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editoriale
di Domenico marasco

segreteriadiredazione@vdgmagazine.it

Cari lettori, 
quella sulla tutela delle nostre eccellenze 
agroalimentari (ma anche umane, culturali, 
artigianali e paesaggistiche) è una battaglia 
di principio che è connaturata da sempre a 
questo magazine. Chi ci segue, lo sa bene. 
Ne abbiamo fatto una missione di vita, prima 
ancora che editoriale. 
Per cui, oltre a sbandierare ogni mese questo 
ideale attraverso le storie che vi proponiamo 
nelle pagine della rivista, non ci stanchere-
mo mai di ribadire anche da queste colonne 
che il nostro Paese ha degli asset unici e di 
valore assoluto e incommensurabile: e cioè i 
suoi territori e il paniere di straordinari prodot-
ti agroalimentari che ogni borgo, ogni mon-
tagna, ogni valle, ogni pianura e ogni costa 
può vantare. 
Ancora una volta però siamo costretti ad al-
zare la voce per denunciare il (troppo) “poco” 
che viene fatto a tutela delle nostre specia-
lità e delle nostre tipicità. Soprattutto all’in-
terno dell’Unione Europea e in seno alle sue 
istituzioni. 
Un esempio per tutti: l’olio extravergine di 
oliva. Il nostro olio, quello che gli esperti e 
i mercati considerano unanimemente il mi-
gliore al mondo, in quanto a qualità. Un pa-
trimonio materiale che, per le sue caratte-
ristiche, andrebbe difeso e preservato alla 
stregua della Torre di Pisa, del Colosseo o 
del Duomo di Milano. Invece, a “tutelare” 
(si fa per dire) sul mercato l’extravergine ita-
liano c’è solo una smilza etichetta sulla bot-
tiglia nella quale si legge che per essere de-
finito tale, l’acidità non dev’essere inferiore 
allo 0,8 per cento. Assurdo! 

Bisognerebbe imporre che venga scritto mol-
to altro sulle etichette: ad esempio origine 
della materia prima e altre peculiarità esclusi-
ve e inimitabili. Altrimenti continuerà a essere 
sempre fin troppo facile spacciare per extra-
vergine italiano, oli d’oliva di scarsa qualità e 
origine diversa.           
Il nostro premier fa bene ad alzare la voce in 
Europa per il Patto di stabilità, ma non è que-
sta l’unica battaglia da portare avanti!
Serve una crociata per difendere le nostre 
produzioni! Soprattutto quelle ad altissima 
specializzazione e resa in termini di qualità. 
A partire, va da sé, dall’agricoltura. Che resta 
uno degli asset strategici della nostra econo-
mia ma che può diventare anche strumento 
indiretto di un turismo intelligente nel quale la 
messa in sicurezza e la preservazione dei terri-
tori diventano uno stimolo all’arrivo di nuovi 
flussi turistici.  
Difendere i nostri fiumi, i nostri laghi e le no-
stre coste, insomma, non solo è un obbligo 
ma deve avere una valenza visionaria. Così 
come tutelare le nostre produzioni rispetto ai 
falsari dev’essere un obiettivo primario.
Aiutare, infine, a mezzo di incentivi, la distri-
buzione commerciale all’estero dei nostri pro-
dotti, dev’essere la prossima missione gover-
nativa. Difendere su un versante, attaccare 
sull’altro. La partita della ripresa del Paese si 
vince solo così. Voi, nel frattempo, godetevi le 
nostre storie di montagna, ma non solo. 
E buon viaggio del gusto a tutti. 

Alziamo la voce in Europa 
Per difendere le nostre eccellenze sui mercati 



sommariosommario febbraio 2016

 
panorama
26 Facce. #Italia che merita
 Stilisti, designer, imprenditori: vi segnaliamo  

i volti e le idee di chi rende il Paese migliore

28 Storie. Baratti & Milano
 Il più antico caffè di Torino amato da artisti, 

nobili, poeti. Una saga di dolcezza dal 1858 
  
30 Inchieste. I cibi contraffatti
 Italian sounding e agromafie di casa nostra: 

ne parliamo con l'ex giudice Giancarlo Caselli  

34 Personaggi. Andrea Rasca
 Il manager visionario che col suo Mercato 

Metropolitano ha sbancato il Fuori Expo 

44 Indirizzi. Resort d'alta quota 
Abbiamo scelto per voi le dieci location più 
chic per un soggiorno sui monti da favola

48 Interviste. Erri De Luca     
 Lo scrittore che ama l'alpinismo ci racconta il 

suo viaggio del gusto nella montagna italiana 

inviaggio
 
52 Lazio. Il monte Terminillo
 La cima più alta del Centro Italia: un tempo 

regno di divi e divine, oggi oasi di biodiversità 

56 Piemonte. La Val di Susa    
 Non solo sci. La valle alpina è la meta ideale 

anche per i golosi e gli amanti della natura 
 
60 Mare d'inverno. I fari storici 

Undici luoghi e undici storie da raccontare per 
un viaggio fuori stagione tra le località marine 

64 Una città in 24 ore, Piacenza

66 Week-end relax, Irpinia

10 Gli eventi del mese

18 Milano da bere

20 Roma è servita 

22 Almanacco di Barbanera

5648

 36 Cover story
Valli, cime, strapiombi, laghi e 

riserve naturali. Ma anche sentieri, 
piste da neve e calde baite dove 
rifocillarsi. La montagna italiana  
è tutto questo e molto altro. Un 
universo infinito da vivere come 
più ci piace: dallo sport estremo 
all'immersione nella natura, dal 

relax all'excursus culturale. Ce n'è 
per tutti insomma, anche se 

come avverte lo scrittore-scalatore 
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di Germana Cabrelle

Acqua ed emozioni. Venezia è il luogo 
che più si avvicina alla natura umana 
per queste due caratteristiche inscin-
dibili. Urbanisticamente non può dirsi 
una città, non ne ha la conformazione: è 
piuttosto un miracolo sospeso, un mer-
letto fluttuante. Da sempre corteggiata e 
amata, c’è un periodo 
dell’anno in cui si con-
cede di più, vestendosi 
di colori e indossando 
la maschera del piace-
re sopra i tratti fragili, 
attraendo magnetica-
mente gente da tutto 
il mondo. È quello del 
Carnevale, quando per 
due settimane Venezia 
si anima, si trasforma in 
luogo di divertimento e magia, dove illu-
sione e travestimento ma soprattutto ar-
te e creatività si rincorrono tra le calli e 
nei campielli e si danno appuntamento 
in piazza San Marco esibendosi in cor-
tei e spettacoli musicali, rievocazioni in 
abiti d’epoca e performances d’avanguar-
dia. Mentre nell’aria si diffondono le fra-

granze delle fritoe e dei galani, dolci tipici 
di questo periodo, misti ai profumi cal-
di dei cicheti provenienti dai bacari. Sono 
oltre trenta gli eventi e le feste in calen-
dario. Il tema dell’edizione 2016 è Cre-
atum, ovvero delle arti e delle tradizioni, e 
saranno gli antichi mestieri i protagonisti 

della kermesse. “Dal vi-
vo, per il pubblico – si 
legge nel programma – 
mascherai, tessutai, sar-
ti e vetrai apriranno in 
Piazza San Marco le lo-
ro botteghe come nella 
Venezia del ’700, am-
plificate da un grande 
schermo dove la “ma-
china” scenica trionfe-
rà in spettacoli di mu-

sica e teatro”. Il poster, immagine ufficiale 
della manifestazione, è opera dell’artista 
Eduardo Guelfenbein che con la tecnica 
del cut out ha unito ritagli delle sue opere 
pittoriche recenti: «mi diverto a fare colla-
ges e giocare con le forbici – dice Eduardo 
– e il carnevale si presta benissimo a que-
sta esplosione di colori». 

In apertura, tre simboli di Venezia: una tipica maschera, 
le gondole e, in lontananza, il campanile di San Marco. 
Sotto, scatti delle passate edizioni del Ballo del Doge

Ballando 
con il Doge

Fino al 9 febbraio, la Serenissima è mattatrice  
del Carnevale, che qui ha origini antichissime ed 

è documentato fin dal 1094. Tra una gita in maschera 
sul Canal Grande e una sosta golosa nei bacari, l’evento 
più esclusivo del menu veneziano è l’appuntamento con  
la festa di Antonia Sautter, un happening internazionale 

di lusso che attira celebrities da tutto il mondo

febbraio 201610

Mascherai, tessutai, 
sarti e vetrai apriranno 
in Piazza San Marco 

le loro botteghe come 
nella Venezia  

del ’700, mentre tutto 
attorno sarà un trionfo 

di spettacoli,  
musica e teatro
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Il sogno di una notte
È nella lista delle dieci esperienze da fare al-
meno una volta nella vita e fra i cento eventi 
più spettacolari ed esclusivi al mondo, Il Ballo 
del Doge, una creazione della stilista Antonia 
Sautter, evento clou del Carnevale venezia-
no che va in scena sabato 6 febbraio nel set-
tecentesco Palazzo Pisani Moretta, sul Canal 
Grande. Difficile definirlo con un unico ag-
gettivo: appuntamento mondano e artistico 
insieme, è un sogno di lusso, un happening 
internazionale in maschera che richiama ce-
lebrities da ogni parte del mondo. Da 23 an-
ni. Tutto nacque nel 1994, quando la stili-
sta veneziana venne chiamata a collaborare 
con Terry Jones, storico membro dei Monty 
Python, a un documentario della BBC sulle 
Crociate. «Il Ballo del Doge scaturì da quel-
la iniziativa e già l’edizione successiva fece 

sold out», racconta Antonia Sautter nel suo 
ufficio e atelier a San Marco. Ogni anno vie-
ne stabilito un tema, per il 2016 è The secret 
gardens of dreams, i giardini segreti dei sogni. 
Tre dunque gli ambienti (Oniricum, il Giardi-
no dell’Eden, Immaginarium, il Giardino dei 
Ricordi, e Desiderium, il Giardino dei sogni 
Proibiti) per tre suggestioni che condurranno 
gli ospiti alla ricerca di emozioni mai vissute, 
ai tre piani di Palazzo Pisani Moretta. «La mia 
mission – precisa Antonia Sautter – è far so-
gnare e intraprendere un viaggio al di là del-
la realtà, sorprendere e meravigliare per con-
durre nei territori della fantasia». Per allestire 
le caleidoscopiche scenografie in un palazzo 
veneziano delicato come un museo, c’è dietro 
il lavoro di un anno e la collaborazione arti-
stica di un cast di 80 persone. E tutto questo 
per una sola notte.

Scelti per voi

 dove mangiare
Abc Bistrot Gran Caffe Quadri
Tradizione interpretata da 
Massimiliano Alajmo, chef  
3 stelle Michelin delle Calandre, 
all’interno di uno dei caffè  
più antichi di Venezia. 
Prezzo medio: 40 euro
Piazza San Marco, 121 - Venezia 
Tel. 041.5222105 
www.alajmo.it 

Naranzaria
Antico magazzino dove venivano 
conservati gli agrumi, unisce 
i piaceri e il calore dell’osteria 
veneziana ai sapori mediterranei 
del tabulé. Prezzo medio: 25 euro
San Polo, 130 - Venezia
Tel. 041.7241035 
www.naranzaria.it 

 dove dormire
Hotel Molino Stucky
Famoso come un monumento, 
5 stelle ex fabbrica di pasta 
tra le più riuscite operazioni 
di recupero di architetture 
industriali al mondo. 
Camera standard: 279 a notte  
nel periodo di Carnevale 
Giudecca, 810 
Venezia 
Tel. 041.2723311 
www.molinostuckyhilton.it

B&b Bloom
Elegante, a pochi passi dalle 
principali attrazioni turistiche. 
Terrazza mozzafiato. Prezzo 
medio nel periodo di Carnevale: 
260 euro a notte
Campo Santo Stefano 
Venezia 
Tel. 340.1498872 
www.bloom-venice.com

 Per saperne di più:
www.carnevale.venezia.it
www.antoniasautter.it

Evento mondano e artistico insieme che richiama volti e nomi noti
da ogni parte del mondo, il Ballo del Doge da 23 anni contribuisce 

a rendere ancora più prezioso il Carnevale di Venezia. Quest'anno per 
l'occasione Palazzo Pisani Moretta si trasforma in un giardino segreto 
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Quattro le partenze giorna-
liere da Roma verso Venezia, 
ben collegata anche con Fi-
renze e Bologna, da cui par-
tono 4 corse giornaliere. Di-
sponibili collegamenti anche 
da Napoli e Salerno. 
www.italotreno.it
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fino al 17 aprile 
Il gran ballo  
della modernItà 
Il Mast di Bologna dedica una retrospettiva 
al fotografo svizzero Jakob Tuggener (1904-
1988). Due i filoni nei quali si articola l’esposi-
zione. Da una parte troviamo la serie di scatti 
Fabrik 1933–1953 dove oltre a ripercorrere la 
storia dell’industrializzazione, viene illustrato 
il potenziale distruttivo del progresso tecnico 
indiscriminato il cui esito, secondo l’autore, 
era la guerra in corso; dall’altra Nuits de bal 
1934–1950: fotografie di balli ed altre occa-
sioni mondane, con un occhio di riguardo al 
“lavoro invisibile” dei musicisti, dei camerieri, 
dei cuochi, dei valletti, dei maître,  che attra-
versavano silenti il mondo festoso ed autore-
ferenziale degli incuranti ospiti. 

Bologna – Emilia Romagna 
www.mast.org

fino al 30 aprile
Il mIracolo  
dI azzurro 
Oltre 17 mila sono i visitatori registrati 
fino a oggi al Museo San Francesco 
di Montefalco, venuti ad ammirare la 
Madonna della Cintola, la straordinaria 
Pala d’altare di Benozzo Gozzoli tornata 
nel borgo umbro dopo 167 anni. Un 
record per la struttura sita nel contesto 
del bel borgo umbro, e un’occasione per 
scoprirne la meraviglia e gli ottimi Rosso 
di Montefalco Doc e Sagrantino Docg. 

Montefalco (Pg) – Umbria 
www.museodimontefalco.it

4-9 febbraio  
lo storIco carnevale  
gardenese
Evento molto atteso e ricco di 
appuntamenti e di eventi spettacolari, 
apre le danze con il Grande Corteo del 
4 febbraio di Ortisei, per proseguire con 
sfilate, fiaccolate, musica e spettacoli nei 
giorni a seguire. Particolarmente sentito il 
Giovedì Grasso, la juebia grassa, quando 
è tradizione che i gardenesi preparino per 
pranzo la panicia, una minestra d’orzo, 
con speck e carré affumicato, che spesso, 
per scherzo, viene rubata dai vicini di casa 
e sostituita con una pentola piena d’acqua 
con dentro una vecchia scarpa.

Località varie – Trentino Alto Adige 
www.valgardena.it 

3 febbraio – 5 giugno
Il mIto sImbolIsta 
La mostra Il Simbolismo. Dalla 
Belle Époque alla Grande Guerra 
propone il confronto di oltre 150 
opere tra dipinti, sculture e una 
eccezionale selezione di grafica – 
uno dei versanti più interessanti 
di questa produzione artistica – 
rievocando l’ideale aspirazione 
del Simbolismo a raggiungere un 
effetto unitario per creare un’arte 
totale. Al centro delle opere miti e 
temi che coincidono con i grandi 
valori della vita e della morte, 
dell’amore e del peccato, alla 
costante ricerca dei misteri della 
natura e dell’umana esistenza.

Milano – Lombardia 
www.artpalazzoreale.it

4-9 febbraio 
l’Isola deI rItI arcaIcI 
Maschere, travestimenti, satira, pantomima 
grottesca... i capisaldi del Carnevale assu-
mono in Sardegna un gusto tutto speciale. 
I momenti clou della festa si concentrano 
tra il giovedì e il martedì grasso, quando riti 
arcaici tornano a essere messi in scena at-
traverso figure come quella di Re Giorgio di 
Tempio Pausania o di fantocci di pezza che 
vengono processati e pianti con ridicoli la-
menti funebri. Ci sono poi le maschere mute 
come i Mamuthones di Mamoiada e le esibi-
zioni equestri come la Sartiglia di Oristano. E 
così via, per un pieno di festa e tradizioni. 

Località varie – Sardegna 
www.sardegnacultura.it

2-29 febbraio
l’arte che vIve In cIttà
Febbraio al Museo è una rassegna na-
ta per valorizzare lo straordinario pa-
trimonio museale senese. Per un me-
se dunque porte aperte all’arte, alla 
cultura e alle tradizioni secolari: dal 
Museo Civico al Palazzo Comunale, 
da Santa Maria della Scala al Duomo 
fino all’Accademia Musicale Chigia-
na, all’Orto Botanico e alla Sinagoga. 
Quasi ogni giorno è possibile sceglie-
re tra proposte diverse: visite guidate, 
performance teatrali, aperture straor-
dinarie di spazi altrimenti chiusi, trek-
king urbano per under 14 lungo la Via 
Francigena e tanto altro ancora. 

Siena – Toscana 
www.comune.siena.it

di Gilda Ciaruffoli
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7-9 febbraio
chiudere in bellezza
Tanti gli appuntamenti folcloristici 
che caratterizzano lo storico Carnevale 
di Putignano (i dissacranti Giovedì, 
come quello del 4 febbraio dedicato ai 
“cornuti”, o l'itinerante Festa dell’Orso 
del 2 febbraio). Tra questi però il più 
singolare è senz’altro il rito dell'Estrema 
Unzione del Carnevale celebrato alla 
vigilia del Martedì Grasso e il successivo 
Funerale del Carnevale carico di simboli 
arcaici e propiziatori.

Putignano (Ba) – Puglia 
www.carnevalediputignano.it

13 febbraio
Pronti Per Partire? 
È questa la giornata durante la quale 
la Bit, Borsa internazionale del turismo 
(11-13 febbraio), apre le porte al 
pubblico. O meglio, ai viaggiatori, 
che qui troveranno l’area Destination 
Sport, dedicata a vacanze attive e relax 
outdoor, I Love Wedding, con le nuove 
destinazioni per i viaggi di nozze, nonché 
tante iniziative e oltre 2 mila realtà 
provenienti da 100 Paesi che mettono  
in mostra i loro prodotti e servizi.

Milano – Lombardia 
http://bit.fieramilano.it

11-14 febbraio 
Mai attesa è stata così dolce 
Torna, nella città di San Valentino, l’appuntamento più 
romantico dell’anno, Cioccolentino, che dedica l'edi-
zione 2016 non solo a tutti gli innamorati, ma soprat-
tutto ai figli che sono il frutto del loro amore. Tema di 
quest’anno è infatti Una dolce attesa, momento magi-
co celebrato con tante iniziative durante le quali gineco-
logi, ostetrici e pediatri saranno a disposizione delle fu-
ture mamme e dei neo genitori per rispondere alle loro 
domande e supportarli nella preparazione al parto e al 
post parto. Ma l’attesa è anche quella per i tanti eventi 
golosi della manifestazione dedicata al cibo degli dei, 
che si articolano in un ricco programma di laboratori, 
degustazioni e sfide. Per chi poi volesse fare una dedi-
ca speciale alla propria anima gemella, Cioccolentino 
mette a disposizione un vero e proprio set cinemato-
grafico per dire CioccolaTiAmo e postarlo su Facebook. 
Se, infine, le coppie in attesa volessero approfittare di 
Cioccolentino per dire a tutti del prossimo lieto evento, 
potrebbero gridare la loro gioia direttamente da Terni, 
con una cornice davvero speciale…

Terni – Umbria 
www.cioccolentino.com

11-14 febbraio 
la capitale del vino 
In programma presso il Salone delle Fon-
tane dell’Eur I Migliori Vini Italiani, mani-
festazione durante la quale i visitatori po-
tranno scoprire un suggestivo percorso 
allestito tra le migliori etichette nazionali 
proposte in libera degustazione e in abbi-
namento ad assaggi di specialità gastrono-
miche di accreditate aziende food Made in 
Italy. Tanti anche gli eventi collaterali come 
i Wine Tasting, laboratori a cura di Luca 
Maroni, nota firma dell'enologia italiana e 
anima dell'intero evento.  

