interessa il 65-70% 
della popolazione mondiale adulta. 
È un'infezione batterica che colpisce 
il tessuto di supporto dei denti e, se non curata
adeguatamente, porta alla loro perdita.  
Sintomi importanti, quali il sanguinamento, 
l’abbassamento delle gengive, l’alitosi  
e la sensibilità dentale, sono spesso sottovalutati 
e si ricorre al medico solo quando i danni  
sono ormai irreversibili e non è possibile 
contrastare la perdita dei denti

anni di ricerca abbiamo osservato infatti che 
i batteri parodontali, che facilmente entrano 
nella circolazione sanguigna attraverso i capil-
lari dilatati per l’infiammazione, creano molto 
spesso complicanze sistemiche. Noi stessi ab-
biamo pubblicato un importante articolo sulla 
correlazione tra malattia parodontale e oste-
oporosi, ma esistono molte altre patologie si-
stemiche in cui questa malattia può rivestire il 
ruolo di fattore scatenante o aggravante, come 
ad esempio patologie cardiovascolari, neuro-
logiche, diabete e l’infertilità femminile. Pro-
prio da queste considerazioni è nato l’impegno 
profuso in tutti questi anni per campagne di 
sensibilizzazione verso l’importanza della sa-
lute orale e della prevenzione in abito medico-
odontoiatrico».

  Per saperne di più:
www.excellencedentalnetwork.com
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libri letti per voi di ElEonora Fatigati

Caccia al pane
Rita Monastero è traduttrice, scrittrice 
e insegnante di cucina in Italia e nel 
mondo, membro della Federazione 
Italiana Cuochi. Famosa per i suoi 
divertenti show cooking televisivi, ha 
un sito in tre lingue, lovelycheffa.com

Di cosa parla il tuo ultimo libro?
Ho deciso di dedicare un volume 
intero al pane, portando alla luce 
forme e sapori celati delle piccole 
province italiane. Ho tracciato una 
storia del prodotto finito percorrendo 
i sentieri del suo sviluppo e consumo 
a partire proprio dai territori d’origine.

Non solo ricette, ma anche  
un viaggio...
Sì, ho attraversato la Penisola in 
lungo e in largo per scovare le ricette 
tradizionali di pane, pizze, grissini, 
focacce e torte rustiche. Nel libro 
ce ne sono un centinaio, tutte 
fotografate!

Allora com’è l’Italia dei pani?
Il nostro è un paese in cui c'è un 
forte attaccamento alle tradizioni 
familiari e mi ha stupito individuare 
un filo conduttore fra tante ricette 
delle diverse regioni da nord a sud, 
somiglianze fortissime e inimmaginabili.

Piccole golosità 
Elena Rizzoli, imprenditrice 
di quarta generazione di 
una delle aziende leader 
nel settore ittico in Italia, 
è l’autrice di un volume 
interessante e coinvolgente 
che narra la storia di un 
piccolo e straordinario 
pesce azzurro: l’acciuga. 
Il libro, illustrato con 
immagini inedite sul mondo 
del pesce, il suo habitat 
e l’attività dell’azienda, 
vuole essere un contributo 
all’impresa di tanti uomini 
che lavorano sul campo. 
Pescatori e imprenditori le 
cui storie s’intrecciano, dai 
quali emerge la memoria 
di un'importante risorsa 
alimentare e popolare fin 
dai tempi dell’antico Egitto. 
Pesce povero eppur ricco 
di vicende, documentazioni 
storiche e suggestioni che 
coinvolgono persino il 
design industriale, l’alice 
o l’acciuga (leggete il 
libro e scoprirete perché 
si chiamano così) sono le 
protagoniste del racconto 
di Elena, della sua storia 
familiare e imprenditoriale. 
L’autrice ha inoltre curato 
una ricca appendice di 
ricette che mostrano lo 
straordinario patrimonio 
gastronomico italiano. 
Antipasti, primi, secondi e 
torte salate in cui l’acciuga 
(o l’alice) è regina.  
Altro che pesce povero...  
da leccarsi i baffi!

Mondadori Electa
176 pg
26 euro

Gribaudo
200 pg

14,90 euro

Passione fiorentina
L’ultimo libro di Fabio Picchi, intellettuale, 
scrittore e chef del ristorante Cibrèo 
a Firenze, è un viaggio sentimentale 
e un ricettario raffinato, una guida 
colta nel cuore della città-femmina 
di cui è follemente innamorato.

Cosa racconti nel libro?
Ho voluto condividere emozioni, ricordi ma 
anche smontare luoghi comuni. Ho mostrato 
una città irresistibile per chi la abita e anche 
per chi vuole trovare almeno 10 buoni motivi 
per diventare un fiorentino doc.