Roma – Lazio 
www.imiglioriviniitaliani.com
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20-22 febbraio
La paroLa aLLa terra 
Come ormai consuetudine, i vignaioli natu-
rali italiani e alcuni colleghi europei si dan-
no appuntamento a Sorgentedelvino Live – 
vini naturali, territorio e tradizione. Presenti 
all'evento con le loro bottiglie, le faranno co-
noscere e assaggiare ai visitatori, spiegando 
loro come siano riusciti a bandire tecnolo-
gia e chimica dalla cantina piantando varie-
tà adatte al clima e al territorio. Accanto ai 
vini naturali si potranno apprezzare i sapori 
non omologati di formaggi e salumi, oli e 
conserve, pasta e dolci realizzati anch'essi, 
ovviamente, in modo artigianale.

Piacenza – Emilia Romagna 
www.sorgentedelvino.it  

27 febbraio
Antichi tesori
Nelle prestigiose sale dell’Hotel 
Michelangelo due importanti mostre per 
appassionati e collezionisti che spaziano 
dalle carte geografiche ai libri antichi 
alle mappe. Si tratta di Milano Map 
Fair e Carta Antica eventi che offrono 
agli appassionati di cultura e storia 
un vasto assortimento di materiale di 
pregio: incisioni, libri di ogni tematica, 
manoscritti, trattati, fotografie, vedute 
di città, di firme illustri o dimenticate… 
insomma, una rassegna ricca, tra le più 
importanti in Italia, a ingresso libero.

Milano – Lombardia 
www.milanomapfair.it
www.cartanticamilano.it 

27 febbraio – 5 giugno
IncrocI musIcaLI 
Un festival che è come un grande puz-
zle di musica jazz, col suo accostamen-
to di tasselli capaci di raffigurare tut-
te le principali estetiche del genere. 
Giunto alla 17a edizione Crossroads 
si svilupperà lungo 99 giorni con una 
cinquantina di concerti e circa 500 ar-
tisti coinvolti. Il festival è anche un gio-
co a incastri geografico: il programma 
infatti sarà diffuso a zig-zag su tutto il 
territorio della regione, per un conti-
nuo andirivieni di concerti, in perenne 
movimento tra una ventina di città.

Località varie 
Emilia Romagna 
www.crossroads-it.org

28-29 febbraio
Benessere a tavoLa
Nella splendida cornice della Scuola Grande di 
San Giovanni Evangelista a Venezia torna Gu-
sto in Scena, manifestazione unica nel suo ge-
nere grazie al tema trattato, La Cucina del Sen-
za, un vero e proprio stile di vita che trova la 
massima espressione in ricette pensate per ri-
trovare il benessere fisico grazie all’eliminazio-
ne del sale, dello zucchero e dei grassi dai cibi, 
valorizzando il gusto delle materie prime e le 
loro proprietà naturali. In programma incontri 
con chef stellati e tanti eventi come I Magnifici 
Vini, che prende vita grazie a una rigorosa sele-
zione di cantine italiane ed europee, o Seduzio-
ni di Gola, un inno alle specialità e alle golosità 
dell’alta gastronomia nazionale e non.

Venezia – Veneto
www.gustoinscena.it28-29 febbraio 

AssAggi vistA mAre
Giunge alla 9a edizione Terre 
di Toscana che, con le sue 130 
aziende partecipanti, si attesta tra 
gli eventi di maggiore interesse 
per i cultori del vino di una delle 
regioni italiane più vocate alla 
qualità. Oltre 600 le etichette 
presenti che accompagneranno 
il visitatore lungo un viaggio alla 
scoperta dei territori vinicoli di 
maggiore interesse. A presentare 
i vini saranno i produttori stessi, 
pronti a raccontare al pubblico le 
loro storie, le novità e i progetti 
futuri. La manifestazione si 
svolgerà all’interno degli spazi 
dell’Una Hotel Versilia a pochi 
metri dal mare.

Lido di Camaiore (Lu) 
Toscana 
www.terreditoscana.info

28 febbraio – 2 marzo 
Per il gusto dellA 
comPetizione 
Dal pane alla pizza passando per la 
gelateria, la pasticceria, il caffè... Tirreno 
CT è un format che raccoglie innovazioni 
e tendenze per il mondo della ristorazione 
e dell’ospitalità e che vanta una massiccia 
presenza di associazioni di categoria, 
convegni e tavole rotonde, degustazioni, 
concorsi e dimostrazioni. Da ricordare tra 
gli altri il Campionato Italiano di Pasticceria, 
Gelateria e Cioccolateria e il Campionato 
italiano di Cake Design durante i quali 
verranno selezionati i migliori pasticceri  
e cake designer d’Italia.

Carrara (Ms) – Toscana 
www.tirrenoct.it
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L’ITALIA È UNA
COLORI, PROFUMI E SAPORI SEMPRE DIVERSI.

UN’ACCOGLIENZA UNICA, DA SCOPRIRE NEI NOSTRI 31 HOTEL E RESORT IN ITALIA.

FEEL THE ITALIAN PASSION

www.unahotels.it
Numero verde 800 60 61 62
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Sette chef per Sette Scoperte
Si rinnova fino a ottobre l’appuntamento mensile con Epicurea, il food festi-
val organizzato dal Bulgari Hotel Milano e giunto alla terza edizione. A fare 
gli onori di casa, l’executive chef Roberto Di Pinto, che accoglie nelle cuci-
ne del ristorante dell’hotel sette grandi chef del panorama dell’alta cucina 

internazionale. A febbraio è la volta del gio-
vane portoghese Leonardo Pereira, cresciuto 
ai fornelli del Noma di Redzepi, che aprirà in 
primavera un suo ristorante a Porto. 
  Per saperne di più:

www.bulgarihotels.com

In vIaggIo  
verSo eSt
È il tempio della cucina cinese creativa e di 
qualità. Regno dello chef giapponese Keisuke 
Koga, il Gong convince per la sua proposta 
fatta di continua sperimentazione di gusti e 
abbinamenti. In sala, Giulia Liu accompagna 
gli ospiti in un viaggio gastronomico inedito 
alla scoperta della cucina orientale innovativa, 
che mixa armoniosamente tecnica cinese e 
sapori di tutto il mondo. Selezionata dal mai-
tre sommelier Mototsugu Hayashi, la carta 
dei vini include etichette che sposano perfet-
tamente la delicatezza dei sapori orientali.
  Per saperne di più:

www.gongmilano.it

pranzo al 
mercato?
Nasce dalla riqualificazione del mercato 
comunale coperto di Piazza Santa Maria 
del Suffragio il nuovo Mercato del Suffra-
gio, pensato come luogo di scambio per 
prodotti, esperienze e cultura. A pensarci 
sono stati il panificatore artigianale Davi-
de Longoni e altri imprenditori delle ec-
cellenze gastronomiche nostrane. Quat-
tro gli spazi: oltre al panificio, l’angolo 
Fresco e Buono dedicato alla spesa quo-
tidiana di frutta e verdura, la Pescheria di 
qualità e la Latteria ispirata a quelle tradi-
zionali milanesi.
  Per saperne di più:

http://panificiodavidelongoni.com

eventI

etnIco

reStylIng

openIng
appuntamentI 
al buIo 
La pizza si fa gourmand a La Taverna 
Gourmet, nuova location dall’atmo-
sfera anni ‘50 progettata dall’interior 
designer Silvana Barbato. Stagionali-
tà delle materie prime, uso del lievito 
madre, impasto a lievitazione lenta 
ed estro creativo sono gli ingredienti 
che sublimano la tradizionale pizza 
partenopea in un prodotto ricercato 
e originale. Dulcis in fundo? I dessert 
firmati Ernst Knam, il re del cioccola-
to. Ha un sapore dolce anche il Pascal 
Caffet aperto di recente in Via San 
Vittore, gestito da Olivier Gallo. Dal-
le torte ai mignon dall’éclairs ai ma-
carons, vende il meglio delle delizie 
della raffinata maison francese. È in-
fine un appuntamento al buio con la 
cucina d’autore una sosta nello Spice 
Bistrò & Bar, aperto di recente in Via 
De Amicis. Nato da un’idea dello chef 
di origini armene Misha Sukyas, pro-
pone un’esperienza di gusto creativa 
e inedita oltre ogni limite, che stravol-
ge in primis l’ordine delle portate, 
scelte in un menu eclettico che 
pesca dalle ricette di tutto il 
mondo e cambia due volte 
al giorno, mixando dolce 
e acido, pulp e soft.
  Per saperne di più:

www.latavernagourmet.it 
www.pascal-caffet.com 
www.spicebistrobar.com

milano da bere
a cura della redazione di Milanodabere.it
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Le vie deL cibo 
Dopo il successo a Expo 2015, è approdata a Roma, al secondo piano 
della stazione Tiburtina, la mostra gratuita dedicata alla storia dei tra-
sporti alimentari Moveat – Le vie del cibo: dalla Roma antica all’Euro-
pa moderna. Fino al 15 giugno, tutti i giorni dalle 9 alle 18, sarà pos-

sibile immergersi fra reperti, immagini, 
mappe e scritti. Due video, poi, faranno 
scoprire al visitatore le rotte alimentari 
dell’impero romano e quelle europee 
più moderne su rotaie. 
  Per saperne di più:

www.stazioneromatiburtina.it

NoN di soLo 
paNe... 
Farine del territorio regionale macinate a 
pietra e una croce francescana segnata 
sulla pagnotta sono gli ingredienti del pa-
ne dell’accoglienza. Sul modello del caffè 
sospeso napoletano, per tutto il Giubileo 
della Misericordia, in circa trenta forni ro-
mani aderenti all’iniziativa nata dall’Asso-
ciazione Panificatori del Cna di Roma, sarà 
possibile acquistare una pagnotta in più, 
da lasciare in un cesto, per regalarla a turi-
sti e pellegrini di passaggio. 
  Per saperne di più:

www.cnapmi.org

UN po’ di FoL-Lia
Dare nobiltà al mais scoppiato ricopren-
dolo di materie prime ricercate, questo 
è Fol: la nuova concezione del popcorn 
giunta nella Capitale da Torino. Tante 
le varianti: dai pizzico all’aglio, olio e 
peperoncino, ai bianca follia ricoperti 
di cioccolato bianco; mentre in questi 
giorni è imperdibile l’eporediese, ispi-
rato al Carnevale di Ivrea, all’arancia e 
cioccolato. Nello store di Via di Ripetta 
è possibile acquistarne vari formati da 
consumare passeggiando o a casa (at-
tiva la consegna a domicilio). L’aperiti-
vo invece è tutti i giovedì dalle 19 alle 
21 e prevede una bibita e un cono di 
popcorn da riempire tutte le volte che 
si vuole (5 euro). Per Giovedì Grasso, 
l’aperitivo sarà in maschera!
  Per saperne di più:

www.folpopcorn.it

mostre

iNiziative

teNdeNze
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ristoraNti
FUsioN&bio
Inaugurata da pochi mesi nel rione Rego-
la, Bio-Sphere Officina d’Arte Gastrono-
mica (Via della Seggiola, 9) ha l’aspetto 
di una sala da tè dove scoprire prodotti 
bio, gustare eccellenze gastronomiche o 
rilassarsi tra opere artistiche. Oltre a una 
selezione di tisane, cioccolate e caffè arti-
gianali, troverete anche cocotte, carpacci, 
insalate, zuppe, centrifughe e smoothies, 
senza dimenticare le oltre 200 etichette 
di vino e il free live tasting. Tante le ini-
ziative, come la cena di creative food del-
lo chef Claudio Miani, con degustazione 
di quattro vini italiani premiati Bibenda 
2016 del 19 febbraio alle 20 (ingresso 
25 euro; necessaria la prenotazione). È 
invece nato per soddisfare i palati con 
un menù di ispirazione fusion, We food, 
Eat Love Drink di Via della Lega Lombar-
da 28abc, che accoglie tutti con un for-
no a vista, un’area relax e uno shop in 
stile londinese. Per festeggiare il Giovedì 
Grasso (4 febbraio) è prevista una serata 
a tema circense che renderà omaggio ai 
personaggi che popolano le grafiche in-
terne del locale. In più, ogni mercoledì c’è 
il Margarita Night, serata in cui i Frozen 
Margarita, cocktail simbolo del locale, so-
no serviti a un prezzo speciale.
  Per saperne di più:

www.bio-sphere.it
www.we-food.it

roma è servita
italia eventi febbraio di AnnA ColiA
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almanacco di barbanera di M. Pia Fanciullialmanacco di barbanera

Da ricordare
Lunedì 29 febbraio – Anno bisesto
Con il 2016 torna l'anno bisestile. Ma cosa vuol dire? Tanto 
bisesto che bisestile sono termini che derivano dall’espressione 
latina per indicare il giorno in più che ogni 4 anni si aggiunge 
al calendario. Fu Giulio Cesare ad adottare il sistema che ogni 
4 anni intercalava un giorno per ristabilire la concordanza fra 
le stagioni: si ottennero così tre anni di 365 giorni, seguiti 
da uno di 366. Il giorno in più fu introdotto ripetendo il sesto 
giorno prima delle Calende (primo giorno di ogni mese) di 
marzo. In latino, fu indicato come bis sextus dies ante Calendas 
Martias, cioè due volte sesto, e l’anno con un giorno in più fu 
detto bisextilis. Fu invece con il calendario gregoriano adottato 
nel 1582 che il giorno in più divenne il 29.

Il Sole
Il 1° sorge alle 07.14 e tramonta alle 17.14
L’11 sorge alle 07.02 e tramonta alle 17.27
Il 21 sorge alle 06.48 e tramonta alle 17.40

Le giornate si allungano. Il 1° febbraio si 
hanno 10 ore di luce solare e il 29 se ne 
hanno 11 e 13 minuti: si guadagnano 73 
minuti di luce solare.

La Luna 
Il 1° sorge alle 00.33 e tramonta alle 11.25
l’11 sorge alle 08.38 e tramonta alle 21.03
Il 21 tramonta alle 05.50 e sorge alle 16.37

Luna in viaggio
In questo mese il giorno favorito dalla Luna 
per gli spostamenti sono: 3, 4 e 7.

Sole e Luna

Orti e dintorni
Causa freddo intenso, sarà  
utile proteggere le piante, 
soprattutto dalle gelate, 
utilizzando la pacciamatura, 
ovvero coprendo la base di 
ortaggi, alberi o arbusti con 
foglie, paglia, cortecce. È inoltre 
il momento, con la Luna 
crescente, di seminare ceci, 
rucola, zafferano, piselli (al 
nord), in semenzaio i peperoni,  
e di mettere a dimora le zampe 
di asparago. In giardino o sul 
balcone è invece ora di 
propagare per talea begonie, 
dalie e viti americane e di 
posizionarle in substrato di 
sabbia e terriccio. Mettere a 
dimora forsizia, cotogno 
giapponese, clematide e rose. 
Seminare viola e violacciocca in 
vaso e pelargoni in semenzaio. 
Con la Luna calante seminare 
invece in semenzaio basilico, 
bietola da coste, cipolla bianca, 
erba cipollina, lattuga, 
prezzemolo, ravanello, sedano. 
All'aperto bietola da orto, le 
varietà precoci di carote, cavolo 
cappuccio primaverile-estivo, 
rape e spinaci. Se non già fatto, 
si possono ancora piantare  
i bulbilli di aglio e il topinambur. 
Tempo pure di potare e cimare 
(ovvero ridurre la cima) le siepi 
delle specie spoglianti, gli 
arbusti a fioritura autunnale  
e quelli che hanno già perso  
i frutti. Iniziare a potare anche 
le ortensie e le erbe aromatiche. 

Come ti scaldo febbraio
Oltre a essere il più corto, tradizione vuole che il mese in corso sia anche il più 
rigido dell’anno. Non è forse allora un caso se a scaldarci sono stati chiamati, 
nel cuore dell’inverno, il Carnevale e San Valentino. Ma è anche tempo di 
tornare nell’orto e nel giardino, dove riprendono con nuova lena i lavori

Belli e sani
Splende la Luna nelle notti 
d’inverno. Influenza maree, 
linfa e... umori. “Lunatico”, 
“alzarsi con la Luna storta“, 
tutte espressioni che indicano 
individui volubili, un po’ nervosi. 
Il “mal di Luna”, a cui Pirandello 
ha dedicato un romanzo, in 
effetti esiste e si deve a un 
rallentamento della circolazione 
sanguigna dovuto a 
diminuzione della pressione 
atmosferica, un fenomeno  
che si accentua nella stagione 
invernale con il maltempo  
– pioggia e umidità – e in 
particolare con il plenilunio. 

Saggezza popolare
· Se nevica sulla gelata dura per l’invernata.
· Se la viola esce a febbraio, tieni da conto fieno e pagliaio.
· Chi vuole un buon erbaio, lo semini a febbraio.
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valli, cime, Strapiombi, laghi e riServe natUrali. ma anche 
Sentieri, piSte da neve e calde baite dove rifocillarSi. la 
montagna italiana è tUtto qUeSto e molto altro. Un UniverSo 
infinito da vivere come più ci piace: dallo Sport eStremo 
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bianco, dei reSort di lUSSo e dei piaceri goloSi d'alta qUota.
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le faccedi Greta La rocca e Lorenzo Foti#italiachemerita

Italia, che ha condiviso una foto postata 
da Caterina sul suo profilo Instagram, la 
stilista siciliana fa rivivere il tradizionale 
mestiere della calzoleria, reinterpretando 
in chiave contemporanea il Made in Italy.

Stefano Milano,  
consulente manageriale  

Cuneese, da sempre impegnato, a 
diverso titolo e in diversi territori, nel 
settore della ristorazione, ha presentato 
una delle più frizzanti novità per quanto 
riguarda i cibi di strada. Ovvero Bollicino: 
un’apecar specializzata in prosecco, 
champagne e vini con bolle in generale. 
Quello dei wine truck è un fenomeno 
in crescita che vede in Bollicino un 
esponente innovativo grazie alla curiosa 
specializzazione settoriale: le bolle

al prossimo maggio e dedicata al lavoro 
di 77 designer e artigiani italiani e 
internazionali che hanno interpretato 
il tema della superficie nel gioiello 
contemporaneo.

Caterina Belluardo,  
stilista 

L’abbiamo vista a Pitti Uomo 2016 nel 
mese di gennaio. Nata a Modica ma 
londinese d’adozione, realizza scarpe 
con pattern molto particolari. Sono 
prodotti artigiani con richiami e inserti 
in materiali diversi, tra cui dettagli in 
lana. Commistioni di alta manufatteria 
artigiana che hanno coinvolto, tra gli 
altri, anche il Lanificio Cerrutti. Scoperta 
da Franca Sozzani, direttrice di Vogue 

Saverio Castilletti,  
imprenditore

Dopo un’esperienza ventennale come 
manager e dirigente per realtà come  
Tin.it e Poste Italiane, ha fondato 
la start-up ItalyXP. Si tratta di un 
marketplace specializzato nella 
promozione online di servizi turistici 
non convenzionali, capaci di coniugare 
cultura, natura, sport ed eno-
gastronomia. Castilletti, ragusano, 
laureato in Economia, appassionato  
di web e di turismo, nel 2013 ha deciso 
di investire in questo settore aprendo 
una propria azienda che nel 2015 ha 
raggiunto i primi risultati significativi: 
«Ero stanco di vedere il turismo italiano 
commercializzato sul web solo da 
operatori stranieri. Non c’è nessun 
motivo affinché un’attività di questo tipo 
non possa nascere in Italia».