Come affronti i viaggi?
Appartengo alla schiera dei viaggiatori 
che legge e studia mappe geografiche e 
diari di viaggio ma che sa anche quanto 
sia importante saper mollare gli ormeggi 
e osservare le cose in modo diretto e 
personale. Non ho mai sopportato chi 
cammina con una guida in mano! 

È dunque un consiglio anche  
per i tuoi lettori...
Certamente. Leggete il libro e segnatevi 
gli indirizzi ma poi, lasciatelo a casa, su 
un comodino, sullo scaffale della vostra 
biblioteca o in cucina per ripercorrere 
insieme le ricette che ho inserito: 24 piatti 
della tradizione fiorentina e quattro menù 
completi per ogni stagione dell’anno.

Giunti
256 pg
25 euro
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trendytrendy di Marco GeMelli

Con i suoi capispalla Tatras sembra 
rendere omaggio allo spirito della 
California e al mito della Route 66...
È vero, per l’estate 2015 abbiamo voluto 
trarre ispirazione da icone americane 
come Palm Spring, l’esperienza on the 
road, le atmosfere di Palm Village. 
Pensate per uomini e donne che 
desiderano essere sofisticati e leggeri 
al tempo stesso, le giacche traggono 
spunto da un viaggio ideale negli States 
tra ricerca dell’avventura più selvaggia 
e desiderio di spazi ampi e luminosi. 
Le palme sono state stilizzate secondo 
il gusto eclettico del direttore creativo, 
il giapponese Masanaka Sakao. 
  Per saperne di più:

www.tatras.it

Lotto Leggenda, quella che 
proponete è una scarpa dal sapore 
vagamente vintage….

Con la Tokyo Shibuya Flowers 
abbiamo voluto celebrare una scarpa 
immancabile nel guardaroba di ogni 
appassionato di moda. Lo storico 
modello da running degli anni Ottanta 
e Novanta, patrimonio della Lotto, 
ritorna a nuova vita con una versione 
realizzata in canvas e pelle 
scamosciata, con una sofisticata 
stampa floreale e richiami alle terre 
d’oriente. Accanto a essa abbiamo  
la Shibuya Kanji in suede e rete di 
nylon, ispirata al mondo dei manga. 
  Per saperne di più:

www.lottoleggenda.it Bretelle & Braces è una piccola realtà 
artigianale trevigiana, che per la bella 
stagione propone una collezione 
dedicata a frutta e verdura. Quali 
le ragioni di questa scelta?

Nell’anno dell’Expo abbiamo pensato a 
una mini capsule collection letteralmente 
per tutti i gusti. Oltre alla versione 
ispirata alle mele e pensata per gli 
amanti della genuinità, la collezione 
comprende bretelle dedicate al vino per 
chi ama le degustazioni e al peperoncino 
per chi preferisce il piccante, tutte però 
rigorosamente realizzate in Italia. Un 
modo per indossare le proprie passioni 
enogastronomiche, insomma!
  Per saperne di più:

http://bretelleitaliane.com

Fantasia fuori dagli schemi
Con l’estate ormai alle porte è il momento di concedersi qualche libertà e osare accostamenti  
tra capi molto diversi tra loro ma resi omogenei dalla comune ispirazione green che esplode 
in tutta la sua forza vitale. Ecco dunque le giacche Tatras con stampe floreali, le ardite fantasie 
di Bretelle&Braces e le scarpe Lotto Leggenda che richiamano atmosfere d’oriente
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Galleria Cavour  
il cuore di Bologna

La città delle cento torri è famosa anche per i portici, 
che ne disegnano il centro storico. E proprio sotto uno 

di questi, a due passi da Piazza Maggiore, si trova l'elegante 
polo coperto del lusso dove raffinate boutique e maestosi 
palazzi rendono quello dello shopping un momento unico 

Storia, arte, cura del dettaglio, eleganza. A Bologna il 
luxury shopping internazionale ha da sempre un unico 
punto di riferimento: la Galleria Cavour. Ospitata da an-
tichi palazzi che rappresentano autentici gioielli dell’arte 
italiana, con l’apertura delle prime vetrine nel ’59 è di-
ventata il punto di riferimento della città, presentando 
le collezioni dei più grandi nomi della moda internazio-
nale. La Galleria è una location eclettica, capace di far 
convivere più anime e rappresenta un ponte tra la Bolo-
gna del passato – ricca di storia e arte – e la Bologna del 
futuro – proiettata tra moda e tendenze – in costante 
evoluzione. E proprio in un’ottica di soddisfazione del-
le esigenze di una clientela sempre più attenta e infor-
mata, gli oltre 30 negozi offrono al pubblico i prodotti 
e i servizi più esclusivi del panorama della moda, della 
gioielleria, dell’orologeria, del beauty, dell’automotive 
e dei complementi d’arredo, così da rendere la passeg-
giata un vero trionfo dell’eccellenza internazionale, du-
rante la quale ogni capriccio può essere appagato. Per 
queste ragioni la Galleria Cavour si è ritagliata un po-