Ivana Riggi,  
architetto e designer

Siciliana, specializzatasi in design del 
gioiello, lavora anche nel settore orafo 
dove crea vere e proprie opere d’arte 
utilizzando materiali sperimentali come  
il titanio, o più innovativi come il plexi. 
Del suo lavoro dice: «I gioielli diventano 
dei personaggi che “recitano”, come  
in un teatro, delle storie sul corpo  
di una donna». Dalla fine di gennaio 
è protagonista, con la sua ultima 
creazione, la spilla Frattale, della mostra 
Skin: la superficie del gioiello aperta  
al Museo del Gioiello di Vicenza fino  
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È possibile raccontare e 
interpretare l'enorme patrimonio 
di ricchezze territoriali e 
artigianali del Bel Paese in modo 
nuovo? Sì, basta imparare a 
leggere il presente e proporre 
progetti che sappiano d'Italia 
(dei suoi vini, del suo design, 
della sua cultura) ma parlino la 
lingua della contemporaneità. 
Incontriamo chi c'è riuscito 





Una dolcezza 
che ha fatto storia 

“Cioccolatieri e confettieri  
in Italia dal 1858”. Poche parole 

che raccontano un’epopea  
di piacere, ricerca e cultura,  

nel cuore di Torino. Da oltre 150 
anni, ai tavoli dell’elegante  

caffè dalle atmosfere Liberty  
si siedono artisti e letterati, tentati, 
oggi come ieri, da una produzione 

dolciaria di gran classe 

di Olga Carlini 

In queste pagine interni ed esterni del Caffè Storico Baratti & Milano 
nella Galleria Subalpina di Piazza Castello a Torino, e una pubblicità d'epoca 

È il 1858. Due giovani imprenditori arriva-
ti nella città sabauda dalla provincia epore-
diese in cerca di fortuna, Ferdinando Barat-
ti e Edoardo Milano, decidono di aprire una 
confetteria-liquoreria in Via Doragrossa. Per 
imparare nuove ricette e acquistare macchina-
ri all’avanguardia, Edoardo Milano si trasferisce 
per un certo periodo anche a Parigi, dopo esser-
si fidanzato con una signorina virtuosa che gli 
porta una dote cospicua e lo asseconda nel suo 
lavoro. L’intraprendenza c’è e anche il successo 
arriva immediato, tanto da portarli nel giro di 
pochi anni ad aprire un nuovo locale nell’ele-
gante contesto della da poco inaugurata Galleria 
dell’Industria Subalpina. È il 1875, e viene così 
gettato il seme di quella che diventerà una delle 
caffetterie storiche più note e amate di Torino, 
che porta ancora oggi il nome dei suoi due lun-
gimiranti fondatori: Baratti & Milano. 
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Le golose di Gozzano 
“Nella nuova Galleria dell’Industria Subalpi-
na, con ingente spesa sorse uno splendido lo-
cale il quale per vastità, per ricchezza e vetustà 
di ornato, per eleganza di addobbi, per squisi-
tezza di immensa varietà degli articoli, rivaleg-
gia e sorpassa anzi, quanti altri in simil genere 
ed altri ancora possa contare la bella Torino”. 
Così, il 4 febbraio 1875, il giornale cittadino 
celebrava la nascita di questo bel locale che si 
fece notare per la sua grande sala da tè rischia-
rata dalle luci di quarantaquattro fiamme a gas 
riflesse da immensi specchi. Così elegante che 
i Savoia l’autorizzarono a fregiarsi dello stem-
ma sabaudo quale “fornitore della Casa Rea-
le”, degli stemmi di Re Vittorio Emanuele II e 
del Principe Amedeo d’Aosta. Così alla moda 
che divenne sosta obbligata per le più impor-
tanti personalità della politica, della scienza e 
dello spettacolo, con i giovanotti che vi sosta-
vano per un sorso di vermouth e vino china-
to, e le dame che si fermavano a consumare 
l’ineguagliabile cioccolata o il bicerin, a gusta-
re bignole, golose praline o profumati bonbon. 
Cliente fisso Guido Gozzano, “innamorato di 
tutte le signore che mangiano le paste nelle 
confetterie”, che nel 1907 dedicò al Baratti & 
Milano anche una poesia, Le golose. 

Delicatezze d’autore 
In vista della grande Esposizione Internazio-
nale del 1911 che avrebbe richiamato a Tori-
no un gran numero di visitatori, nel ’10 i so-
ci decisero di rinnovare i locali del loro caffè. 
La confetteria si ampliò nel sottoportico di 
piazza Castello con la buvette e la sala da tè; 
i nuovi locali spostarono così l’orientamento 
del negozio dalla Galleria Subalpina alla piaz-
za Castello, il nuovo centro cittadino. In tempi 
più recenti, nel 2003, la confetteria di Piazza 
Castello è stata infine restaurata e restituita ai 
torinesi così come era un secolo prima, all’ini-
zio del Novecento. Ma oggi Baratti & Milano 
è anche un’affermata industria dolciaria con 
due stabilimenti: uno a Bra (Cuneo), dedicato 
ai prodotti di confetteria e cioccolateria, e l’al-
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tro a Sassello (Savona), specializzato in prodot-
ti da forno della pasticceria ligure, in particola-
re amaretti morbidi e canestrelli. La notorietà 
del marchio Baratti & Milano è cresciuta grazie 
alla qualità dei prodotti, quali caramelle, gian-
duiotti, cremini, praline: piccoli tesori dal gu-
sto inconfondibile che conservano ancora oggi 
tutta la sapienza e l’esperienza della tradizione 
dolciaria Subalpina.

Il segreto  
del cioccolato 
Per ottenere un prodotto 
tanto delizioso quanto qua-
litativamente impeccabi-
le, Baratti & Milano punta 
tutto sulle materie prime e 
sul controllo diretto dell’in-
tera filiera. Come poche al-
tre aziende del settore, sele-
ziona il cacao già all’origine, 
nei paesi della fascia equa-
toriale del Centro Ameri-
ca e dell’Africa, con i tecni-
ci specializzati che seguono 
tutte le fasi di lavorazione, 
scegliendo le migliori pro-
duzioni. Coltivazione, rac-
colta delle cabosse mature, 
fermentazione del frutto e 
essicazione dei semi vengo-
no fatte nella zona di origi-
ne; le fave di cacao essiccate 
arrivano quindi allo stabili-
mento in Italia dove avven-
gono tostatura, raffinazione 
e infine il concaggio del cioc-
colato, procedimento impor-
tante dal quale dipendono 
la pastosità, la rotondità del 
gusto vellutato, ma anche la 
consistenza e la brillantezza 
del cioccolato. Questo viene 
lavorato in speciali conche a 
temperatura controllata per 
molte ore: una lunga opera-
zione che elimina le tracce 
di acidità e umidità mentre 
ne esalta le fragranze. Con-
tribuisce alla qualità dei pro-
dotti anche il latte della Nor-
mandia, la cui eccellenza è 
universalmente riconosciu-
ta, ottenuto dalle mucche 
normanne che producono 
un latte dal sapore ricercato 
e ricco in proteine. Altrettan-
to importanti sono le noccio-
le coltivate in Piemonte, ton-
de e gentili, particolarmente 
pregiate per l’aroma unico e 
per il delicato sapore.

Baratti & Milano ha conservato un’anima 
artigianale che si esprime attraverso la ricerca
di qualità, la professionalità e la passione 
dei propri maestri cioccolatieri, l’esclusività 
di molti prodotti e l’eleganza delle confezioni. 
Ma ha anche raggiunto una perfezione 
produttiva tale da poter garantire 
qualità costante e controlli rigorosi 



l’indagine
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Dall’Europa agli Usa all’Australia, 
il mercato è invaso da falsi 
prodotti agroalimentari italiani. 
È il famigerato fenomeno dell’italian 
sounding, la commercializzazione 
cioè di alimenti e bevande, come 
Parmesan e Prisecco, che “suonano 
italiani” ma che di italiano hanno 
ben poco. Attenzione però: sulle 
nostre eccellenze si specula (e tanto) 
anche nel nostro stesso Paese, 
come ci spiega l’ex magistrato 
Giancarlo Caselli, oggi presidente 
dell’Osservatorio sulla criminalità 
in agricoltura voluto da Coldiretti

In Germania si beve il Prisecco. In Austria la pasta 
italiana è quella “Di Peppino”: prodotta e con-
fezionata in Tirolo. In Spagna hanno un olio na-
zionale, il Romulo, che però mostra un’etichetta 
con Romolo e Remo e la Lupa capitolina. Per non 
parlare di come vanno le cose Oltreoceano, do-
ve si mangiano formaggi come il Parmesan e un 
gorgonzola cheese Bel Gioioso che viene dritto dal 
Wisconsin, e si può comprare un’improbabile Spi-
cy Thai smerciato come pesto genovese. Insom-
ma, Paese che vai, contraffazione del cibo italiano 
che trovi. Il fenomeno, si sa, è noto, da qualche 
anno ormai, con la definizione di Italian sounding, 
per indicare cioè quei prodotti messi in commercio 
con nomi di marchi che “suonano italiano” ma 
che non sono affatto prodotti in Italia. Alimenti e 
bevande confezionati e venduti, in sostanza, uti-
lizzando in maniera impropria parole, immagini, 
marchi e ricette richiamanti il Belpaese. Nella sola 
Ue, il cosidetto italian sounding vale un giro d’af-
fari di 21 miliardi di euro, contro i 13 di quello dei 
prodotti autenticamente italiani. 

L’appuntamento
Il prossimo 17 febbraio verrà presentato  
a Roma il 4° rapporto “Agromafie −  
crimini agroalimentari in Italia” stilato  
in collaborazione tra Eurispes, Coldiretti  
e l’Osservatorio sulla criminalità  
in agricoltura e nel sistema agroalimentare.      

Cibo italiano,
vero o falso? 
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Se all’estero scimmiottano i nostri prodotti
facendo leva sull’italianità come elemento
attrattivo nei confronti dei consumer, 
sono sempre di più i furbetti italiani 
che lucrano sofisticando e falsificando 
le eccellenze enogastronomiche nazionali: 
un fenomeno criminale, quello delle cosidette 
“agromafie”, da 14 miliardi di euro all’anno

Primi anche nell’essere copiati
L’Italia, del resto, è il Paese della buona tavola per 
antonomasia. Non potrebbe essere diversamen-
te, con tutti i primati che il cibo tricolore ha dalla 
sua: basti pensare che vantiamo il 22% dei prodot-
ti agroalimentari certificati registrati a livello euro-
peo; abbiamo 4 mila tipicità censite dalle Regioni e 
oltre 400 vini; siamo primi nei formaggi tradizionali 
con 403 tipologie prodotte su tutto il territorio na-
zionale e ci difendiamo alla grande anche nella sa-
lumeria, con 37 denominazioni tra Dop e Igp, dalla 
mortadella al culatello di Zibello. Quanto a pasta e 
mozzarella, non hanno nemmeno bisogno di pre-
sentazioni. Logico dunque che in ogni angolo del 
globo, ci sia fame e sete di prodotti italiani. E che, 
stante la difficoltà di soddisfare la domanda globale 
con prodotti “autenticamente italiani” – l’Italia in 
fondo rappresenta solamente lo 0,2% delle terre 
emerse con lo 0,8% della popolazione mondiale – i 
consumatori di ogni continente con la passione per 
l’italian food si ritrovano gli scaffali invasi da Palen-
ta, Mortadela, Cambozola e Pamesello. 

Presidente Caselli, italian sounding 
e italian laundering, due volti dello 
stesso fenomeno...
Già. L’italian sounding è un business di 
almeno 60 miliardi di euro l’anno, sul 
quale lucrano aziende straniere o an-
che italiane delocalizzate all’estero, fal-
sificando i prodotti italiani. Materie pri-
me “altre”, non italiane, con richiami 
semantici e visivi che sfruttano il brand 
italiano. Etichette sgargianti con scrit-
te a caratteri cubitali: gusto, tradizione, 
passione italiani. Mentre di italiano non 
c’è nulla, un vero furto di identità del-
le nostre campagne. L’italian launde-
ring, anticamera della contraffazione, 
conta invece sull’acquisizione di mar-
chi prestigiosi che hanno fatto la storia 
eno-gastronomica italiana, svuotati di 
tradizione e qualità e magari usati per 
veicolare e commercializzare prodotti di 
origine incerta e spesso pericolosa. En-
trambi i fenomeni aprono in modi di-
versi praterie sconfinate a varie forme 
di opacità e illegalità nell’agroalimenta-
re, fino alla mafia.

Facciamo qualche esempio emble-
matico di frodi sul Made in Italy?
Premettiamo che circa un terzo (33%) 
della produzione complessiva dei pro-
dotti agroalimentari, venduti in Italia o 
esportati col marchio Made in Italy, con-
tiene materie prime straniere all’insaputa 
dei consumatori e a danno delle aziende 
agricole che non praticano questo siste-
ma. Ogni anno importiamo oltre 57 mi-
lioni di cosce di maiale per prosciutti e 
1,5 miliardi di litri di latte alimentare a 
lunga conservazione. Poi ci sono i limo-
ni sudamericani commercializzati come 
limoni della penisola sorrentina, agrumi 
nordafricani spacciati per agrumi sicilia-

ni e calabresi; cagliate del Nord Europa 
realizzano mozzarella di bufala contraf-
fatta; grano canadese si tramuta in puro 
grano della Murgia. Incredibili sono state 
le cronache giudiziarie dell’ultimissimo 
periodo in tema di olio: su richiesta delle 
autorità italiane, le autorità inglesi han-
no sequestrato e eliminato dalla catena 
di supermercati inglesi Harrod’s migliaia 
di bottiglie di un olio denominato “Tu-
scan Extravirgin Olive oil”. Ancora più 
inquietante è il mercato illegale del po-
modoro proveniente dalla Cina, come si 
legge negli atti della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulla contraffazione 
nella scorsa legislatura.

Quanto incide la contraffazione sul 
prodotto interno lordo?
Nell’agro-alimentare l’industria della 
contraffazione incide per circa il 25% 
sul fatturato complessivo. Questo è cal-
colato intorno ai 120 miliardi di euro, 
mentre l’italian sounding come detto è 
sui 60 miliardi.

Qual è la previsione per i prossimi 
anni?
Si registrano aspetti decisamente po-
sitivi, occorre rafforzarli puntando sul-
la legalità in tutti i segmenti della filie-
ra agroalimentare. Decisiva può essere 
al riguardo la riforma in materia di reati 
agroalimentari elaborata da una com-
missione voluta dal Ministro Orlando, 
che ne ha affidato a me la Presidenza. 
L’obiettivo della riforma è tutelare le im-
prese virtuose e creare un diritto pena-
le che accompagni il consumatore dal 
campo alla tavola, informandolo me-
diante un’etichetta narrante che assicu-
ri piena trasparenza, con la conseguente 
riduzione degli spazi per le frodi.

L’ex magistrato, oggi presidente dell’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura, Giancarlo Caselli
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Il problema è che questi cibi italiani “ta-
roccati” erodono fette di mercato e po-
tenziali fatturati (quasi 3 miliardi di euro 
l’anno) al nostro comparto agroalimen-
tare. Così come, del resto, succede con 
l’agropirateria di casa nostra. Già, per-
ché il business del “falso Made in Italy”, 
va detto, non è solo appannaggio degli 
stranieri, anzi. Se all’estero infatti scim-
miottano i nostri prodotti facendo leva 
sull’italianità come elemento attrattivo 
nei confronti dei consumer, sono sem-
pre di più i furbetti italiani che lucrano 
sofisticando e falsificando le eccellenze 
enogastronomiche nazionali. I sequestri 
di falsi prodotti Dop nel nostro Paese, 
non a caso, sono all’ordine del giorno. 
Secondo l’ultimo rapporto Agromafie 

sui crimini agroalimentari in Italia, uscito 
l’anno scorso, i prodotti italiani più col-
piti dalle contraffazioni e dalle violazioni 
delle regole sul Made in Italy sono olio 
di oliva (in massima parte), pomodori 
freschi e conservati, e prosciutti. Quello 
delle cosidette “agromafie” tutte italia-
ne è un fenomeno criminale da 14 mi-
liardi di euro all’anno che negli ultimi 
7 anni, ha visto aumentare i sequestri 
per frodi e contraffazioni del 277%. E 
all’orizzonte, a fare il paio con l’italian 
sounding, si è già affacciata un’altra 
minaccia, vale a dire il cosiddetto ita-
lian laundering, cioè la prassi di ricicla-
re il danaro sporco acquisendo aziende 
“legali” e conosciute, da riutilizzare per 
lo smercio di prodotti di bassa qualità e 
provenienza poco chiara. 

Occhio alla spesa!  
a cura del Codacons

•	 Leggere	bene	le	etichette	dei	prodotti.	
L’etichetta infatti ci racconta tutto del 
prodotto che stiamo acquistando: origi-
ne, produttore, materiali utilizzati e altre 
informazioni utili.

•	 Diffidare	da	quei	prodotti	che	non	di-
spongono di etichetta o che riportano 
informazioni in caratteri minuscoli o dif-
ficilmente leggibili.

•	 Per	alcuni	beni,	ad	esempio	pesce,	car-
ne, frutta o verdura, non è prevista eti-
chetta, ma esiste comunque l’obbligo 
per il venditore di esporre in modo visi-
bile tutte le informazioni utili al consu-
matore, a partire dalla provenienza. In 
assenza di tali indicazioni, meglio non 
procedere all’acquisto.

•	 Una	garanzia	di	originalità	e	sicurezza	è	
fornita, a seconda della categoria mer-
ceologica, dai marchi CE, Imq, Doc, Do-
cg, Igp, Biologico, ecc., apposti sui pro-
dotti in vendita.

•	 Attenzione	al	marchio	CE.	Quello	previsto	
dalla normativa ha caratteristiche grafi-
che ben precise, e le imitazioni sono fa-
cilmente individuabili dal consumatore.

•	 Negli	acquisti	online,	diffidare	dai	siti	che	
non riportano informazioni precise e con-
tatti del venditore. Spesso la merce con-
traffatta viene venduta sul web per elu-
dere i controlli delle forze dell’ordine.

•	 Diffidare	da	prezzi	troppo	bassi:	un	bene	
griffato venduto a pochi euro, è sicura-
mente un falso.

•	 Prediligere	i	canali	di	vendita	abituali	ed	
evitare venditori improvvisati è una buo-
na regola da seguire per non incorrere in 
beni contraffatti.