sto d’onore nel mondo del fashion luxury nazionale, 
al pari di Milano e Roma, ma anche internazionale, 
diventando meta degli oltre tre milioni di visitato-
ri curiosi di scoprire Bologna in ogni suo angolo. La 
città delle oltre cento torri, celebre per i suoi portici 
che corrono per tutto il centro storico, detiene con 
la capitale meneghina, il primato di avere un polo 
del lusso coperto. Questa sua particolarità permette 
di godere degli spazi anche nella stagione più fred-
da ma soprattutto crea le condizioni ideali per po-
ter ospitare eventi ed eleganti allestimenti. Dall’atte-
sa accensione delle luci natalizie che trasformano la 
Galleria in un mondo incantato nel quale è piacevo-
le ammirare le vetrine e scegliere i regali da donare 
alle persone care, ai vernissage d’arte in occasione 
di Bologna ArteFiera, durante la quale le boutique, 
supportate dalle gallerie d’arte moderna e contem-
poranea presenti a Bologna, ospitano opere e istalla-
zioni dei più importanti nomi del panorama artistico 
internazionale. Gli eventi in Galleria si susseguono 
in un ricco calendario che segue i principali appunta-
menti della città e alterna momenti organizzati diret-
tamente da Galleria Cavour a presentazioni dei singoli 
brand. Charity Events come quello annuale dell’Ant, 
momenti dedicati al design, un’attenzione particolare, 
in quest’anno di Expo, al food in accompagnamento 
ad allestimenti green: la Galleria è certamente il cuore 
internazionale, elegante e prestigioso di Bologna.

  Per saperne di più:
www.galleriacavour.net

shoppingshopping di Monia Manzoni



shoppingshopping di Monia Manzoni

Leggerezze contemporanee
Sono cappelli divertenti, gioiosi e funzionali quelli firmati Il 
Centimetro. Si chiudono arrotolandosi su se stessi, quindi 
perfetti per la borsetta, e si legano con il metro da sarto tono 
su tono. Disponibili in 8 diverse colorazioni (euro 59). Da 
abbinare ad Adele, l’abito morbido, con maniche a farfalla e 
scollo a V firmato Fracomina (119 euro). Ai piedi il sandalo 
con tacco scultura, plateau e cinturino alla caviglia in rafia 
testa moro con inserti in pelle rosa Paola D’Arcano (280 euro)

Le stagioni del cuore
Charm in acciaio con Swarovski 
originali e madreperla. Raffinati ed 
eleganti come chi li indossa, i gioielli 
della linea Tutù illuminano la scena. 
Un’emozione che si racconta in quattro 
momenti, i più importanti dell’anno: le 
stagioni. Quattro sentimenti da 
regalare, da scegliere, da collezionare. 
Design raffinato che unisce, con stile, 
differenti tonalità di oro, bianco, rosa 
o brunito a pietre preziose, diamanti, 
rubini. Le ballerine: ciondolo diametro 
23mm 69 euro

Sapore di mare
Unico nel suo genere, 2 pezzi ma 30 
modi di indossarlo per ogni occasione. 
Un multi bikini capace di soddisfare 
le esigenze di una donna speciale, 
sempre in evoluzione, dinamica, 
e che sa anticipare le tendenze. 
Desy by scostumata: 129 euro

Oooh, che borsa!
O chic è il nuovo modello 

di O bag dalla forma allungata. 
La scocca in gomma Eva 

è disponibile in cinque colori, e 
personalizzabile con manici in pelle 
o ecopelle e con accessori fashion 

pensati per la donna che cerca 
uno stile più raffinato e elegante. 

O bag by Full Spot: 85 euro

In viaggio nel tempo
Vedere Capri, i faraglioni 

pur essendo a molti chilometri 
di distanza. Ma com’è possibile?  

Grazie all’orologio Time To Be 
“to Capri” con movimento 

myota, cinturino in pelle naturale, 
pietre Swarovski e dettagli 

quadrante in 3D (64 euro)
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shoppingshopping di Monia Manzoni

Boggi 
Milano,  

un viaggio  
nello stile

Un universo fatto di dettagli  
e suggestioni. Quello della 

moda uomo è un mondo ricco 
di stimoli per chi cerca l’eccellenza.

Un mondo che il brand milanese 
rende accessibile a tutti, grazie 

all’ottimo rapporto tra la qualità 
e i prezzi della sua proposta

Milano, sede di Expo 2015 e capitale della 
moda. Proprio qui, Boggi Milano accompa-
gnerà i visitatori, stranieri e non, alla scoper-
ta di quel piacevole gusto del fare shopping 
sentendosi gratificati e coccolati per il ser-
vizio offerto e per, nota non meno impor-
tante, il piacere di acquistare qualità e stile 
a un prezzo accessibile. Sono questi i pun-
ti vincenti di Boggi Milano, marchio che da 
diversi anni sta trasferendo il suo stile tutto 
italiano oltre i confini approdando nelle ca-
pitali mondiali dello shopping come Parigi, 
Monaco, Berlino, Londra, Madrid, Ginevra, 
Hong Kong, Singapore… per vestire uomini 
di tutto il mondo con il gusto Made In Italy. 
Sarà quindi un viaggio a 360 gradi nell’uni-
verso maschile quello che verrà offerto a 
chi entrerà in uno dei negozi monomarca 
dell’insegna Italiana, un momento dedicato 
alla vanità per scoprire che l’abbigliamento 
“elegante’’ da uomo non è solo costituito 
dal classico abito blu: l’eleganza è fatta di 
semplicità, dettagli, stile e qualità ed è esat-
tamente quello che l’uomo Boggi interpreta 
da sempre con successo. Alla base di tutto la 
coerenza, una maniera di essere sé stessi in 
ogni momento della giornata che può essere 
espressa anche attraverso il modo di vestire, 
dal tempo libero alla colazione di lavoro, dal-
la coperta della barca alla serata di gala dove 
il dress code richiederà l’abito scuro. 

Sii te stesso  
(tutti gli altri sono 
già stati occupati)
Citare Oscar Wilde è 
d’obbligo parlando  
di eleganza. Soprattutto  
di un’eleganza che non si 
limiti all’abito blu, ma sia fatta  
di dettagli: semplici, di stile,  
di qualità. Come quella  
di questo total look Boggi 
Milano. A partire dalla 
camicia a righe Oxford 
fiammato e collo morbido (69 
euro), abbinata a bermuda 
cargo gabardina di cotone, 
colonial cafe (79 euro); fino  
al mocassino scamosciato 
con fondo in cuoio (169 euro) 
passando per la cintura 
intrecciata in pelle (59 euro)

  Per saperne di più:
www.boggi.it



maGazine selezioni

È l’ultima arrivata in casa Risolì, una linea 
di prodotti top di gamma che oltre a vantare 
la qualità della filiera controllata, 100% 
Italiana, ed essere composta da materiali 
interamente riciclati e riciclabili, utilizza 
rivestimenti antiaderenti completamente 
inerti, a base di acqua. L’ennesimo successo 
di una realtà storica nella produzione di 
attrezzi e strumenti da cottura, nata nel 
1965 nel cuore della bresciana Val Trompia

Cucina sana  
con Dr.Green®

“Nutrire il pianeta”. È questo il tema che riecheggia in 
tutte le discussioni inerenti la buona cucina negli ultimi 
tempi, complice ovviamente l’Expo di Milano. Un argo-
mento che porta a riflettere sulle possibili soluzioni in-
novative rivolte alla produzione alimentare del futuro e 
alla sicurezza della nutrizione stessa. In prima fila ci sono 
realtà come Risolì, azienda nata a Lumezzane (in provin-
cia di Brescia) agli inizi degli anni Sessanta e oggi leader 
negli strumenti di cottura. «In Risolì crediamo che ognu-
no possa fare la sua parte, anche chi, come noi, non 
produce alimenti ma contribuisce alla qualità del loro 
consumo – dichiarano dall’azienda – Proprio per questo 
motivo, al centro del nostro percorso di innovazione ab-
biamo posto l’uomo e l’ambiente, e la nostra ultima cre-
azione, Dr.Green®, ne rappresenta la massima espressio-
ne». Questo è Risolì: una gamma di utensili che rispetta 
la qualità della vita e la sicurezza in cucina!  

Gusto e salute 
Una storia di eccellenza quella dell’azienda lombarda, 
nata dalla volontà Alfredo Montini, suo fondatore, di 
realizzare un prodotto maneggevole e duraturo che fos-
se facile da pulire e che assicurasse una diffusione uni-
forme del calore, garantendo una cottura costante che 
mantenesse inalterati il gusto e il sapore dei cibi cuci-
nando senza grassi. È iniziata così la produzione di at-
trezzi da cucina, pentole e padelle in alluminio fuso ad 
alto spessore (6/8 mm) con rivestimenti antiaderenti e 
antigraffio d’avanguardia. Oggi, tutta la filera produtti-
va è integrata Made in Lumezzane a partire dalla mate-
ria prima: l’Alluminio Hi-Grade dalle fonderie di Lumez-
zane. La Rifinitura è a mano con tornitura diamantata 
dei fondi e tutti i prodotti hanno un triplice strato antia-
derente maggiormente resistente ai graffi, 100% sicuro. 