•	 Ricordarsi	che	acquistare	un	prodotto	
contraffatto non danneggia solo il com-
mercio legale, lo Stato, l’erario e la col-
lettività, ma può rappresentare un serio 
pericolo per la propria sicurezza e per la 
propria salute. 
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di Francesco Condoluci

Ilpersonaggio

Milanese, manager  
dal talento visionario  
con alle spalle  
studi internazionali 
e tanta esperienza 
nell’internazionalizzazione 
delle food company, 
in mezzo alla quale 
spicca la parentesi 
da amministratore 
di Eataly Japan, 
l’ideatore del Mercato 
Metropolitano è stato 
– probabilmente anche 
oltre le sue stesse 
aspettative – uno dei 
protagonisti a sorpresa 
del “fuori Expo” meneghino 

Per sei mesi, da maggio alla fine 
dell’anno scorso, ha catalizzato la cu-
riosità di milioni di visitatori, italiani e 
stranieri, finendo (quasi) per fare con-
correnza, quanto ad attrattività, con lo 
stesso sito della Grande Esposizione. 
Eh sì, quel Mercato Metropolitano instal-
lato nei magazzini dismessi della stazione 
di Porta Genova, è stato il vero fenomeno 
dell’Expo in città. Un po’ di dati? Eccoli: 
oltre 2 milioni e mezzo di presenze, il rico-
noscimento per l’opera di riqualificazione 
sociale più rilevante del 2015 e una piog-
gia di candidature a premi prestigiosi tra i 
quali l’Ambrogino d’Oro. Tecnicamente, 
il format commerciale messo in piedi da 
Andrea Rasca nell’ex scalo ferroviario a 
due passi dai Navigli, è un food retail (un 
mercato del cibo concepito secondo la tra-

dizione popolare) ma la definizione gli 
sta fin troppo stretta. Già, perché il MM, 
per chi ha avuto la fortuna di visitarlo, 
si è rivelato un divertente e variopinto 
meltin’pot di sapori, odori, facce e sco-
perte enogastronomiche della migliore 
tradizione dell’Italia in tavola. Quindici 
mila mq di bancarelle e truck food, pro-
dotti freschi e piatti pronti provenienti da 
tutte le regioni, musica e fiori, vino e arti-
gianalità. Insomma, la materializzazione 
dell’immagine, chiassosa e genuina, che 
probabilmente ogni straniero ha del cibo 
italiano. Un’idea, non per caso, coronata 
da uno straordinario consenso di pub-
blico. Tanto da portare il MM non solo 
a sopravvivere ad Expo, ma soprattutto 
a spingersi anche (molto) oltre Milano.  
«Il grande successo aveva portato tutti a 
identificarlo in un unico spazio fisico e 
circoscritto – spiega lo stesso Rasca – ma 
nella nostra idea originale MM è molto 
più di un luogo fisico: è un mondo di va-
lori. È nato per aggregare i piccoli produt-
tori, gli agricoltori, gli artigiani, gli artisti 
di tutto il mondo e aiutarli a crescere in 
modo sostenibile, attraverso l’aggrega-
zione, l’inclusione, il rispetto per l’etica 
del lavoro e la qualità. Al tempo stesso 
vogliamo offrire ai consumatori prodotti 
sani, a filiera corta, senza elementi nocivi 
per la salute o l’ecosistema.Ecco allora 
che MM si sposta, diventa un mercato 
in movimento, che raggiunge altre città 
italiane, poi Londra, Tokyo, e si apre al 
mondo digitale, per diffondere gli stessi 
valori anche sul web». 

A dicembre avete debuttato a Torino...
Sì, dopo l'Expo, abbiamo iniziato a lavo-
rare alla riqualificazione di nuove aree ur-
bane in disuso. E abbiamo aperto a Torino, 
nella vecchia stazione di Porta Susa, su 
un’area di 2.500 mq con oltre 600 posti 

Andrea Rasca 
“I have a dream”
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a sedere, market e botteghe del gusto. Anche 
lì i visitatori troveranno una festa di vita, cibo 
e cultura e potranno acquistare e assaggiare 
sul posto il meglio della gastronomia di qua-
lità. Aperto tutti i giorni fino alle 22.30 e nel 
week end fino a mezzanotte, il MM di Porta 
Susa si rivolge agli amanti del buon cibo che vi 
troveranno anche musica, eventi, laboratori, 
showcooking. Parallelamente, in partnership 
con Intesa Sanpaolo, abbiamo lanciato in Italia 
la più grande ricerca e rivalutazione dei pic-
coli produttori, agricoltori e artigiani del cibo. 
Stiamo andando in cerca dei piccoli operatori, 
anche attraverso le oltre 4 mila agenzie che 
“attiveremo” come veri e propri recettori locali 
e, attraverso contest online, ricercheremo e ne 
selezioneremo a migliaia con l’obiettivo di so-
stenerli nella crescita, in Italia e all’estero.

Come è nata l’idea del Mercato Metropolitano?
Da oltre 20 anni di viaggi, osservazioni, de-
gustazioni, ricerche di opportunità, studi e 
aperture di vecchi o nuovi concept di vendita 
o somministrazione in giro per il mondo. Gli 
anni passati a studiare e lavorare tra Londra, 
Boston, New York e Giappone, mi hanno aiu-
tato a vedere il mondo del retail sotto varie 
angolazioni, permettendomi di osservare e 
comprendere i consumatori, capendo che, an-
che se in modi diversi, la stragrande maggio-
ranza di noi vuole le stesse cose. L’ideazione di 
MM è partita dalla percezione di un’esigenza 
dei clienti stranieri che amano il food italiano 
ma che si trovano spesso a poter acquistare 
all’estero solo prodotti mass-market o ad al-
tissimo costo. Il secondo elemento è stato la 
constatazione dell’assoluta mancanza di una 
struttura che potesse accogliere i prodotti dei 
piccoli produttori. Una struttura basata su una 
filiera corta, in grado di soddisfare sia i consu-
matori che desiderano prodotti freschi, sani e 
di qualità, sia i fornitori che vorrebbero entrare 
nel mercato senza sottostare alle logiche della 
grande distribuzione.

Quali sono i valori che porterete nel mondo? 
Vogliamo offrire il “vero cibo”. Quello buono, 
naturale, artigianale, locale, ancora meglio se 
biologico. Regole che si applicano in quest’or-
dine, mai viceversa. I piccoli produttori, la filie-
ra corta e sana, i valori nutrizionali, la rinascita 
degli agricoltori, degli artigiani, degli artisti, dei 
sognatori: MM è un nuovo modo di concepire 
l’economia e la sua integrazione con la società, 
e si esprime attraverso luoghi fisici e virtuali, off 
e online, di aggregazione. Ma il sogno non si fer-
ma qui, perché vorremmo esportare il nostro 
know how e quindi insegnare a coltivare e pro-
durre anche in altri paesi. Tutto, ovviamente, 
nel segno della sostenibilità e del zero waste. 

  Per saperne di più:
www.mercatometropolitano.it 

Mercato Metropolitano 
non è un luogo fisico,
ma un mondo di valori, 
un nuovo modo  
di concepire economia 
e società. È la rinascita 
dei piccoli produttori 
e degli artigiani del gusto  
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Paradisi 
verticali

di Giorgio Caldonazzo

Valli suggestive, cime impervie, laghi e riserve naturali. Ma anche sentieri, piste da sci
 e caldi rifugi. Il patrimonio montano italiano è tutto questo e molto altro. Un universo

 infinito da vivere come più ci aggrada: dagli sport estremi all'immersione nella
 natura, dal relax all'excursus culturale. Ce n'è per tutti insomma, anche se, come

 avverte lo scrittore-scalatore Erri De Luca, “al di sopra di una certa quota 
la montagna si sbarazza della folla e impone una selezione rigida di noialtri intrusi”.

 Ecco, noi abbiamo provato a raccontarvi i nostri monti, dalle Alpi Marittime ai Sibillini
 al Supramonte, da diversi punti di vista: quello silente delle vette impervie e degli

 itinerari meno battuti e quello mondano delle piste, dei resort e dei “piaceri d'altura” 
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S
i fa presto a dire montagna. 
Ma quale montagna? C’è 
quella caotica, impaziente di 
portare in quota i riti delle ri-

viere d’agosto o degli happy hour cittadini. 
Quella silenziosa, con le sue vallette incan-
tate, borghi fantasma, fauna selvatica. E poi, 
meglio la località ipertecnologica e sportiva 
o la malga sperduta, immersa in un’altra 
era? Ognuno può ritagliarsi la montagna 
che vuole, il catalogo è infinito. Dici monta-
gna, insomma, ed è un po’ come dire Italia, 
dalle Alpi all’Etna, e perché non l’Abruz-
zo, la Sardegna, l’Appennino? Uno stuolo 
di parchi e riserve naturali. Un universo, 
quello di valli e cime, che nel panorama del 
turismo nazionale su base annua coinvol-
ge quasi un turista italiano su sei (uno su 
tre in inverno) e che nei mesi freddi vede 
sempre più persone raggiungere la mon-
tagna nei soli week end, piuttosto che per 
l’intera, tradizionale, settimana bianca, con 
un incremento costante di interesse per lo 
sci (questo, però, almeno nell’ultimo Nata-
le, compromesso dalla mancanza di neve). 
Nel 2014, ben 11,44 milioni di italiani han-
no messo almeno una volta gli sci ai piedi, 
rispetto ai 10,75 del 2013. Un incremen-
to del 6,4%. E non scherzano nemmeno i 
dati sullo sci alpinismo (un piccolo boom, 
anche perché permette di risparmiare su-
gli impianti di risalita) e sulle ciaspole, sem-
pre più apprezzate per passeggiare a stret-
to contatto con la natura. Il Trentino, fra 
le mete montane, continua a farla da pa-
drone con il 23,3% della domanda, segui-
to da Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, 
Friuli, Abruzzo. La crisi economica, invece, 
morde di più la montagna in versione esti-
va, con un calo costante, a livello di entrate, 
ormai in corso da cinque anni. Ma dove an-
dare, dunque, e quale montagna scegliere? 
L’argomento è inesauribile. Procediamo 
per ordine. E magari, visto che siamo nel 
2016, prendiamola esattamente da cento 
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dall’altrove 
Si chiama L’altro versante 
ed è un grande progetto 
per raccontare le monta-
gne italiane, che rappre-
sentano (se calcoliamo 
anche le colline) il 70% del 
nostro territorio. Un pro-
getto ambizioso che ha 
unito gli sforzi e il talento 
di tre dei migliori fotogra-
fi naturalistici in circolazio-
ne (Maurizio Biancarelli, 
Bruno D’Amicis e Luciano 
Gaudenzio), con troupe 
televisiva al seguito. Obiet-
tivo: far conoscere agli ita-
liani montagne bellissime 
e meno note rispetto alle 
cime più famose. Da nord 
a sud. Cento missioni, in 
buona parte già compiu-
te, per 700 giorni trascorsi 
fra valli, gole, vette spes-
so ignorate. La conclusio-
ne del lavoro è prevista 
per il 2016. «Pochissimi 
italiani sanno che lo Sti-
vale ha uno straordinario 
patrimonio di biodiversi-
tà, spesso dimenticato in 
qualche angolo nascosto. 
Questo progetto vuole co-
stituire il migliore antido-
to contro la disattenzione 
sul tema», dicono i tre fo-
tografi. 

 Per saperne di più:
www.laltroversante.com

anni fa, quando sui monti lombardi, trenti-
ni, friulani, si combatteva (per tre anni, dal 
1915 al 1918) la Prima Guerra Mondiale, 
da queste parti detta Guerra bianca contro 
gli austriaci. 

I percorsi della memoria
Merita una certa fatica la cosiddetta strada 
storico militare delle 52 gallerie, una mulat-
tiera che sale dal Passo di Xomo, nel vicen-
tino, in Veneto, a poco più di 1.200 metri, e 
attraverso appunto 52 gallerie scavate nel-
la roccia dai nostri soldati si inerpica fino al 
rifugio Achille Papa (a 1.928 metri, aperto 
dalla primavera all’autunno). Si sale per tre 
ore, superando un dislivello di 750 metri, 

In apertura: il lago Federa, specchio d'acqua 
dolomitico nel comprensorio di Cortina d'Ampezzo. 
Qui, la strada storica delle 52 gallerie nel Vicentino 

Paradisi verticali
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per cui l’escursione non è da sottovalutare. Ma 
la suggestione del percorso è notevole, il sen-
tiero panoramicissimo, a volte perfino troppo, 
con strapiombi vertiginosi (ma non pericolo-
si) e viste mozzafiato sul Monte Pasubio. E poi 
c’è la storia del luogo, un’opera straordinaria di 
ingegneria militare per rifornire le nostre trup-
pe al riparo dal tiro delle artiglierie nemiche. 
Intorno al rifugio, ci sono montagne come il 
Dente austriaco e il Dente italiano, che sono 
state al centro di sanguinosissimi scontri. Par-
lando di Prima Guerra Mondiale, poi, non si 
può fare a meno di citare il rifugio Lagazuoi, 
a oltre 2.700 metri di altitudine, raggiungibile 
in funivia dal passo Falzarego: offre una delle 
viste più belle del mondo (e più ravvicinate) 
delle Dolomiti venete e altoatesine, Tofane in 
testa, oltre a lanciare su due discese sciistiche 
strepitose. Però fa pure riflettere su quello che 
è stato il tremendo conflitto ad alta quota, fra 
trincee, gallerie militari, postazioni. Le rifles-
sioni, allora, non possono che terminare nel ci-
mitero militare austro-ungarico del minuscolo 
paesino di Slaghenaufi, a quota a 1.280 metri 
nel comune di Lavarone, in provincia di Tren-
to, rimasto intatto come alla fine della Gran-
de Guerra, l’unico coi nomi di tutti i soldati, 
tomba per tomba, dalle caratteristiche croci in 
legno. È invece legato alla memoria della Se-
conda Guerra Mondiale lo storico albergo sul 
Lago di Braies, l’Hotel Pragser Wildsee, splen-
didamente adagiato in riva a uno dei laghi più 
belli delle Dolomiti, ai piedi delle montagne 
del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, e pro-
tetto dalle belle arti (risale alla fine dell’Otto-
cento). Proprio qui i nazisti pensarono di tene-
re prigioniere oltre 130 personalità di riguardo 
fra alti ufficiali, principi e politici di rango, pro-
venienti da ben 17 nazioni europee.

Dalle Alpi Marittime alla Carnia
Per restare nel Nord Italia, sul versante alpino, 
alla ricerca di mete meno note ma straordina-
rie, le Alpi Marittime si incontrano al confine 
con la Francia venendo dal mare in Liguria. Sor-

il turismo di montagna coinvolge ogni anno un italiano
su sei (uno su tre in inverno). a farla da padrone
 il trentino con il 23,3% della domanda, seguito  

da piemonte, lombardia, valle d’aosta, friuli, abruzzo   

Il cristallino lago di Braies in Val di Braies (laterale alla Val Pusteria) 
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gono fra le Alpi Liguri e le Cozie meridiona-
li, nomi da lontane reminiscenze scolastiche, e 
regalano a chi si avventura scorci meravigliosi 
in terre così affascinanti da aver stregato i Sa-
voia, che vi venivano spesso a caccia nei secoli 
scorsi, e hanno lasciato edifici storici e bellis-
sime mulattiere in pietra. A partire dagli anni 
Settanta, lo spopolamento ha raggiunto picchi 
del 70-75 %, anche se oggi assistiamo a una cer-
ta riscoperta. Nella Val Gesso, la maggiore del 
Parco naturale delle Alpi Marittime, c’è forse 
la più alta concentrazione di camosci di tut-
te le Alpi, anche se restano animali riservati e 
piuttosto difficili da avvistare, a meno che non 
ci si armi di pazienza e un buon binocolo. Più 
facili da ammirare sono gli stambecchi e sono 
almeno 500, molto più socievoli e quasi avvi-
cinabili. Nell’alta valle c’è il Pian di Valasco, un 
grande pianoro, fondo di un lago antico, dove 
Vittorio Emanuele II fece costruire una Real 
Casa di caccia. Ed è strepitoso il rifugio Federi-
ci-Marchesini al Pagarì, davanti a uno scudo di 
roccia di oltre 300 metri e una vista grandiosa. 
La zona è detta Maledìa e riprende la leggen-
da di una maledizione lanciata sul luogo da tre 
sorelle cacciate di qui da un prepotente signo-
re, che era stato respinto da una di loro. L’Al-
pe di Devero è invece in Piemonte, al confi-
ne con la Svizzera, in provincia di Verbania, e 
qui la circolazione delle auto è vietata. Fa parte 
del Parco regionale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe 
Devero ed è imperdibile per chi cerca una zo-
na di pace e natura incontaminata non lonta-
no dall’affollata e inquinata Pianura Padana. A 
Crampiolo esistono alberghetti che si raggiun-
gono solo a piedi in quaranta minuti dal par-
cheggio sopra Baceno, con un servizio di auto 
elettrica (volendo) per il trasporto dei bagagli; 
la Capanna Castiglioni è stata ristrutturata di 
recente e offre racchette da neve (se necessa-
rie) per passeggiate di grande suggestione. For-
se, però, restando al Nord, è soprattutto in Friuli 
che si possono trovare ancora montagne d’altri 
tempi, sentite e vissute come profondi luoghi 
dell’anima in cui ritrovare se stessi e (pochi) 

Sci, le migliori 
nere del circo 
bianco
di Germana Cabrelle 

Hanno nomi intrepidi, come la 
Direttissima Spinale di Madon-
na di Campiglio o la Sylvester di 
Plan De Corones evocando 
emozione e difficoltà. Oppure 
si chiamano Paradiso (Passo del 
Tonale), Gran Risa (Alta Badia), 
Saslong (Val Gardena) e sono te-
atro delle competizioni sciisti-
che di Coppa del Mondo. Le più 
spettacolari piste nere sono 
concentrate nel circo bianco del 
Trentino Alto Adige, dove si sus-
seguono in un carosello di im-
pianti di risalita nello scenario 
maestoso delle Dolomiti.

La più lunga – è la Trametsch 
che scende dalla Plose, a Bressa-
none: 9 km di discesa per oltre 
1400 metri di dislivello.  Prende 
il nome dal torrente che si im-
mette nel fiume Isarco. 

La più ripida – ha punti con 
pendenza del 71% e si trova a 
Sesto in Pusteria, nel compren-
sorio della Croda Rossa. È lunga 
circa 700 metri e si chiama Hol-
zweise.

La più bella – è considerata la 
più spettacolare d’Italia per il 
panorama che si ammira e la 
presenza magnifica del Sasso-
lungo. È la Saslong in Val Garde-
na, la pista della Coppa del 
Mondo: parte a quota 2249 ed 
è lunga 3,5 km. 

La più famosa – vista da sotto è 
una lingua bianca verticale: la 
Gran Risa, che parte da Piz la Ila 
in Alta Badia, è considerata il mi-
to delle Dolomiti. È una nera che 
non fa sconti, ma se si hanno ri-
pensamenti, appena imboccata, 
si può deviare per la rossa.

La più facile – si trova sull’alto-
piano del Pralongià e sembra 
fatta apposta per chi vuole im-
parare a sciare: larga, spaziosa. 
Tutt’attorno l’anfiteatro delle 
Conturìnes, il Sassongher e il 
Sella. E per chi vuole fermarsi tra 
una discesa e l’altra ci sono mal-
ghe e rifugi.le
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altri. L’Arzino è un piccolo fiume che sfocia 
nel Tagliamento e scorre lungo la Val d’Arzino, 
nelle Prealpi Carniche, in provincia di Porde-
none. Come ricorda lo scrittore della Valcellina 
Mauro Corona, che della montagna ha fatto la 
sua musa ispiratrice, ogni ruscello si costruisce 
la sua cassa armonica e ha la sua voce, bisogna 
solo imparare ad ascoltarla. Quella dell’Arzi-
no è particolarmente intonata e il paesaggio è 
quasi del tutto incontaminato. Fondato sull’ac-
qua (di norma ghiacciata in inverno) è anche il 
fascino dei due laghi di Fusine, nel comune di 
Tarvisio, fra gli specchi d’acqua alpini più belli; 
il luogo ha ispirato il film La ragazza del lago, di 
Andrea Molaioli. Circondati dai boschi e dalle 
cime del gruppo montuoso del Mangart, una 
serie di sentieri permette di passeggiare intorno 
ai laghi e di raggiungere il rifugio Zacchi. Ma 
in fatto di laghi non va dimenticato nemmeno 
quello di Bordaglia, nel comune di Forni Avol-
tri, verso il confine austriaco, a 1.700 metri sul 
livello del mare: è la più vasta oasi di rifugio 
faunistico del Friuli, punto d’approdo e di rife-
rimento per camosci, cervi, caprioli, volpi, fai-
ne, aquile, galli cedroni, pernici bianche, mar-
motte. Poi c’è Sauris, che merita un discorso a 
parte: è un borgo storico dove si parla un par-
ticolare idioma locale d’influenza germanica, 
da cui possono avere inizio magiche escursioni 
nelle Dolomiti carniche. È una conca circon-
data dalle montagne rimasta a lungo isolata dal 
fondovalle e ancora oggi gelosamente custode 
di una cultura locale dall’identità molto forte. 
Uno dei momenti in cui si esprime al meglio è 
durante il carnevale.

Foreste sacre e antri misteriosi 
I Monti Sibillini sono il Tibet italiano. A cavallo 
fra l’Umbria e le Marche, fra Norcia e Monte-
monaco, sono davvero uno dei luoghi più fasci-
nosi e arcani d’Italia, a partire da quella piana 
di Castelluccio di Norcia (su un poggio a quasi 
1.500 metri di altitudine) che si può percorre-
re in auto o a piedi, comunque in silenzio, ra-
piti dalla bellezza quasi spirituale del posto. Vi 

montagna vuol dire anche
comunità isolate e antiche
tradizioni. come accade  
a sauris, borgo storico 
custode di una cultura 
locale dall’identità molto 
forte, dove si parla un idioma 
locale d’influenza germanica

A sinistra, sciatori sulle piste dell'Alta Badia. Qui, dall'alto: 
camosci al Gran Paradiso, il ponte del Diavolo di Cividale  
del Friuli (Ud), e uno scorcio delle Alpi Marittime
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si coltivano lenticchie fra le più buone d’Italia, 
ogni stagione ha i suoi colori, ma le fioriture di 
primavera, da maggio a luglio, sono spettacola-
ri, si passa dal giallo dei fiori che vivono in sim-
biosi con quelli di lenticchia, al rosso dei papa-
veri fino all’azzurro dei fiordalisi. D’inverno, se 
c’è neve, si pratica lo sci di fondo. Quando non 
c’è neve, si può salire sul Monte Vettore o sulla 
Cima del Redentore e il bello della passeggiata 
è che basta poco per essere in quota e cammi-
nare sul crinale della piccola catena montuosa, 
con discese molto panoramiche su entrambi i 
lati del sentiero. Il nome Sibillini, però, deriva 
dalla Sibilla Appenninica e da un’altra cima dei 
Monti, il Monte della Sibilla, dove la leggen-
da vuole che la profetessa del mondo antico 
dettasse le sue (pre)visioni all’interno di una 
grotta proprio sotto la cima. Anche il Bosco 
di Sant’Antonio, nella zona meridionale del-
la Maiella, in Abruzzo, è celebrato da sempre 
come luogo di bellezza che ispira alti pensieri: 
basti pensare che in età romana era foresta sa-

cra a Giove, nel Medioevo centro di devozione 
a Sant’Antonio e oggi è inserito nel Parco na-
zionale della Maiella, la montagna madre degli 
abruzzesi, un colosso a cavallo delle province 
di Chieti, L’Aquila e Pescara, una trentina di 
vette che superano i duemila metri di altez-
za. Sfoggia faggi e cerri plurisecolari, capaci di 
raggiungere i sei metri di circonferenza. Sono 
alberi monumentali, dalla caratteristica forma 
a candelabro. I colori che il bosco raggiunge in 
certe giornate autunnali sono incredibili. Per 
arrivarci basta partire dal vicinissimo borgo di 
Pescocostanzo, tra i più belli d’Italia.

Profondo Sud: Pollino e Supramonte
Sono un vero e proprio monumento geologi-
co le Gole del Raganello, fra le più imponenti 
d’Italia, con pareti che sfiorano gli ottocento 
metri, all’interno del Parco nazionale del Polli-
no, la grande, selvaggia montagna fra Basilicata 
e Calabria, dove diverse cime superano i due-
mila metri di altezza. Si possono facilmente 
raggiungere dal paesino di San Lorenzo Belliz-
zi, in provincia di Cosenza ed evitando alcuni 
tratti troppo impervi sono una passeggiata im-
perdibile, in una sorta di campionario di tut-
te le erosioni possibili. Più a sud, vicino a Ca-
tanzaro, ci si può invece addentrare nel Parco 
nazionale della Sila, uno dei luoghi più verdi e 
ricchi d’acqua della Calabria, per esempio alla 
cascata Campanaro, alta 22 metri e immersa 

anche centro 
e sud italia 

vantano montagne 
di grande interesse 
come la colossale 
maiella, i fascinosi 

sibillini, la verde 
sila, il selvaggio 
supramonte, che 

celano alcuni degli 
scorci più notevoli

Qui, laghetti nel Parco dei Monti Sibillini. Sotto, il borgo 
di Pescocostanzo e la Valle dell'Orfento in Abruzzo
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È stato il primo alpinista al mondo 
ad aver scalato tutte le 14 cime che 
superano gli 8 mila metri, il primo 
al mondo ad avere affrontato 
l’Everest senza ossigeno nel 1978 e 
a raggiungere la stessa vetta in so-
litaria due anni dopo. È un grande 
conoscitore delle montagne hima-
layane e dell’ambiente alpino in 
generale. Non per niente ha fon-
dato ben 6 musei dedicati alla 
montagna il cui logo sono tre “em-
me” maiuscole che scritte di segui-
to (MMM) danno come risultato 
grafico creste e vette. L’acronimo, 
in realtà, equivale a Messner 
Mountain Museum, un complesso 
museale al quale l’alpinista ha de-
dicato 20 anni della sua vita, con 
sede centrale a Castel Firmiano, a 
Bolzano, e cinque satelliti. Il museo 
di Firmiano è dedicato alle grandi 

ascensioni e ai processi di forma-
zione delle montagne; il mito e la 
sacralità della montagna sono in-
vece i temi attorno a cui ruota il 
MMM Juval, in Val Venosta; il 
MMM Ortles, a Solda, racconta il 
mondo dei ghiacci, mentre il MMM 
Dolomites, sul Monte Rite nel Ca-
dore, avvicina i visitatori all’ele-
mento roccia e all’alpinismo dolo-
mitico. Il MMM Ripa, nel castello di 
Brunico, è incentrato sulla vita e le 
tradizioni dei popoli di montagna. 
Il sesto e ultimo nato è il museo Co-
rones di Plan de Corones, tra la Val 
Pusteria e la Val Badia. Concepito 
intorno a quella che è la disciplina 
regina dell’alpinismo, è stato inau-
gurato nel luglio del 2015. 

 Per saperne di più:
www.messner-mountain-museum.it

in un’oasi naturale dove ogni traccia umana è 
bandita. Ma sono molto popolari anche i co-
siddetti sentieri dei passi perduti, un intreccio 
di itinerari adatti a tutti, molto indicati in au-
tunno per chi cerca funghi e castagne. In Si-
cilia non è ammissibile non citare ‘a Munta-
gna, l’Etna, il grande vulcano che incombe su 
Catania, la sua ferrovia Circumetnea, che gira 
tutto intorno al monte, la possibilità di salire 
al cratere con le guide esperte (per esempio 
quelle di Etna moving o di Etna experience, 
ma sono moltissime le sigle che offrono escur-
sioni, anche sulla neve). Montagne meno “da 
copertina”, ma di una Sicilia autentica si trova-
no nel Parco regionale delle Madonie, all’inter-
no della provincia di Palermo, non lontano da 
Pollina e Cefalù, che a Polizzi Generosa vanta 
perfino un Film festival sul paesaggio nel parco 
delle Madonie. Da Piano Battaglia parte uno 
dei sentieri più affascinanti, alla conquista del 
Pizzo Carbonara, la cima più alta delle Mado-
nie, coi suoi 1.912 metri, da cui la vista nelle 
giornate limpide spazia dall’Isola di Ustica alle 
Eolie. Lungo il percorso si incontra il Rifugio 
Scalonazzo, ma soprattutto si possono ammi-
rare piuttosto facilmente fossili, spugne e alghe 
calcaree, resti dell’antico mare che ricopriva la 
Sicilia. Una delle zone veramente più aspre e 
selvagge d’Italia si trova infine in Sardegna, a 
nord del Gennargentu, ed è il Supramonte, un 
altopiano tagliato da valli profonde nei territo-
ri di Oliena, Orgosolo, Dorgali, Baunei e Urzu-
lei. Forse l’approccio migliore, per cominciare, 
potrebbe essere quello di contattare la Società 
servizi turistici cultura e ambiente di Orgosolo, 
un gruppo di guide preparate ad accompagna-
re chi voglia addentrarsi nel mondo montana-
ro sardo (ossia il mondo più autentico della 
Sardegna), con fuoristrada e pranzi organizzati 
coi pastori a base di pecora bollita, ricotta loca-
le stagionata, maialetto arrosto e Abbardente, 
l’acquavite locale di gradazione mai inferiore 
ai 50 gradi, assistendo negli antichi ovili anche 
alla preparazione del formaggio. A maggio si 
può assistere alla tosatura delle pecore. 

I sei musei di Reinhold Messner
di Germana Cabrelle



Relax 
con vista 
dall'alto

Un carosello di piste, centri 
benessere, ma anche rifugi 
gourmet e paesaggi d’altri 

tempi. Dal Trentino alla 
Basilicata, la montagna 

è perfetta per ritagliarsi qualche 
giorno di relax, soggiornando 

in lussuose strutture o in 
caratteristici alberghi diffusi. 

Ecco le nostre proposte 
per veri mountain-addict

Torri e tetti aguzzi circondati dalle foreste e 
dai paesaggi spettacolari della Val di Sole, 
spuntano ai piedi dell’Ortles, la vetta più al-
ta del Trentino. Sono le forme dell’Alpin Wel-
lness Hotel Kristiania di Cogolo di Pejo (Trento), 
un 4 stelle superior immerso nel Parco Nazionale 
dello Stelvio, paradiso naturale di 19.300 ettari: 
43 camere con vista panoramica. Per gli appas-
sionati della neve, a disposizione uno skibus che 
porta nell’area sciistica di Peio (a soli 3 km) o di 
Marilleva (ad 8 km). Oppure si possono percor-
rere i sentieri all’interno del Parco, dove caprioli, 
camosci e stambecchi vivono in libertà, mentre in 
cielo volano aquile reali e il gipeto, il più grande 
uccello delle Alpi. O, ancora ci si può rilassare nel 
centro benessere Acquaviva. Siamo in Trentino 
Alto Adige, regno dell’accoglienza ad alta quota, 
inevitabile punto di riferimento e pietra di para-
gone per l’hotellerie di montagna. 

di Isa Grassano

In apertura, l'Hotel Monika in Alta Pusteria. Qui sotto, la piscina dell'Alpina Dolomites 
sull’Alpe di Siusi. A destra il Lac Salin Resort di Livigno e sotto il Cavallino Bianco di Ortisei 

Cosa c'è di meglio di passare una giornata sugli sci, sulle ciaspole, 
o passeggiando nell'incontaminata natura alpina, e trovare al ritorno 
ad attenderci una struttura elegante, completa di tutti i confort  
e magari attrezzata con un centro benessere panoramico?
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L'offerta alberghiera di alta 
montagna è frutto di una naturale 
predisposizione all'accoglienza  
di chi queste terre impervie  
le abita da sempre. In ambienti 
dove tradizioni, design e hi-tech 
convivono, un ruolo fondamentale 
lo giocano la cucina e il relax

Beauty&baby 
Sempre nel segno della natura, il cinque 
stelle Alpina Dolomites Gardena Health 
Lodge & Spa (affiliato The Leading Ho-
tels of the world), nel punto più panora-
mico dell’Alpe di Siusi, realizzato con cri-
teri ecologici, ridotto impatto ambientale 
e un basso consumo energetico. Potete 
tranquillamente dimenticarvi l’auto, per-
ché tutta la zona è car-free, così potrete go-
dervi solo lo spettacolo dei paesaggi incon-
taminati. L’ambiente è raffinato, gli interni 
in legno antico, le camere e le suite ampie 
e luminose con vista dalle grandi vetrate. 
La beauty farm è una straordinaria oasi di 
benessere, in cui liberarsi dallo stress e ri-
trovare nuova vitalità grazie ai trattamenti 
a base di prodotti naturali del territorio. Ai 

piedi degli impianti di risalita del Klausberg 
sorge, invece, il Wellnessresort Alpenschlös-
sl & Linderhof di Cadipietra (Bolzano), un 
resort della Valle Aurina, direttamente sulle 
piste degli impianti di risalita del Klausberg, 
con al suo interno due hotel di charme e de-
sign (l’Alpenschlöss e il Linderhof). Il fiore 
all’occhiello è la nuova Spa Lodge con una 
grande sauna panoramica con vista sulla Val-
le Aurina e un’isola relax con lettini ad ac-
qua. È infine a misura di bambino il Caval-
lino Bianco di Ortisei. I più piccoli hanno 
uno staff dedicato a seguirli e farli divertire 
nell’area giochi Lino Land, mentre i genitori 
si rilassano. Nelle aree comuni c’è la casetta 
di Heidi con cucinino e falegnameria, il la-
boratorio per le arti creative e una grande 
casa delle bambole. L’hotel si trova proprio 
al centro, in piena zona pedonale e vicino a 
un bel parco privato. Boutique e locali so-
no a pochi passi, così come i tanti sentieri di 
montagna della Val Gardena e le piste da sci 
(circa 175 km tra discese e fondo). 

Golosi di benessere  
Sempre in Alto Adige, a Castelrotto, l’Ho-
tel Schgaguler interamente in legno, pietra 
e vetro, porta da generazioni il nome della 
famiglia che lo ha fondato e che tuttora lo 
gestisce. Aderisce al programma Vitalpina e 
propone escursioni adatte a ogni età e atti-
vità salutari, alla scoperta del territorio e dei 
suoi prodotti tipici. Da non perdere la visita 
alla piccola azienda agricola Pflegerhof dove 
Martha Mulser con la famiglia si dedica alla 
coltivazione biologica di erbe per farne tisa-
ne, cuscini aromatici, sali profumati. Il de-
sign nel piatto è invece il mood della vacan-
za all’Hotel Monika, in Alta Pusteria, il cui 
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Non solo  
Alto Adige
Se la vacanza è sinonimo di shop-
ping, ecco il 4 stelle superior Lac 
Salin Spa & Mountain Resort di Li-
vigno, nella provincia lombarda 
di Sondrio, diventa un luogo pri-
vilegiato. Al suo interno, infatti, 
si trova una boutique con prezzi 
duty free dove poter scegliere tra 
capi esclusivi e marchi prestigiosi 
della moda. A dare i giusti consigli 
è Petra, personal shopper e mo-
glie di Fabio Giacomelli, il proprie-
tario. L’hotel si caratterizza pure 
per le 7 stanze chakra, arredate 
in modo differente, volute per ri-
mettere in equilibrio corpo, men-
te e anima. Per riscoprire antiche 
tradizioni e abbandonarsi al silen-
zio di vallate sconfinate, si può 
soggiornare invece nell’Alber-
go Diffuso Robur Marsorum, nel 
Borgo di Rovere che svetta sull’Al-
topiano delle Rocche, in Abruzzo, 
immerso in un paesaggio d’altri 
tempi. A pochi minuti dalle piste 
di Ovindoli e Rocca di Cambio, e 
dagli impianti di risalita di Campo 
Felice, rappresenta la scelta per-
fetta per chi vuole godere del re-
lax della montagna senza rinun-
ciare alla possibilità di stare ore e 
ore sulla neve. Al rientro, il calore 
del camino all’interno dei biloca-
li (curati in ogni dettaglio) scalda 
ulteriormente l’atmosfera. Segue 
la stessa filosofia, Le Costellazioni 
nell’incantevole borgo di Pietra-
pertosa, uno tra i più belli d’Ita-
lia, circondato dalle Piccole Dolo-
miti Lucane. Un “piccolo mondo 
antico” da scoprire. Qui si sta a 
contatto con le stelle e il cielo si 
può scrutare a occhio nudo, com-
plice l’assenza di inquinamento e 
l’altezza (uno dei comuni più al-
ti d’Italia, a 1088 metri). L’alber-
go diffuso è ricavato nelle vecchie 
abitazioni (la casa contadina, il lo-
cale un tempo ufficio postale) e 
ciascuna, nei nomi, evoca la con-
tinuità al cielo e agli astri: Andro-
meda, Cassiopea, Orsa Maggiore, 
Perseo, Pegaso. Una chicca è la 
casa Cigno, nell’antico quartiere 
arabo Ràbata, addossata alla roc-
cia: ha una finestra sul soffitto da 
dove vedere la volta celeste stan-
do sdraiati sul letto.

ristorante è aperto anche a chi non soggiorna 
in hotel. Le ricette sono tipiche del territorio e 
rivisitate in chiave contemporanea dallo chef 
alto atesino Karl Kirchler, che oltre a compor-
re il sapore degli ingredienti, disegna i piatti 
con forme e colori simili a un’opera d’arte. Il 
relax è assicurato da una grande sauna pano-
ramica esterna dove poter sperimentare pro-
fumatissime gettate di vapore accompagnate 
da musica, mentre si gode del panorama sulla 
celebre montagna Meridiana di Sesto. Punta 
alla golosità della ristorazione anche l’Hotel 
Drumlerhof di Campo Tures, il primo comu-
ne italiano a essere più del 100% CO2 neutra-
le. Ma la sua eccellenza è l’attenzione ai celia-
ci da quando Ruth Innerhofer, proprietaria, si 

è accorta di essere intollerante al glutine. Così 
ha voluto per la sua struttura un menu ricer-
cato ma con piatti gluten-free. E non solo a 
tavola l’Hotel Drumlerhof offre un servizio 
d’eccellenza: qui ognuno trova il proprio “an-
golo di benessere” dove vivere per un po’ fuori 
dal mondo, dalla piscina interna panoramica 
al whirlpool outdoor in terrazza.

  Per saperne di più:
www.hotelkristiania.it
www.alpinadolomites.it 
www.schgaguler.com 
www.wellnessresort.it
www.cavallino-bianco.com
www.monika.it
www.drumlerhof.com
www.lungolivigno.com 
www.roburmarsorum.com
www.lecostellazioni.eu 

I caldi interni dell’Hotel Drumlerhof di Campo Tures. Sotto, i sontuosi esterni dell'Alpina Dolomites 
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È uno scrittore fra i più letti in Italia ma anche 
uno dei maggiori e più autorevoli traduttori 
dell’Antico Testamento. Con la costanza dell’au-
todidatta e l’ausilio di una grammatica ha impa-
rato la lingua in cui è stata scritta la Bibbia per 
poterla leggere dall’originale. E ogni mattina 
traduce un versetto. Paragona quell’idioma alla 
sua passione di alpinista: «è una lingua di alta 
difficoltà che richiede addestramento. È come 
aprire una finestra sullo stesso edificio: un’ope-
ra abusiva perché non chiedo alcun permesso. 
Ma faccio entrare luce anche da lì». Nato a Na-
poli, si divide fra l’Italia e la Francia. E a Roma, 
dove abitualmente vive, dal 2001 ha costituito 
una Fondazione culturale e artistica che porta 
il suo nome.

Erri, che rapporto hai con la montagna? 
La montagna inizia per me dove finisce la vege-
tazione e si attraversa un regno solo minerale. È 
un luogo opposto al mare, che è un’antica via di 
comunicazione. Le montagne sono uno sbarra-
mento. La loro ostilità alle presenze me le rende 
attraenti. Là sopra si sta isolati, in un luogo ri-
masto incontaminato, dove si può vedere com’è 
fatto il mondo senza di noi e come sarà. È un 
magnifico deserto dove riconosco la giusta pro-
porzione tra l’immenso e la mia taglia minima. 
Ci vado da intruso, scalando pareti in punta di 
piedi e di mani, senza far altro rumore che il mio 
respiro. È un regno minerale, le montagne sono 
le uniche a meritare il titolo di altezze reali.