Risolì  
Via Ruca, 82 - Lumezzane (Bs) 
Tel. 030.8925944
www.risoli.com

Grazie a tutte le caratteristiche dei materiali 
impiegati, al design, all’innovazione, alla pas-
sione creativa e alla cura artigianale italiana 
di ogni singolo pezzo, Risolì riesce a assicura-
re una cottura assolutamente naturale dei ci-
bi che ne esalti l’appetibilità e il buongusto.

La quintessenza del benessere 
«Alla soglia dei primi cinquant’anni di attività 
– proseguono dall’azienda – abbiamo deciso 
di celebrare questo traguardo creando una 
nuova linea di prodotti che rappresentasse 
la quintessenza dell’alta qualità manufattu-
riera Italiana e allo stesso tempo abbraccias-
se una filosofia di vita indirizzata all’armonia 
con l’ambiente e con il proprio corpo». È na-
ta così Dr.Green®, la linea top di gamma di 
Risolì che oltre a vantare la qualità della filie-
ra controllata 100% Italiana, e oltre a essere 
composta da materiali interamente riciclati o 
riciclabili, utilizza lo stato dell’arte nei rivesti-
menti antiaderenti completamente atossici 
e inerti, a base di acqua: GreenStone. La si-
curezza che ne deriva è pari solo alla sua re-
sistenza: il doppio rispetto agli antiaderenti 
tradizionali. Dr.Green® racchiude il massimo 
della sicurezza e fornisce il massimo della re-
sa per la cottura degli alimenti in modo natu-
rale e senza grassi aggiunti, valorizzandone il 
gusto e i sapori originali. 

Con la linea Dr.Green®, 
Risolì ha sviluppato un nuovo 

antiaderente a base acqua, 
che resiste all’usura il doppio 

rispetto ai trattamenti tradizionali. 
Dr.Green® è l’utensile 

professionale in alluminio 
pressofuso che esalta 

al massimo la cucina naturale, 
senza grassi aggiunti e a fiamma 

bassa, per cucinare sano 
con facilità e nutrirsi al meglio
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eccessi né di caldo né di freddo, incastrata tra 
i monti del Matese che separano dal Molise e 
il Taburno che divide da Napoli. E sannite sono 
le origini degli abitanti di Guardia, instancabili 
e tenaci, che con questa terra fanno i conti da 
generazioni coniugando da sempre in manie-
ra dialettica virtù individuali e virtù collettive. E 
proprio l’impegno collettivo, in particolar mo-
do quando è vissuto con passione ed è sentito 
come una missione comune, è capace di dare 
esiti straordinari. Ne sono un esempio La Guar-
diense e i suoi cinquant’anni di vita, durante i 
quali la Cooperativa si è fatta riconoscere per 
il suo impianto di spumantizzazione, tra i più 
importanti del Mezzogiorno. E per l’attenzione 
alla sostenibilità, che negli ultimi anni ha preso 
la forma delle energie rinnovabili provenienti 
da un proprio innovativo impianto fotovoltaico, 
utilizzate per ogni processo produttivo. Quattro 
le linee di prodotto proposte – Janare, Fremon-
do, Classica e Spumanti –, e due i vitigni prin-
cipali, Falanghina e Aglianico, le cui lavorazioni 
sono supervisionate da un enologo d’eccezio-
ne, Riccardo Cotarella. 

Hanno lo spirito instancabile e tenace degli antichi Sanniti i soci di una tra le più grandi cooperative 
d’Italia, attiva dagli anni ‘60 nella provincia di Benevento. Mille agricoltori che hanno fatto dell’impegno  
e della passione comune il loro punto di forza, e dei loro vini un vanto per l’intero territorio 

La Guardiense: 
50 anni di condivisione

C’è voluta la lungimiranza di 33 agricoltori co-
raggiosi per fondare, nel 1960, la cooperativa 
agricola Guardiense, oggi tra le più grandi in 
Italia, e che di soci ne conta circa mille. Si tratta 
di agricoltori che coltivano a conduzione diret-
ta più di 1.500 ettari di vigneto situati in collina 
a un’altitudine di circa 350 metri sul livello del 
mare, dando vita mediamente a una produzio-
ne annua di circa 220.000 quintali di uve. Non 
sono però i numeri a dare senso alla Guardien-
se. La Cantina, guidata da soli tre presidenti in 
cinquant’anni, ha saputo infatti adeguarsi ai 
tempi e al cambiare dei mercati, diventando 
simbolo del progresso tecnologico per l’intera 
provincia e riuscendo a coniugare esperienza 
e modernità. Siamo a Santa Lucia di Guardia 
Sanframondi, nel Beneventano, in un’area mol-
to particolare del meridione d’Italia. Geografi-
camente infatti siamo in Campania, è vero, ma 
per capire l’identità di questa terra serve slegar-
si dalla collocazione fisica e spostarsi in quella 
storica: eccoci allora nella terra dei Sanniti, in 
una piana ondeggiante, collinare e dal micro-
clima particolare che consente di non avere mai 

La Guardiense
Località Santa Lucia, 104/105
Guardia Sanframondi (Bn)
Tel. 0824.864034
www.laguardiense.it
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Ad alcuni ricorda il Bordeaux delle origini, questo vino Igt 
nato nella pianura veneta e che, grazie alla sua ricchezza 
e a una classe unica, sta riscuotendo successi in tutto il mondo

Più Rosso, qualità 
che dura nel tempo

Villa del Conte, circa 30 km da Padova. Sui 
3 ettari di vigneto dell'antica Tenuta San-
ta Giuliana che nei secoli ha visto il pas-
saggio di diversi nobili proprietari, come i 
Conti Alighieri Serego, si coltivano le uve 
che danno vita al Più rosso, Merlot, Caber-
net Sauvignon, Cabernet Franc e Refosco 
dal Peduncolo Rosso. Un vino italiano, non 
la solita etichetta blasonata, che una volta 
versato nel bicchiere esprime una ricchez-
za senza paragoni. Una bottiglia elegante e 
imponente, chiusa con il sigillo in ceralacca 
e con un’etichetta che affascina: un grap-
polo stilizzato con una macchia di colore 
rosso al centro, simile a “un cuore” a signi-
ficare l’anima del prodotto. Si presenta co-
sì il Più rosso, vino che Giuseppe Posteraro, 
chef del prestigioso ristorante Cioppino’s a 
Vancouver, nonché detentore del titolo di 
migliore chef del Canada, ci presenta come 
un “tesoro dell’enologia” e che ha scelto 
in prima persona per la sua carta dei vini. 
«Siamo in una zona pianeggiante dove fare 
il vino implica grande passione e professio-
nalità – spiega Maurizio Varini, proprietario 
della Tenuta – Questo terreno, in aggiunta, 
ha un'importante affinità con Venezia, ossia 
il Caranto, un sedimento formatosi milioni 

di anni fa sul quale la città lagunare posa 
le fondamenta delle sue architetture e sul 
quale le vigne affondano le loro radici». Un 
altro dettaglio che ci incuriosisce e ci spinge 
a chiedere di acquistare almeno 6 bottiglie 
delle 10 mila prodotte complessivamente 
ma, con nostra grande delusione, ci infor-
mano che è già stato tutto venduto, pron-
to per uscire dai confini nazionali. «Il nostro 
maggior mercato è all'estero, solo una pic-
cola parte del Più rosso resta in Italia – con-
tinua Varini – spesso si punta sui vini già co-
nosciuti o sulle mode del momento ma le 
mode finiscono... Il Più rosso invece si basa 
sulla qualità che dura nel tempo». La magia 
del Più rosso sta nella sua eleganza com-
plessiva a partire dal colore rubino intenso e 
brillante, per seguire con il bouquet variega-
to di profumi che si avvertono dopo qualche 
minuto di ossigenazione: frutta rossa, ribes 
e spezie. Al gusto rivela un tannino morbi-
do, merito anche dei 12 mesi trascorsi in 
barrique e dei 24  in bottiglia,  arricchito dal 
ritorno degli aromi fruttati già sentiti all'ol-
fatto. Con piccole variazioni sulla tempera-
tura di servizio si presta ad accompagnare 
sia menù a base di carne, sia piatti a base di 
pesce (prezzo enoteca 25 euro).

Tenuta Santa Giuliana
Via Marconi, 25
Villa Del Conte (Pd)
Tel. 335.287022
www.tenutasantagiuliana.it
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Prodotti senza lievito, vegani, senza glutine... sono queste 
alcune delle declinazioni nelle quali si articola l’offerta Germinal 
Bio, linea di alimenti biologici, salutistici e funzionali perfetta 
per soddisfare con gusto le nuove esigenze alimentari 

Il buon bio firmato 
Mangiarsano Germinal

Il Gruppo MangiarsanoGerminal, realtà di ri-
ferimento in Italia e in Europa nel segmento 
dei prodotti biologici, salutistici e funzionali, si 
impegna a promuovere uno stile di vita sano a 
sostegno del benessere di ogni persona. Pro-
prio per questo l’azienda ha studiato la specia-
le linea Germinal Bio, nata da una profonda e 
continua ricerca sulle materie prime e sulle lo-
ro caratteristiche nutritive. Realizzare alimenti 
biologici, salutistici e funzionali, è una respon-
sabilità che il Gruppo MangiarsanoGerminal si 
assume nei confronti di quei consumatori che, 
non solo per necessità, scelgono di intrapren-
dere uno stile di vita sano e corretto. Germinal 
Bio è una gamma in continua espansione che 
propone oltre 100 referenze, tra cui succhi, 
composte, condimenti, biscotti, barrette, torti-
ni, plum cake, cereali, pasta e sostituti del pa-
ne, adatte a un consumatore attento alla qua-