Ci vai da solo o in compagnia?
Più spesso da solo, altrimenti con un compagno 
di cordata. Ci si lega ai due capi della stessa cor-
da e alla fine, su una cima, ci si slega. 

In Italia ci sono rilievi ovunque: dalle Dolo-
miti alle falesie a strapiombo sul mare, ai 
vulcani. Hai un luogo a cui sei particolar-
mente legato?
Sempre loro, le Dolomiti. Ogni estate vado a sca-
lare qualche nuova parete. Amo il loro calcare 
marino, la loro preistoria di corallo e madreperla, 
amo il loro dono di essere emerse dai fondali. 
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Erri De Luca, 
parole come rocce

di Germana Cabrellei viaggi del gusto di...
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Armando Aste, alpinista tra i più famosi del 
Dopoguerra, si interrogava nel suo libro 
Pilastri del cielo: “Dove finisce il misura-
to coraggio, il superamento responsabile? 
Dove si sconfina nella follia, nell’incoscien-
za, nel dispregio del sommo bene?”. Tu 
che domande ti poni in arrampicata?
La domanda di Armando Aste è sempreverde: 
in ogni scalata ci si confronta con questo limi-
te mobile che non ha un codice, se non quello 
stabilito sul momento. L’alpinismo è un’attivi-
tà pericolosa, ma festiva e con un rischio sot-
toscritto in anticipo. Nessuna esperienza, nes-
sun equipaggiamento garantisce l’incolumità. 
Lo sconfinamento con la follia inizia dal primo 
momento in cui con quattro prese tenute, ci si 
stacca dal suolo. Le domande che mi pongo 
mentre scalo riguardano esclusivamente i cen-
timetri che stanno un po’ più in su del naso. È 
pericoloso sporgersi, dicono certi cartelli. Il de-
siderio di farlo fa trascurare l’avviso.

Non possiamo non chiederti una rifles-
sione sullo stato dell'arte del patrimonio 
montano italiano, sulla necessità di custo-
dirlo, salvarlo dall'incuria, tutelarlo sotto 
ogni punto di vista...
Le montagne restano scomode da raggiungere. 
Il turismo le usa principalmente nella stagione 
invernale come piste di discesa, fornite di po-
tenti impianti di risalita. La montagna subisce 
questi reticolati di cavi come li subiva Gulliver 
nell'isola di Lilliput. La imprigionano in un parco 
giochi. Anche così non riescono però a ridurla 
a stabilimento di riviera romagnola. Perché la 
montagna conserva la sua fiera testa tra le nu-
vole. L'arco alpino è vasto e per la gran parte 
deserto. Chi vuole montagne e nient'altro, ha 
di che allontanarsi dalle piste. Perfino il Bianco 
ha le sue facce severe e riservate ai più completi 
alpinisti. Certo è assurdo sentire le motociclette 
smarmittate apposta, aggredire i tornanti dei 
passi intorno al Sella, e basterebbe poco a im-
porre un silenziatore. Ma resto ottimista: al di 
sopra di una certa quota la montagna si sba-
razza della nostra folla e impone una selezione 
rigida di noialtri intrusi. La montagna incute ri-
spetto, mette soggezione. Si sta da minuscoli e 
in stato di completa inferiorità di fronte alle sue 
misure e alle sue forze. Non mi aspetto saggez-
za da parte delle autorità competenti, capaci di 
concedere trivellazioni davanti alle coste incan-
tate, autorizzando le indagini sottomarine con 
le esplosioni sonore dell'airgun che distruggo-
no la fauna marina. Mi aspetto la conserva-
zione del patrimonio montano da parte delle 
montagne stesse che sanno scoraggiare le no-
stre improprie confidenze.

Erri, raccontaci il tuo “viaggio del gusto”?
Le mie cucine preferite stanno agli antipodi tra lo-
ro: una a Napoli, da Peppino, trattoria degli artisti 
in Via Santa Maria Egiziaca a Monte di Dio, l’altra 
a San Vigilio di Marebbe in Val Badia, si chiama Ta-
barel, la frequento in estate quando vado a scalare 
in Dolomiti. I miei gusti oscillano tra le verdure me-
diterranee come i friarielli e i finferli.

Il tuo piatto del cuore? 
La parmigiana di melanzane, cucinata da mia 
madre, trovata in tavola a ogni ritorno dai miei 
spostamenti. Da quando non vive più, anche la 
pietanza è andata via con lei e non la assaggio 
più. Nella cucina dove si friggevano le fette sot-
tili di melanzane dopo essere state messe al sole 
per asciugarsi, è rimasta la teglia, la grattugia del 
parmigiano e da qualche parte nel mio cranio la 
puntura di un odore indelebile. 

In queste due immagini Erri De Luca, 
in apertura impegnato in una scalata 

“There is no success like 
failure, and failure is no
success at all”, canta
Bob Dylan. E proprio 
i fallimenti sono quelli  
che si ricordano meglio  
tra i momenti vissuti  
in montagna; le occasioni 
di scampo durante una 
tempesta, dove il massimo 
trionfo sta nell’uscirne. 
Riportare a valle la propria 
vita messa a repentaglio da 
una situazione difficile è uno  
dei punti in cui successo  
e fallimento coincidono
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La Montagna 
di Roma

di Riccardo Lagorio

Se delle “estati romane” si sa  tutto, dove trascorrevano 
l’inverno divi e divine della Dolce Vita? Sulle piste  

da sci del Terminillo, la cima più nota dell’Italia centrale, 
ovviamente. Paradiso di biodiversità, i suoi sentieri 
sono perfetti per giornate di trekking e immersioni 

nella natura, ma il candore invernale dona  
al comprensorio un fascino tutto particolare.  

E se la neve non c’è? Nessun problema: qui è tutto già 
predisposto per salvare la nostra settimana bianca!

Si scorge da lontano, sin dalla conca reati-
na, l’immensa cupola che termina con una 
superba cima. È il Terminillo, la montagna 
di Roma. Per meglio dire, non solo una monta-
gna, ma il simbolo stesso del turismo invernale 
del Lazio e di tutta l’Italia centrale e altrettanto 
apprezzabile meta per escursioni e passeggiate 
durante il resto dell’anno. Montagna di confi-
ne, come dice il nome stesso: su questi crinali 
passano i limiti territoriali di Lazio, Abruzzo, 
Umbria e Marche. Per non parlare dei centri 
urbani che le fanno da corona. Leonessa, ad 
esempio: 38 borghi per 2500 abitanti, che di-
ventano dieci volte tanto durante le settima-
ne bianche e d’estate. Una cittadina a quasi 
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1000 metri di altezza le cui basse case e portici 
inginocchiati intorno alla piazza principale sono 
bell’esempio di urbanistica medievale. E le sue 
chiese: quella dedicata a San Francesco con lo 
stupendo presepio in terracotta policroma com-
posto da una quarantina di personaggi, opera di 
artisti abruzzesi del primo Cinquecento; o il ma-
gnifico portale di San Pietro, di cent’anni più anti-
co. O ancora Cittareale e la sua Rocca edificata da 
re Manfredi dall’inconsueta pianta triangolare. Il 
suo altopiano ha fatto della patata la propria ban-
diera, insieme alle caciottine di pecora retaggio di 
antiche transumanze che ancora si consumano 
tra l’agro romano e la montagna aquilana, e alla 
pizza con gli sfrizzoli, i ciccioli di maiale. 

Passeggiate stellari
Sedotti da paesaggi mozzafiato sulla valle rea-
tina e quelle minori, sui laghi e sulla stessa città 
di Rieti, gli alpinisti sono stati i primi a scoprire 
il Terminillo, ben prima degli sciatori. In verità 
nei secoli andati salivano al Terminillo anche 
carbonai, boscaioli e cavatori di neve ciascuno 
di loro avendo l’obiettivo di procurarsi prodotti 
da vendere nei borghi sottostanti. Oggi le creste 
lunghe e affilate, gli speroni rocciosi, gli spigo-
li verticali e gli ampi anfiteatri delle sue pen-
dici che rievocano l’originaria presenza di un 
ghiacciaio sono una palestra ideale per percorsi 
a piedi di differente difficoltà e lunghezza o in 
mountain bike. Base più nota per l’inizio delle 

Orsi marsicani             
e aquile reali 
Il segreto della vocazione 
turistica di questi luoghi 
non è certo solo legato 
al loro grande patrimonio 
artistico o gastronomico. 
Il clima e una collocazione 
geografica strategica ne 
fanno infatti un'attraente 
destinazione sia dalla capitale 
sia da numerose altre città 
italiane. Le profonde vallate 
rivolte verso il Tirreno e riparate 
grazie agli Appennini dai venti 
orientali consentono un clima 
mite e umido per gran parte 
dell’anno. È così che si leva 
una vegetazione rigogliosa 
di ginepri, genziane e faggi 
ma anche di specie vegetali e 
animali di grande rilevanza per 
la loro rarità. Oltre a tre specie 
emblematiche come l’aquila 
reale, il lupo e l’orso bruno 
marsicano, rappresentano 
uno straordinario esempio  
di biodiversità la presenza  
del tritone crestato italiano 
e il coleottero rosalia alpina. 
Tra i vegetali sarete fortunati 
a potervi imbattere in uno dei 
pochi esemplari rimasti su suolo 
italiano di bivonea di Savi, dal 
grazioso fiorellino bianco. 
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escursioni è Pian de’ Valli, località che vide 
la luce negli anni Trenta del secolo scorso, 
tra i 1500 e i 1600 metri, dove ci sono cir-
ca 26 km di anelli costruiti con lo scopo di 
creare un polo turistico della neve vicino ai 
sacri colli della Roma Imperiale. Nel corso 
degli anni i percorsi si sono qualificati e po-
sti al passo con i tempi. Il più caratteristico 
è senz’altro il Sentiero Planetario che rap-
presenta il viaggio del fotone, la particella 
elementare della luce che dal sole raggiunge 
Plutone. Su quasi 8 km di percorso 10 piaz-
zole di sosta riportano i nomi e le informa-
zioni dei pianeti del sistema solare (poste in 
esatta successione e a distanze proporzionali 
a quelle reali nell’universo); si percorrono in 
meno di 3 ore collegando i cinque Comuni 
del comprensorio e raggiungendo infine il 
Rifugio Sebastiani, in prossimità della Sel-
la di Leonessa a oltre 1900 metri. Sella di 
Leonessa che si raggiunge grazie a un tor-
tuoso tracciato dal Comune di Micigliano 
(uno dei meno popolati d’Italia) attraver-
sando un ambiente naturale di eccezionale 
panoramicità: dalla vetta del Terminillo al 
Monte Nuria, dalle Gole del Velino al Mon-
te Giano, dove la terra cela sorgenti serbato-
io d’acqua per i centri urbani di fondovalle. 
Utile in questo caso potrebbe rivelarsi l’uti-
lizzo del cavallo, a sella del quale si possono 
percorrere per più giorni i sentieri intorno 
alla grande montagna. Per chi ama il brivido, 
il deltaplano può essere il modo migliore per 
ammirare vette innevate, ruderi di antiche 
pievi e borghi disabitati. 

Sciare alla romana 
Tra gli anni Sessanta e Settanta il Terminillo 
visse un autentico boom turistico. Il fatto di 
essere meta ambita di star dello spettacolo 
come Mario Girotti (che il pubblico cono-
sce meglio come Terence Hill) e Eduardo 
de Filippo, nonché il matrimonio celebrato 
tra Gina Lollobrigida e Mirko Skofic nel-
la Chiesetta degli Alpini, diedero grande vi-

Luogo privilegiato per gli amanti dello sport, tra i 1500 e i 2100 
metri di quota sono dislocati una funivia, 3 seggiovie e 9 skilift 
che servono circa 40 km di piste da discesa, di cui tre 
omologate anche per gare internazionali, e consentono un 
sicuro divertimento sia al principiante che allo sciatore esperto

Il Terminillo è una montagna per tutte le stagioni: sopra le sue piste da sci, sotto i suoi sentieri estivi 



In alto, la medievale Leonessa, cittadina 
che sorge a quasi 1000 metri di altezza 
e che include 38 borghi per 2500 abitanti 

talità alla stazione turistica. Furono quindi 
realizzate la seggiovia del Terminilletto che 
sale fino a quota 2108, le sciovie Nord, Sud, 
Togo, le 2 del Terminilluccio e la Fiorito; in 
quegli anni nacquero anche nuovi alberghi 
per soddisfare la crescente richiesta del turi-
smo, in un'ottica ottimistica che non ha però 
mantenuto del tutto le promesse fatte. Luo-
go privilegiato per gli amanti dello sport, tra 
i 1500 e i 2100 metri di quota sono disloca-
ti una funivia, 3 seggiovie e 9 skilift che ser-
vono circa 40 km di piste da discesa, di cui 
tre omologate anche per gare internaziona-
li, e consentono un sicuro divertimento sia 
al principiante che allo sciatore più esperto. 
Sono infatti a disposizione dei turisti mae-
stri qualificati che operano in varie scuole di 
sci, ma poiché l’area del Terminillo è un’oasi 
ideale per una vacanza o per una breve escur-
sione in grado di ritemprare corpo e spirito, si 

è provveduto a mettere a disposizione degli 
ospiti anche un moderno Palazzo dei Con-
gressi, un ostello per la gioventù, il Rifugio 
del Cai e numerosi appartamenti. Oltre ov-
viamente ad alberghi di diverse categorie. In 
questi anni così avari di neve il Terminillo ri-
scopre la sua antica tradizione anche attra-
verso impianti di innevamento artificiale. Va 
letta così nella volontà di un completo rilan-
cio del comprensorio l’inaugurazione, a fine 
del 2013, della seggiovia quadriposto, che ga-
rantisce la risalita in poco meno di dieci mi-
nuti dai 1146 metri di Campostella ai 1500 
metri di Vallorgano, sostituendo il vecchio 
impianto di risalita monoposto. Per ricomin-
ciare a essere la montagna di Roma.
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 dove mangiare
Osteria Alta Quota
Arredata con materiale di riciclo, 
ci si viene per un pranzo o una 
cena veloci. Ma soprattutto  
per la birra, prodotta a pochi 
metri dall’omonimo birrificio 
con l’acqua pura che sgorga  
dai monti intorno. 
Si spendono 15 euro
Località Ricci
Cittareale (Ri)
Tel. 0746.1873035

Trattoria Leon d’Oro
Accoglienza sotto volte di pietra  
e accanto al grande caminetto, 
acceso per le carni e le verdure 
alla griglia. Piatti locali con 
qualche reminiscenza umbra.  
Si mangia con 25 euro
Corso San Giuseppe, 120
Leonessa (Ri)
Tel. 0746.923320

 dove dormire
Hotel Leo
Arredamento convenzionale, 
buon servizio e piacevole centro 
benessere non distante dal centro 
storico. Camere da 90 euro
Largo Gonesse, 1
Leonessa (Ri)
Tel. 0746.922908

Hotel Cristallo
A 1650 metri di altitudine, le piste 
da sci sono a 50 metri, l’hotel è 
completo di centro benessere. 
Si dorme, in doppia, con 100 euro
Via dei Cerri, 9 (Pian de’ Valli)
Rieti 
Tel. 0746.261112

Raggiungi Roma con Italo! Ben 
56 collegamenti totali connet-
tono la Città Eterna con il resto 
dell’alta velocità italiana e con 
le nuove destinazioni di Torino 
Porta Nuova, Milano Centrale 
e Verona Porta Nuova. 
www.italotreno.it

Territorio di confine, come dice 
il nome stesso, il comprensorio 
del Terminillo è stato una meta 
vip negli anni Sessanta e Settanta:
sui suoi sentieri hanno passeggiato 
Eduardo de Filippo e Terence Hill, 
mentre Gina Lollobrigida li ha scelti 
come location del suo matrimonio 



Val di Susa
sacra e profana
Se sci mondiale vuol  
dire Sestriere, gli 80 km  
di questa valle alpina  
a ovest di Torino offrono 
anche all’appassionato 
di escursioni nel verde, 
al goloso impenitente e 
all’esperto di storia e arte, 
tanti spunti di interesse 
per vivere qualche giorno 
nella meraviglia di questo 
impervio angolo di Piemonte 

di Silvana Delfuoco

Maestosa e abbagliante come la Galas-
sia da cui prende nome, la Vialattea, il più 
grande comprensorio sciistico del Piemon-
te, ha aperto anche quest’anno i suoi ol-
tre 400 km di piste, insieme con quelle della 
vicina Bardonecchia, agli sciatori di ogni li-
vello: dal principiante all’amante del freeride, 
dall’esperto di sci agonistico all’appassiona-
to di snowboard. Siamo nell’Alta Val di Susa, 
antichissimo corridoio di transito tra l’Italia e 
l’Europa occidentale, da quando traversò il va-
lico alpino (Monginevro o Moncenisio? ancora 
un mistero) Annibale con i suoi elefanti fino 
agli automobilisti di oggi che scorrono, veloci e 
spesso inconsapevoli di tanto glorioso passato, 
lungo il moderno tunnel del Frejus. 

Con ai piedi un paio di sci... 
Il nome più cool della montagna d’inverno è si-
curamente quello del Sestriere, il comune più 
alto d’Italia con i suoi 2035 metri, dove lo sci 
è da mondiale. Ormai un’icona l’immagine da 
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cartolina delle sue torri cilindriche – due alber-
ghi di lusso progettati negli anni ’30 da Vitto-
rio Bonadé-Bottino su incarico della famiglia 
Agnelli – ritornata in auge anche grazie alle 
Olimpiadi di Torino 2006, che hanno contri-
buito non poco al rilancio della stazione scii-
stica grazie a un efficace restyling di impianti 
e strutture. Un paesaggio davvero unico per la 
sua varietà unisce ora Sestriere agli altri comu-
ni del comprensorio: dagli spazi incontaminati 
della vetta della Motta, a 2790 metri, si scende 
verso Sauze d’Oulx e San Sicario, dove le piste 
si inoltrano nei boschi, proseguendo poi per 
Cesana e Clavière, sul confine francese, fino a 
Pragelato, ultima propaggine della vicina Val 
Chisone, con i suoi ottimi tracciati per lo sci 
da fondo, dove da quest’anno è aperto anche 
un anello innevato di 700 metri nello stadio 
olimpico. A tutto questo dobbiamo aggiunge-
re i comprensori del Colomion-Les Arnauds e 
del Melezet a Bardonecchia, caratterizzati da 
piste ampie e tracciate in prevalenza nel bosco, 
dove una fitta ed artistica ragnatela di percor-
si, partendo dal centro del paese – a Campo 
Smith, poco più di 1330 m s.l.m. – raggiun-
ge i vasti plateau fuoribosco del Vallon Cros 
a 2400 metri di quota. Fin qui, il fascino della 
montagna d’inverno, che però, come ben san-
no gli appassionati di walking, non si esaurisce 
certo con lo sciogliersi delle nevi. 

... o le scarpe da trekking 
Restando ancora in quota, un’esperienza in-
teressante per gli appassionati di escursioni-
smo la riserva il Sentiero Balcone, l’anello che 
collega tra loro tutti i comuni dell’Alta Valle. 
Raggiungibile dai centri di Susa, Oulx e Bar-
donecchia, è suddiviso in dieci tappe a percor-
renza giornaliera di differente lunghezza e dif-
ficoltà, con ampie possibilità di rientro verso le 
infrastrutture del fondovalle. Davvero per tut-
ti invece – e di grande soddisfazione, dicono i 

In apertura Sestriere, il comune più alto d’Italia 
con i suoi 2035 metri, capitale dello sci mondiale 
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suoi estimatori – è la gita al Monte Thabor, 
nella Valle Stretta di Bardonecchia, poli-
ticamente in territorio francese anche se 
più facilmente accessibile da quello italia-
no. Quattro ore circa di cammino per rag-
giungere uno stupendo panorama a 360° 
che permette di distinguere chiaramente 
le vette più prestigiose delle Alpi, Monte 
Bianco in testa. Il viaggio può quindi pro-
seguire senza fretta attraverso la Media e 
la Bassa Valle in direzione di Susa e poi di 
Torino, l’antica capitale. A questo punto 
è meglio però abbandonare l’autostrada e 
scegliere una delle due statali, la 24 o la 
25, che affiancano la Dora nel suo viaggio 
verso il Po. Perché una Valle plasmata da 
duemila anni di storia può avere ancora 
tanto da raccontare. 