Il Mangiarsano
Germinal Italia
Via Staizza, 50
Castelfranco Veneto (Tv)
Tel. 042.3420099 
www.mangiarsanogerminal.com

lità e alle esigenze della propria salute. Ogni 
prodotto vanta una caratteristica nutrizionale 
di spicco, come l’assenza di zuccheri aggiunti, 
di particolari allergeni, o l’apporto di fibre, be-
taglucani, antiossidanti, per permettere al con-
sumatore di costruire con precisione la propria 
dieta giorno per giorno. Tra le ultime novità 
proposte troviamo: Germinal Bio Senza Lievi-
to, biscotti, filoncini e piadine interamente re-
alizzati senza agenti lievitanti e arricchiti da in-
gredienti che garantiscono un elevato apporto 
di fibre e nutrienti essenziali; le nuove refe-
renze Germinal Bio Vegan, fiore all’occhiello 
di un pacchetto di numerosi prodotti dedi-
cati all’alimentazione vegana e l’ampliamen-
to della gamma Germinal Bio Senza Glutine, 
alla quale oggi si aggiunge la nuova Barretta 
Cacao Quinoa, uno snack gustoso e leggero 
che unisce la profondità aromatica della cre-
ma cacao alla ricchezza di nutrienti della pa-
sta frolla a base di Quinoa. Il Gruppo Man-
giarsanoGerminal, la cui mission è quella di 
prendersi cura del benessere e dell’ambiente 
partendo innanzitutto da un’alimentazione 
consapevole, investe costantemente nell’in-
stallazione di linee produttive all’avanguar-
dia. Ad oggi l’azienda produce in totale oltre 
400 tipologie di alimenti naturali e funzionali, 
che nella sostenibilità alimentare hanno il loro 
punto di forza e nell’ultimo anno ha registra-
to una crescita del fatturato pari al 25%, atte-
statosi nel 2014 a 25 milioni di euro, derivante 
per l’80% dal settore biologico.
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Camera con vista Storia
Offrire una full immersion nella Storia senza rinunciare ai più moderni conforts.

Ecco l’essenza racchiusa nella mission di chi ha voluto creare per pochi fortunati “viandanti” il prestigioso
“Relais i Miracoli” dal quale si  può stabilire quasi un contatto � sico con la bianca marmorea materia

che ha dato forma e sostanza ad una delle Meraviglie del Mondo: la “Torre Pendente”!

Via Santa Maria, 187 - 56100 Pisa - Tel: +39 050 560572 - Fax: +39 050 8310034
info@relaisimiracoli.it - www.relaisimiracoli.it



Lungo le pendici che dolcemente degradano 
verso il mare cristallino di Selinunte da secoli 
coltivate ad uliveto, sorge dal 1953 l’azien-
da agricola biologica Case di Latomie. Sua 
caratteristica principale è l’essere immersa 
in un importante contesto archeolivicolo. Di 
cosa si tratta? Capirlo è semplice, basta fare 
un passo indietro nel tempo… perdendosi 
nei terreni della bella tenuta. Qui, un sugge-
stivo scenario di ulivi secolari e lussureggian-
ti agrumeti si adagia tre antiche conigliere 
(muri di recinzione in pietra a secco) e la-
tomie (dal greco “pietre tagliate”), cave del 
700 a.C. dalle quali i greci scavarono e taglia-
rono tutti i blocchi usati per edificare la loro 
più grande colonia d’occidente, Selinunte, 
che dista solo 7 km dalla tenuta. All’interno 
delle latomie si trovano alberi pluricentenari 
che fuoriescono quasi per magia dal tufo o 
addirittura, in alcuni spettacolari casi, si fon-
dono del tutto con la roccia dando origine a 
forme indescrivibili per bellezza e unicità. Il 
successo dell’olio Centonze è dato proprio 
da questo ultimo aspetto e cioè dal fatto che 
gli alberi presenti in azienda, essendo posti 
sulla roccia e non sulla piena terra, si nutro-
no dell’abbondate minerale presente nel tu-
fo calcareo. In condizioni del genere si trova 
anche l’albero più antico presente in azien-
da, una sorta di enorme caverna di 1300 an-
ni che ostenta sul suo ceppo due genetiche 
diverse: quella dell’ogliastro selvatico da cui 
discende e quella di quel che esso è dive-
nuto nei secoli dopo l’innesto nettamente 
visibile che lo ha reso un fiero albero di No-
cellara del Belice. Uno spettacolo da vedere, 
in occasione magari di una visita in azienda, 
che mette a disposizione degli ospiti 27 ca-
mere, ma anche due piscine e una Spa ol-
tre che un ristorante a Km Zero, dove assa-
porare il gusto unico dell’olio Centonze e 
la sua particolare rotondità. Di colore verde 
intenso, l’olio nato in questo contesto unico 
da olive di Nocellara del Belice (le sole in Ita-
lia a fregiarsi di due riconoscimenti Dop, da 
olio e da mensa) ha profumo fruttato d’oli-
va appena spremuta e una composizione 
aromatica molto ricca e complessa; ha tono 
erbaceo, sentori di pomodoro e carciofo, 
con sicure sensazioni di amaro e piccante 
da medie ad intense.

maGazine selezioni

La famiglia Centonze, proprietaria della tenuta Case di Latomie 
dal 1953, ha riservato da sempre alla coltivazione dell’ulivo un 

posto di assoluta importanza, puntando da subito sull’agricoltura 
biologica. L’azienda è incastonata all’interno di un’area di grande 

interesse storico e paesaggistico, tutto da scoprire

Il profumo 
della storia 

Case di Latomie
Strada Statale 115, dir. Selinunte Km 0+500
Castelvetrano (Tp)
Tel. 0924.907727 - 330.664802
www.oliocentonze.com
www.casedilatomie.com
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Broccoli, burrata, pomodorini e “fusilloni” Grano Armando, realizzati 
solo con grano duro italiano, trafilati al bronzo. È questo il piatto che 
il Pastificio De Matteis ha pensato per l’Expo 2015, tra quelli che potete 
gustare presso il Temporary Store nel cuore di Milano fino al 30 giugno. 
Per scoprire con un assaggio tutta l’eccellenza di una pasta 100% italiana 

La pasta 
con l’anima... tricolore

Una pasta di qualità superiore, genuina e sincera, 
prodotta con buon grano tutto italiano. Una pasta 
con un alto contenuto proteico per tenere meglio la 
cottura, un profumo intenso e soprattutto un sapo-
re speciale, il cui unico segreto è... non avere segreti! 
Prodotta solo con grano duro di filiera italiana e ac-
qua dal Pastificio De Matteis di Flumeri, in provincia 
di Avellino – tra i pochissimi a poter vantare un ciclo 
integrato di trasformazione grano-pasta –, la pasta 
Grano Armando deve la sua eccellenza alla trafilatura 
al bronzo, ai lunghi tempi di essiccazione e a un’accu-
rata macinatura del grano, eseguita direttamente nel 
Molino collegato al pastificio. A renderla unica anche 
il patto di filiera che unisce centinaia di agricoltori in 
tutto il paese, ai quali è affidata la cura e la coltiva-
zione del grano di alta qualità utilizzato per produrla; 
un modello innovativo che eleva il ruolo dei coltiva-
tori da fornitori di materia prima a veri protagonisti di 
un meccanismo virtuoso che premia l’impegno e l’ec-
cellenza: migliore sarà la qualità del grano che produ-
cono, maggiore sarà la loro retribuzione. La ricerca di 
qualità che contraddistingue tutta la filiera produttiva 
di Grano Armando si gusta appieno nel sapore unico 
della pasta, che porta in tavola l’espressione più ge-

nuina del vero Made in Italy. E che fino al 30 giugno 
potrete gustare all’interno del Temporary Store mi-
lanese La Pasta di Armando in Corso Garibaldi 117. 
Aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 11 al-
le 23, presso lo Store si possono assaggiare gli squisiti 
primi piatti preparati al momento dallo chef Fabrizio 
Camer con la pasta Grano Armando, accompagnati 
dal gusto unico dell’acqua Ferrarelle, partner di que-
sta speciale iniziativa, e in abbinamento ai vini irpini 
delle aziende Mastroberardino, Villa Raiano e Feudi 
di San Gregorio per esaltare ulteriormente le tipicità 
della cucina campana. A Milano è possibile degu-
stare anche il piatto che il Pastificio De Matteis ha 
pensato per Expo, a base di broccoli, burrata, po-
modorini e… pasta Grano Armando, naturalmen-
te. Ideata dalla chef stellata Lina Fischetti, la ricet-
ta del Fusillone Tricolore è un modo per rendere 
omaggio alla nostra cucina: «il piatto che abbiamo 
voluto realizzare in occasione dell’Expo 2015 è una 
interpretazione culinaria del tricolore – spiega Ga-
briella De Matteis, responsabile comunicazione del-
la De Matteis Agroalimentare – nel quale i toni della 
bandiera italiana divengono un richiamo alla nostra 
tradizione ricca di storia, sapori e profumi».

Molino e Pastificio  
De Matteis
Valle Ufita
Flumeri (Av)
Tel. 0825.4212 
www.granoarmando.it
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CAPRI - FORTE DEI MARMI - ISOLA D’ELBA - JESOLO - MALDIVE - MONTECARLO - PONZA - PORTO CERVO - SAINT TROPEZ - SANTO DOMINGO - ST. BARTH
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