Media e Bassa Valle:  
un tuffo nel medioevo
Autentica full immersion in un lontano 
passato è ripercorrere il Sentiero dei Fran-
chi, cammino segreto suggerito al Diacono 
Martino da Dio Padre in persona nel 773 
d.C. così che le truppe di Carlo Magno 
potessero sorprendere alle spalle l’eserci-
to longobardo del re Desiderio accampato 
alle Chiuse di Susa. Si snoda tra gli anti-
chi tracciati dei pellegrini e dei mercanti 
in transito sulla Via Francigena, attraverso 
aree di notevole valore naturalistico, tra 
fitti boschi e pittoresche borgate. Perché 
è soprattutto il Medioevo, con i suoi luo-
ghi di culto, mercati cittadini, monasteri, 
ospedali e spazi di sosta, a caratterizzare 
il nucleo centrale della Valle, dove anche 
Susa, la capitale che le dà nome, conserva 
un numero notevole di luoghi e edifici te-
stimoni del tempo: dall’Arco di Augusto, 
che ancora la domina dall’alto dell’anti-

Vino del ghiaccio 
e altre bontà 
Terra di confine, la Val di Susa 
ha messo a frutto i saperi e i sa-
pori scambiati attraverso i se-
coli fino ad accumulare un pa-
trimonio ricco e variegato. Dai 
Marroni Igp trasformati in dol-
cissimi marron glacé alle patate 
di pasta gialla, ma anche viola, 
con cui si preparano le cajette, 
saporosi gnocchetti alle punte 
d’ortica; dal latte, in particolare 
quello delle capre camosciate 
delle Alpi da cui nasce il formag-
gio cevrin di Coazze al salame 
mica, puro suino non insaccato 
ma rivoltato in farina di segale e 
pepe… E per finire, non dimen-
tichiamo che le prime viti, qui 
in Valle, le avevano già piantate 
i Romani, per non farsi manca-
re niente nemmeno in trasfer-
ta. Ma loro certo non potevano 
ancora godere del San Sebastia-
no di Chiomonte, un “vino del 
ghiaccio” dagli aromi di frutta 
esotica che nulla ha da invidia-
re a esotici icewine dai nomi più 
blasonati. Provare per credere.

L'Alta Val di Susa è un antichissimo 
corridoio di transito tra l’Italia e l’Europa

 occidentale, da quando traversò il valico 
alpino Annibale con i suoi elefanti fino agli 
automobilisti di oggi che scorrono veloci 

lungo il moderno tunnel del Frejus 

Qui, il Monte Thabor nella Valle Stretta di 
Bardonecchia. A destra, la Sacra di San Michele 
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 dove mangiare
Biovey
Un’accogliente, classica locanda dai 
bei pavimenti in legno con una cucina 
dalle eccellenti materie prime per 
piatti dove si sposano tradizione  
e creatività. Prezzo medio: 40 euro 
bevande escluse
Via General Cantore, 2 
Bardonecchia (To)
Tel. 0122.999883
www.villamyosotis.it 

‘l Cep
Una baita di montagna di pietra  
e legno, con il camino sempre acceso, 
per una schietta cucina di territorio 
Prezzo medio: 35 euro senza vino
Strada del Lens – Sauze di Cesana (To)
Tel. 349.3761108
www.trattorialceptorino.com 

Osteria Peccati di Gola
Nel verde della Bassa Val di Susa,  
una solida cucina di tradizione 
piemontese e una cantina  
da intenditori. Prezzo medio:  
35 euro senza vino
Via Abegg, 16 
San Didero (To)
Tel. 011.9637044
www.osteriapeccatidigola.it 

 dove dormire
Hotel Principi di Piemonte
Storico ed esclusivo quattro stelle 
adiacente alle piste del comprensorio 
Vialattea, dotato di ogni comfort. 
Doppia da 187 euro
Via Sauze di Cesana, 3 
Sestriere (To)
Tel. 0122.750918
www.principidipiemonte.it 

‘L Cantun
Appartamenti dotati di wi fi, 
barbecue e vista sulle montagne  
in prossimità delle piste da sci.  
Mini appartamento per 2 persone  
da 80 euro 
Via Faure, 3 
Sauze d’Oulx (To)
Tel. 0122.850996
www.lcantun.blogspot.it 

Hotel Napoleon Susa
Struttura a conduzione familiare 
dotata di palestra e sauna, nei pressi 
dell’uscita autostradale cittadina. 
Doppia da 87 euro
Via Mazzini, 44 
Susa (To)
Tel. 0122.622855
www.hotelnapoleon.it 

ca acropoli, alla Cattedrale di San Giusto 
del IX secolo, alla suggestiva, abbandonata 
com’è in mezzo ai campi e alle vigne, chiesa 
sconsacrata di San Saturnino, fino al XIII se-
colo importante priorato agostiniano. Scen-
dendo quindi fino quasi alla pianura ecco 
svettare improvviso il monumento forse più 
noto di tutta la Val di Susa: la Sacra di San 
Michele, abbazia benedettina del X secolo. 
Una perfetta traiettoria – un colpo di spada 
nella lotta contro il drago, dice la leggenda 
– l’unisce idealmente a Mont Saint Michel 
in Normandia e a Monte Sant’Angelo in Pu-
glia, gli altri due luoghi santi dell’Arcangelo 
guerriero. E non a caso a poco lontano, sul-
la pendice opposta, si trova il Musiné, mi-
sterioso monte abitato – si sussurra – nien-
temeno che dagli alieni che qui avrebbero 

una base segreta di dischi volanti. Ma c’è 
anche chi parla di grotte incantate, di fuo-
chi magici, di lupi mannari… Esoterismo 
a parte, dalla cima facilmente raggiungibi-
le con due ore di cammino gli amanti dei 
panorami potranno godere di un’ampia ve-
duta delle montagne valsusine e dell’ormai 
prossima pianura torinese.

La Sacra di San Michele è forse il monumento più famoso della Val di Susa. 
Una perfetta traiettoria – un colpo di spada nella lotta contro il drago, dice la

 leggenda – l’unisce idealmente a Mont Saint Michel in Normandia e a Monte 
Sant’Angelo in Puglia, gli altri due luoghi santi dell’Arcangelo guerriero

Torino può essere raggiunta con Italo, 
grazie a 6 collegamenti giornalieri. Al-
trettanti treni sono garantiti per ripar-
tire dal capoluogo piemontese, ogni 
giorno dalle 7.25 alle 17 dalle stazioni 
di Porta Nuova e Porta Susa
www.italotreno.it



Luci sul mare 
d'inverno
di Paola Cambria e Giovanna Verduci
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Undici luoghi da scoprire e undici storie da raccontare per undici  
fari siti in alcune delle più suggestive località marine italiane.  
Sospesi tra terra e cielo, per secoli sentinelle delle coste, ieri vitali  
punti di riferimento per i navigatori oggi motori per far ripartire 
l’economia, segnano un itinerario fascinoso e inconsueto 

inviaggio



La prima donna ad essere stata nomi-
nata guardiano di un faro fu Lucia Ca-
puano. Siamo a Forio d’Ischia, sulla col-
lina che protegge la baia di Citara, lungo 
la costiera amalfitana. È il 1937 e la gio-
vanissima Lucia è da poco rimasta vedova 
dell’uomo che ricopriva quella delicata ca-
rica. Sola e con la necessità di occuparsi dei 
suoi bambini, Lucia sovvertì così le regole di 
una società agricola dove la figura femmini-
le era indissolubilmente legata alla sola cura 
della famiglia, facendosi simbolo di eman-
cipazione e coraggio. Una storia bella e in-
tensa la sua, legata a una struttura maestosa: 
il faro di Punta Imperatore, attivo dal 1884 
e uno dei più importanti del Mediterraneo. 
Ma sono tanti gli aneddoti e le leggende nelle 
quali ci si imbatte seguendo un itinerario che 
tocca i più bei fari storici italiani, 11 struttu-
re che un recente progetto dall’Agenzia del 
Demanio, in collaborazione con il Ministe-
ro della Difesa, si propone di rivalutare. Si 
tratta di strutture dal fascino unico pronte a 
vivere una nuova vita che consenta anche un 
rilancio dell’economia dei territori, sottraen-
dole al degrado e consentendone un riuso 
ecosostenibile in un’ottica green. 

Il confine tra terra e mare 
Proseguendo il nostro viaggio verso sud, nelle 
vicinanze di Maiori incontriamo il faro di Ca-
po d’Orso che, edificato nel 1882, prende il 
nome da una parete di roccia che ha la forma 
di una testa d’orso. Dal faro è possibile am-
mirare gli straordinari panorami del territorio 
campano e godere delle bellezze che Maio-
ri, cittadina di origine etrusca, offre con i suoi 
scenari mozzafiato; così come gli altri borghi 
del Salernitano con le loro caratteristiche case 
incastonate nella roccia a strapiombo sul ma-
re, che in inverno sprigionano un fascino tut-
to particolare. Approdando sulle coste sicilia-
ne, nel borgo marinaro di Brucoli ci attende 
l’omonimo faro. Tra il 1462 e il 1466 la Regina 
Giovanna aveva ricevuto in dono il territorio 

Luci sul mare 
d'inverno

In apertura, il faro di Capel Rosso 
sull’isola del Giglio (Gr) 

Un arcipelago  
per tutte  
le stagioni 
I fari di Punta del Fana-
io e Capel Rosso si trova-
no sull’isola del Giglio. 
La loro inaugurazione 
risale al 1883 all’epo-
ca della Regia Marina: 
costruiti per illumina-
re la parte nord e sud 
dell’isola, per oltre cen-
to anni furono le dimo-
re dei guardiani e og-
gi conservano ancora i 
tratti salienti delle co-
struzioni di fine XIX se-
colo. Il clima mite della 
zona regala ai visitato-
ri una vacanza piena di 
sorprese in tutte le sta-
gioni, a stretto contatto 
con una realtà genuina 
e incontaminata. Sem-
pre lungo la splendida 
cornice del Monte Ar-
gentario, a una trentina 
di chilometri da Porto 
Santo Stefano sull’iso-
la Formica Grande, su 
uno scoglio in mezzo al 
mare sorge il faro delle 
Formiche di Grosseto: 
risale al 1901, venne at-
tivato dalla Marina Mi-
litare per l’illuminazio-
ne degli isolotti e il suo 
aspetto attuale è stato 
conferito da una ristrut-
turazione avvenuta nel 
1919. Da qui è possibile 
giungere nel Parco na-
turale della Maremma 
o visitare le isole vicine 
come appunto il Giglio 
e Giannutri o giungere 
sulla terra ferma con le 
sue città d’arte. 
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di Brucoli dal marito Giovanni II d’Aragona e 
decise di far costruire un castello per protegge-
re il porto dalle incursioni dei pirati: il faro fu 
inserito nel complesso nel 1911, in posizione 
strategica nonostante le sue dimensioni con-
tenute; ancora oggi è facilmente individuabile 
venendo dal mare. Poco distante Augusta che, 
anche nei mesi invernali, regala una suggesti-
va atmosfera per la particolare costruzione del 
centro storico, un’isola ricavata dal taglio di un 
istmo nel XVI secolo che è collegata alla ter-
raferma attraverso due ponti, uno dei quali ri-
salente alla fondazione della città e chiamato 
Porta Spagnola. Tornando a percorrere la peni-
sola, incontriamo il faro di Murro di Porco, nel 
cuore del Plemmirio, luogo cantato già due-
mila anni fa da Virgilio nell’Eneide come pun-
to di confine tra terra e mare lungo la costa di 
Siracusa, e polo culturale del Mediterraneo; 
risalente al 1859, fu attivato dal Regno delle 
Due Sicilie e rappresenta uno dei principali fa-
ri marittimi della Sicilia orientale. Con un’alta 
scogliera a strapiombo sul mare, Capo Murro 

Isole di bellezza 
Giungendo nel cuore del Mediterraneo, sull’isola di Ustica sorge il faro di Punta Cavazzi 

costruito nel 1883 all’interno dell’area marina protetta, una delle prime riserve marine 
italiane istituita per tutelare e promuovere gli splendidi fondali di quest’isola ritenuta 

dimora della potente maga Circe. Sull’isola di Levanzo, la più piccola delle Egadi, si trova 
invece il faro di Capo Grosso. Attivo dal 1858, appare lentamente all’orizzonte 
con la torre e le sue facciate bianche a chi percorre la mulattiera che attraversa 

l’isola, e una volta raggiunto si può godere di uno splendido panorama.

In alto, l'isola di Levanzo nell'arcipelago delle Egadi. Qui, il faro di Punta Cavazzi a Ustica



Il faro di San Domino che sorge sulla Punta  
del Diavolo, nell'arcipelago delle isole Tremiti

di Porco offre ai visitatori una caratteristica ve-
duta sul golfo sottostante dove è possibile am-
mirare uno dei panorami più pittoreschi del-
la Sicilia. Giungendo nel cuore del Mar Ionio, 
in Calabria non si può non rimanere incantati 
dal faro di Isola di Capo Rizzuto, in provin-
cia di Crotone. La zona, ricca di testimonianze 
dei popoli che si sono susseguiti, è considerata 
fin dall’epoca pre-ellenica luogo sacro e punto 
strategico per la navigazione. Da lì è possibile 
giungere alla vicina fazione di Le Castella, do-
ve si trova la celebre fortificazione di origine 
cinquecentesca, protesa su di una piccola pe-
nisola sul mare che fu costruita per contrastare 
le frequenti invasioni. 

La costa adriatica 
Spostandosi sulla parte orientale della peniso-
la il nostro viaggio alla scoperta dei fari italia-
ni giunge come ultima tappa nella zona sud-
ovest dell’isola di San Domino in Puglia, la 

“Valore Paese – Fari” è il progetto 
promosso dall’Agenzia del Demanio
per valorizzare 11 fari di proprietà 
dello Stato partendo da un’idea 
innovativa e sostenibile, che sappia 
conciliare esigenze di recupero 
del patrimonio, tutela ambientale 
e sviluppo economico

Curiosità: 
la lighthouse 
accommodation
In Sardegna, a due passi 
da Cala Cipolla e circonda-
to da pini e ginepri, sorge 
il faro di Capo Spartivento, 
uno dei più antichi tutt’ora 
in funzione. Edificato nel 
1866, è stato trasformato 
in luxury guest house con 
sei suites, aree relax e un 
ristorante interno. Un uni-
cum in Italia per il momento, 
che segue la scia di una ten-
denza molto più significativa 
a livello europeo. In Croazia 
per esempio troviamo il faro 
Grebeni e quello di Savudri-
ja, nel quale è stato ricava-
to un piccolo appartamento 
con due camere doppie che 
si affitta di solito settimanal-
mente. Nella baia di Morlaix 
in Bretagna su una piccola 
isola si trova il faro di Ile Lou-
et che è possibile affittare, 
così come il faro di Corsewall 
in Scozia, che dal 1815 illumi-
na l’ingresso alla baia di Loch 
Ryan. Nel nord dell’Olanda, 
nel porto del villaggio di pe-
scatori di Harlingen, svetta 
il faro di Harlingen. La lan-
terna in stile Art Decò illu-
mina ancora la rotta ai mari-
nai, mentre all’interno sono 
state create tre lussuose su-
ites. Nella terra dei fiordi, 
all’entrata del porto di Aa-
lesund si trova il faro Molja, 
ideale per godersi i paesaggi 
scandinavi e il mare d’inver-
no, mentre il faro Svinoy – 
quattro camere doppie e tre 
singole, circondate solo dal 
rumore intenso delle onde 
che si infrangono sugli sco-
gli – è indicato per una va-
canza più estrema e selvag-
gia ed è raggiungibile solo 
in elicottero. Oltreoceano, 
il piccolo faro dell’Ile Verte 
in Canada guida i naviganti 
lungo il golfo di St Lawren-
ce da oltre 200 anni; la Mai-
son Duphare affitta le otto 
camere da letto per una va-
canza lontana dalla folla, in-
fatti l’isola conta solo 45 abi-
tanti e una laguna che è una 
bellissima riserva naturale.

più estesa dell’arcipelago delle isole Tremiti, 
sulla Punta del Diavolo, dove sorge il faro di 
San Domino. Nel 1987, a seguito di una mi-
steriosa esplosione, il faro è divenuto inagibi-
le ed è stato sostituito nelle sue funzioni di il-
luminazione notturna da una nuova lanterna 
su traliccio innalzato a breve distanza. La sua 
attuale conformazione risale al 1905. Le Tre-
miti, unico arcipelago dell’Adriatico, sono la 
meta ideale per una vacanza all’insegna del 
relax e del romanticismo; tra i centri turistici 
più importanti dell’intera regione, per la qua-
lità delle sue acque di balneazione sono state 
più volte insignite della Bandiera Blu. 

 Per saperne di più:
www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/
valorepaesefari
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di GiorGio Caldonazzo

Dipinti di grande valore, curiosi reperti e scorci preziosi. La città  
emiliana ci racconta, con il suo bel centro storico e alcuni interessanti 
complessi appena fuori porta, la storia dell’arte e della musica italiana.  
E oggi lo fa ancora meglio grazie a un’App altamente innovativa

Piacenza in 5 tappe

Gli spettacolari affreschi del duomo
Enorme, sontuosa, una delle chiese romaniche 
più importanti d’Italia, la cattedrale di Piacenza 
ospita all’interno della cupola affreschi seicen-
teschi del Guercino. Dall’altro lato del centro 
storico, nella basilica di Santa Maria di Campa-
gna, ci sono invece gli affreschi cinquecenteschi 
del Pordenone ed è una bella gara capire quali 
siano i più interessanti.

Fegato etrusco... a Palazzo Farnese
Il gigantesco palazzo della famiglia che prese 
in mano la città nel ’500 è sede di interessanti 
esposizioni: nella sezione archeologica c’è il fa-
moso “fegato etrusco”, modello in bronzo di 
fegato di pecora, rinvenuto nell’Ottocento, ra-
ra testimonianza di pratiche religiose etrusche. 
Ma c’è anche una raccolta di carrozze, eccellen-
ti statue e affreschi del Medioevo, e un Museo 
del Risorgimento (Piacenza è detta la primoge-
nita d’Italia, perché fu la prima a esprimersi con 
un plebiscito, nel 1848, per l’annessione al Re-
gno Sabaudo)

Qui Verdi era di casa
Si chiama Grande albergo San Marco, oggi è 
chiuso e non in perfetto stato, ma resta un ve-

ro pezzo di storia (è un palazzo del Seicento) da 
ammirare in pieno centro (Via San Marco, 1), 
perché qui Giuseppe Verdi era di casa e soggior-
nava in città quando era diretto a Milano dalla 
sua villa di Sant’Agata a Villanova sull’Arda. 

Un tesoro che vale il viaggio
Fu un famoso cardinale piacentino del Sette-
cento Giulio Alberoni, a voler creare, appena 
fuori dal centro, un seminario in cui potessero 
studiare giovani indigenti. Il Collegio Alberoni 
è ben vivo ancora oggi, ospita studenti da tut-
to il mondo e una collezione d’arte importante 
che punta forte sull’Ecce homo di Antonello da 
Messina, capolavoro fuori dal tempo che fino al 
28 marzo sarà esposto insieme a opere contem-
poranee che ha ispirato.

Le luci della (ex) centrale elettrica
La centrale elettrica Emilia ha funzionato fino 
all’ottobre del 1982, ma oggi è un gioiello di 
archeologia industriale, appena a nord del cen-
tro storico, in riva al Po, realizzata dal principale 
architetto del regime fascista, Piero Portaluppi, 
tra il 1925 e il 1928. All’epoca era una centra-
le termoelettrica all’avanguardia. Vale la pena 
passeggiarci intorno. 

L’idea in più 
A misura di App

Si chiama “Piacenza”, si scarica 
gratuitamente e consente di 
andare a spasso per la città con 
smartphone o tablet, ricevendo, 
davanti a una serie infinita di 
monumenti e punti interessanti,  
il racconto di quel luogo, oltre  
a tantissime indicazioni di viaggio. 
Piacenza è la prima città italiana  
a dotarsi di un sistema così 
avanzato.
www.comune.piacenza.it/temi/
internettiani/app

 dove mangiare
Trattoria La Pireina  
Ambiente casalingo di lunga 
tradizione. Prezzo medio: 25 euro 
Via Borghetto, 137 
Tel. 0523.338578 
www.pireina.it

Ristorante Vecchia Piacenza 
Un’istituzione, in un locale dal gusto 
retrò. Prezzo medio: 30 euro 
Via San Bernardo, 1 
Tel. 0523.305462 
www.ristorantevecchiapiacenza.it

 dove dormire
Grande albergo Roma 
Dalla sala panoramica si domina  
il centro storico in modo notevole. 
Doppia da 90 euro 
Via Cittadella, 14 
Tel. 0523.323201 
www.grandealbergoroma.it

B&b Del Borgo 
Intimo, al secondo piano di un 
palazzo storico. Doppia da 80 euro 
Via Poggiali, 24
Tel. 0523.385436 
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Entrata a far parte del net-
work di Italo, Piacenza è 
facilmente raggiungibile 
dalla stazione di Reggio 
Emilia AV Mediopadana 
grazie alle 3 corse giorna-
liere di Italobus (o, vicever-
sa, da Piacenza si può pren-
dere Italobus per andare in 
stazione, tratta servita da 3 
collegamenti al giorno).
www.italotreno.it

una città in 24 ore
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Tredici ettari a conduzione bio, di cui quattro di vi-
gneto, cinque di noccioleto, due a ortaggi e uno 
di oliveto. Sono questi alcuni dei numeri di Tenu-
ta Ippocrate, agri-resort dove i prodotti della terra 
non solo riforniscono il ristorante, ma vanno ad 
arricchire anche i trattamenti di benessere. Nella 
rigogliosa Irpinia, areale della Campania più voca-
to alla viticoltura, nasce nel 2012 questa struttura 
in cui la “voglia di terra” si coniuga perfettamente 
con la cura della persona a tutto tondo. All’atti-
vo, inoltre, matrimoni green e pacchetti di turismo 
enogastronomico che arricchiscono la già viva at-
tività di fattoria didattica. A rendere questa realtà 
ancora più prestigiosa è l’inaugurazione dell’area 
Spa, dove a farla da padrone sono i trattamenti a 
base di vino, vinacce, foglie di vite e vinaccioli. Le 
prime aziende che hanno messo in pratica questi 
principi sono nate a Bordeaux, insegnandoci che 
ogni vino ha caratteristiche e utilizzi ben precisi, 
e oggi la tecnologia continua a supportare e mi-
gliorare questo tipo di cure. «Con le innumerevoli 
proprietà derivanti dalla vite, quali uva, foglie e vi-
no – spiega Rocco Fusco, direttore medico scien-
tifico di Tenuta Ippocrate – stiamo sviluppando 

È il padre della medicina ad aver condizionato la filosofia di Tenuta 
Ippocrate, agri-resort di ultima generazione nato sulla collina 
di Montefredane. Cucina a km 0, natura e trattamenti benessere: 
così l’Irpinia diventa culla della prima “eno Spa“ campana

dove&come
Tenuta Ippocrate
Pacchetto Benessere 
con vinoterapia e Spa 
+ trattamento mezza 
pensione: 79 euro a persona
Via Bosco Magliano, 62/D
Località Cappella
Montefredane (Av)
Tel. 0825.672232 
www.tenutaippocrate.com

di AntonellA Petittiweek-end relax

Principi di vinoterapia 
molteplici trattamenti di benessere. Con i vinac-
cioli, ricchi di calcio e fosforo, otteniamo un olio 
tonificante che purifica la pelle; dalle foglie di vite 
è possibile estrarre un principio attivo che aiuta la 
circolazione. Grazie poi alla presenza di polifeno-
li nei semi d’uva è possibile combattere l’invec-
chiamento della pelle con un’azione levigante e 
antiossidante. La vinoterapia è in grado di com-
battere problemi di elasticità e idratazione della 
pelle aumentando la resistenza dei vasi sanguigni, 
migliorando la microcircolazione, ridandole giovi-
nezza». A conquistare è, infine, un trattamento di 
wine therapy unico, ovvero il bagno caldo a base 
di vinaccia fresca, che esalta le proprietà tonifican-
ti, esfolianti e rilassanti dell’uva. 
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Refugium golosarum 
Altro che slalom e discesa libera, ad alta quota il bello arriva una volta seduti a tavola. 
Certo baite e masi sono difficili da raggiungere, ma la fatica viene ripagata dalla loro 
cucina sostanziosa, genuina, spesso di tradizione ma in alcuni casi – che si fanno  
notare – rivisitata con occhio contemporaneo. Dal Veneto alla bergamasca,  
dall’Alto Adige alla Vallée fino al Cilento, i migliori indirizzi per scalatori del gusto

di Riccardo Lagorio
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Refugium golosarum 

In alto, la ricca cucina della tradizione del Pignau di Sutrio, in Carnia 

Nessuno mette in dubbio che siano natu-
ra e sport a farla da padrone tra i paesaggi 
mozzafiato d’alta quota; eppure sempre più 
spesso si stanno imponendo come parole d’or-
dine nei rifugi accoglienza e buona cucina. Ma 
un’esperienza nel contesto di queste storiche 
strutture può anche servire a riscoprire un pas-
sato non troppo remoto. Come al Malga Lessi-
nia, che sorse sul confine tra Regno d’Italia e Im-
pero d’Austria-Ungheria per dare ospitalità alle 
truppe e ai doganieri durante la Prima Guerra 
mondiale. Le trincee in ottimo stato di conserva-
zione sono un’attrattiva soprattutto per le scola-
resche e insegnano a essere memori di quel pas-
sato. Trasformata negli anni Cinquanta in locale 
per alpeggio e produzione di formaggio, non ha 
abbandonato la propensione a essere punto di ri-
ferimento per intenditori che desiderano acqui-
stare buon Monte Veronese Dop e burro. In veri-
tà oggi i prodotti caseari si possono anche trovare 
bell’e cucinati e utilizzati negli gnocchi conditi 
con burro fuso e ricotta affumicata, nel sontuo-
so antipasto con ricotta e salumi e nell’imman-
cabile polenta condita con formaggio. Ideale so-
sta per chi percorra la Translessinia in mountain 
bike o a piedi, in inverno si raggiunge solo con 
le ciaspole e si è invitati a sostare per qualche 
ora davanti all’immenso camino, mentre d’esta-

Tradizione  
“a modo loro”
Nel cuore delle piste da sci di 
Pila, a Gressan, in Val d’Aosta, 
Roberta Bottel ha rilevato nel 
2008 un ricovero per pecore e 
ne ha fatto un locale gourmet 
a 2230 metri. «Proponiamo 
cucina tradizionale… a modo 
nostro – scherza – dove il 
formaggio locale può incontrare 
la pasta di Gragnano, ma anche 
accompagnare la polenta. E 
il guanciale di vitello stufato 
viene cucinato con riduzione 
di Torrette, tanto per ribadire 
l’appartenenza a questi luoghi». 
Avveduto recupero, ricercatezza 
negli arredi, meticolosi dettagli: 
se si pensa che oggi i rifugi siano 
locali spogli e freddi vale la pena 
ravvedersi nel ristorante Société 
dove legno, ferro e pietra si 
combinano in maniera elegante 
e perfetta con materiali moderni. 
Vi si arriva con facilità in inverno 
grazie agli sci o al gatto delle nevi, 
d’estate con una passeggiata di 
40 minuti da Pila, ammirando 
la catena delle Grand Jorasses. 
Ambiente montano e mondano 
si coniugano alla perfezione 
catturando l’attenzione di turisti 
anche lontani, scozzesi e belgi  
in particolare. 
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In alto, il Passo San Marco, tra Val Brembana 
e Valtellina. Qui gli interni del Pignau e a destra 
gli esterni del Société di Gressan in Val d'Aosta  

te si può godere dell’aria frizzante che rende 
ben nota la Lessinia. Un servizio di motoslitta 
è disponibile per coloro che hanno difficoltà a 
percorrere i 4 km che separano Malga Lessinia 
da Spazzacamina, località del Comune cimbro 
di Erbezzo. 

Bitto “storico” e frico 
Una lunga storia la racconta invece il Passo San 
Marco, valico che collega, attraverso sentieri e 
mulattiere, Venezia e Coira, Mediterraneo ed 
Europa centrale, punto di congiunzione tra la 
bergamasca Val Brembana e la Valtellina. La 
Strada Priula si è trasformata in una comoda 
(benché tortuosa) carrozzabile, ma soprattut-
to i pasti che si possono consumare sul tragit-
to non hanno nulla a che spartire con i frugali 
spuntini che si potevano permettere i viandanti 
(e i contrabbandieri) sino a pochi decenni fa. 
Anche a 2000 metri arriva l’eco della cucina 
d’autore. O, se si vuole, di una cucina curata che 
non lascia spazio a errori o approssimazioni. Lo 
fa capire con giovane entusiasmo Silvia Balic-
co, che si occupa dei fornelli nel Rifugio San 
Marco, gestito insieme alla famiglia. Uno sguar-
do alla tradizione, ma con l’interesse a renderla 
fruibile dal consumatore di oggi, come accade 
per la pasta dei casoncelli, che diventa più sot-
tile e garbata. Infatti se è vero che la polenta 
rimane al centro dei secondi piatti, tra brasati 
di manzo e cervo in umido, l’articolata e me-
ticolosa offerta di formaggi (con differenti an-
nate di bitto e distinzioni, all’interno della va-
rietà, tra quello convenzionale e… storico) è 
il segnale che qualcosa sta cambiando anche 
quassù. E non solo perché Bergamo è la pro-
vincia italiana che vanta maggiori Dop casea-
rie. Stile alpino tutto legno e piste da sci che si 
fermano sull’uscio della baita a Sutrio, in Car-
nia: il Pignau, nome gergale del falco pellegri-

Una montagna di cavatelli 
Tedeschi, olandesi e svizzeri cedono di fronte al richiamo della montagna che 
sa più di Mediterraneo. Accade a Piaggine, nel Cilento, sotto Monte Cervati 
dove Angelo Coccaro e la moglie Carmela Bruno hanno saputo richiamare 
sulla loro attività l’attenzione grazie alla precisa scelta di puntare su genuini-
tà e biodiversità dei sapori locali. Immerso nelle faggete del Parco nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Rifugio Casa Rosàlia si impegna a va-
lorizzare le risorse locali per mezzo di una cucina spontanea ma nondimeno 
gustosa. «Ci rifacciamo alla cucina familiare con zuppe di fagioli di Gorga, 
pecorino di Monte San Giacomo e cavatelli al ragù di cinghiale. I numerosi 
turisti stranieri godono della vicinanza al mare e della tranquillità della mon-
tagna, ma soprattutto è la cucina che fa la differenza qui a 1600 metri, con 
la neve che di solito impedisce il passaggio alle automobili da novembre ad 
aprile», ci rivelano. Tra gli antipasti, due pezzi forti: la soppressata e il cacio-
cavallo podolico che si produce in una contrada vicina, il cui nome rivela la 
storica propensione, Fontana dei Caciocavalli. 
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no, è il punto d’arrivo anche di scalatori su 
due ruote poiché fa parte dello Zoncolan, 
montagna nota ai ciclisti per le pendenze 
da capogiro che ne contraddistinguono il 
tracciato. Qui, Laura Nodale punta dritta 
sui piatti tradizionali, specie per i turisti esti-
vi: cjarsons, polenta e frico, gnocchi ripieni 
di susine o uvetta. «Gli sciatori infatti, im-
pegnati a sfruttare al meglio lo skipass, non 
sempre hanno a disposizione tutto il tempo 
necessario per un pranzo completo», svela. 
Il rifugio Pignau è anche uno dei ristoranti 
affiliati all’albergo diffuso Borgo Soandri di 
Sutrio che permette agli ospiti di scoprire 
al meglio la cucina locale e ha cambiato il 
modo tradizionale di intendere la ricettivi-
tà, mettendo in rete il patrimonio edilizio 
del piccolo centro. 

Sempre più spesso si stanno 
imponendo come parole d’ordine
nei rifugi accoglienza e buona cucina. 
Un’esperienza nel contesto di queste 
storiche strutture può anche servire 
a riscoprire un passato fatto di gusti 
e tradizioni altrove dimenticati 

Profumi di erbe e fiori 
Non si è limitato a rivedere, ma ha sublimato 
la cucina e l’accoglienza nei rifugi Franz Musler, 
contadino con la passione della cucina o chef con 
la passione dell’agricoltura. Le prelibatezze del-
la Malga Gostner, a 1930 metri di quota sulle 
Alpi di Siusi, sono opera sua. Del resto artista 
Musler lo è stato e lo è tuttora. Dopo un periodo 
trascorso ai fornelli del pluristellato Hans Haas 
di Monaco, ha ceduto al richiamo del maso di 
famiglia, ma escogitando nuovi modelli per uti-
lizzare in maniera personale quanto prodotto in 
casa: latte e formaggi, uova e carni, fiori ed erbe 
aromatiche. Oggi il Rifugio Malga Gostner è so-
sta obbligata per chi indossa ciaspole, sci o scar-
poni. Dopotutto non è usuale riuscire a contare 
su tecnica mirabile e avere disponibile una tavo-
lozza di sapori tanto pregiata: nascono coloratis-
sime fettuccine alle erbe e fiori, la spalla di cervo 
al pesto di cirmolo e la profumata zuppa di fieno 
dell’Alpe di Siusi servita nel pane e su piatti di 
legno dove ci entrano 25 erbe diverse; 40 inve-
ce quelle che compongono l’insalata Blumensa-
lat40, disponibile in estate. 

Scelti per voi
Rifugio Malga Lessinia
Sempre aperto nei fine settimana, 
si mangia con 18 euro
Località Malga Lessinia
Erbezzo (Vr)
Tel. 368.7348874

Rifugio San Marco
Sempre aperto, 
si mangia con 30 euro
Località La Cola
Mezzoldo (Bg)
Tel. 0345.86020

Société Anonyme 
de Consommation
Apertura annuale. Il costo  
di un pranzo è 30 euro
Località Pila
Gressan (Ao)
Telefono 339.5355644

Rifugio Casa Rosàlia
Dal giovedì alla domenica sempre 
aperto. Si mangia con 20 euro
Località Chianolle
Piaggine (Sa)
Tel. 0974.942008

Baita Al Pignau
Aperto a pranzo tutti i giorni,  
le cene su prenotazione.  
Si mangia con 25 euro
Località Monte Zoncolan
Sutrio (Ud)
Tel. 333.2468044

Rifugio Malga Gostner
Apertura annuale.  
Pranzo da 30 euro
Località Saltria
Castelrotto (Bz)
Tel. 347.8368154



Etna, sapori
sotto il vulcano

I pistacchi, il miele, il vino... sono solo  
tre dei prodotti più noti che dal terreno  

lavico del colosso fumante che domina  
la Sicilia traggono quel nutrimento speciale 

che dona loro un aroma e un gusto impossibili 
da replicare altrove. Come è impossibile 

replicare l’incontro di neve e fuoco 
che segna l’inverno da queste parti 

di Francesca Ciancio
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Etna

Passare dalla neve al mare. Partendo con 
gli sci e rinfrancandosi, per la discesa, in 
qualche ristorante sulla spiaggia. È possi-
bile in pochi posti al mondo. Uno è in Italia 
ed è l’Etna. Il vulcano attivo più alto in Eu-
ropa – 3330 metri – in inverno sembra infatti 
riposare sotto una montagna di neve. Sembra, 
appunto: la sua attività magmatica in realtà 
non conosce sosta. E non è detto che, sciando 
e guardando il mare, non capiti anche di incon-
trare il fuoco. Una condizione che ha portato 
il vulcano nella lista dei siti naturali del Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco due anni fa. 
Ma Etna vuol dire anche comunità – rientrano 
nel Parco venti comuni – cresciuta su una ter-
ra straripante di fertilità. E non stupisce quindi 
che, ieri come oggi, l’agricoltura sia al centro 
dell’economia del posto. Castagneti, pistac-
chieti, oliveti – con la Nocellara dell’Etna – e 
soprattutto vigneti nascono da una terra porta-
ta naturalmente al biologico, ricca di minera-
li, e danno vita a frutti più saporiti del solito e 
spesso endemici. Basti pensare alle mele Cola, 
Gelato e Cola-Gelato piccole, gialle e fragran-
ti, o alle pere autunnali come la Ucciardona o 
la Spinella. In questa fucina di biodiversità il 
vino ha tirato la volata, facendo del vulcano, 
uno dei luoghi più trendy d’Europa. 

Roccia madre 
«La grande ricchezza dell’Etna 
è il suo terreno – ci spiega Pal-
miro Mannino, geologo – Che 
poi parlare di terra pare qua-
si inappropriato sul vulcano. 
Qui l’agricoltura è diversa per-
ché non poggia su terreni se-
dimentari o rocce metamorfi-
che, ma su roccia madre e su 
una componente organica che 
non conosce mai sosta. Le zo-
ne interessate da colate laviche 
“recenti” – per esempio quelle 
di 50 anni fa – sono del tutto 
sterili. Su quelle di 2/300 anni 
fa ci sono le prime piante pio-
niere. I vigneti a terrazzamenti 
della zona nord sorgono invece 
su colate di 800/1000 anni ad-
dietro, potremmo dire “terre-
ni giovani”. I fenomeni erutti-
vi sempre attuali, invece, fanno 
danni su tutti i versanti e penso 
a lapilli e cenere, le cui compo-
nenti solforose sono dannose 
per l’agricoltura. Poi, per fortu-
na, esiste un aspetto positivo, 
ovvero che il materiale pirocla-
stico apporta importanti quan-
titativi di minerali quali il silicio, 
il ferro, il manganese e poi via 
via sodio, potassio e calcio».

In apertura, l'Etna fumante e innevato. Qui i celebri 
pistacchi di Bronte e i terreni vitati del vulcano 
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Vulcani che danno vino 
Al consorzio dell’Etna Doc afferiscono oltre 
ottanta cantine, dalle giovanissime alle pluri-
centenarie come quella di Barone di Villagran-
de che di anni ne ha 289. Siamo a Milo, versan-
te est, il posto dei bianchi sull’Etna, i terreni del 
Carricante, un mix di eruzioni e sostanze orga-

Non manca la carne sul vulcano, né le 
macellerie. Famose le salsicce, soprat-
tutto quelle “al ceppo”: la tradizione 
vuole che vengano lavorate su un gros-
so pezzo di tronco d’albero di quercia 
(detto anche chianca). A Linguaglossa, 
su 5 mila abitanti ci sono 12 macellerie. 
Una di queste è la Pennisi, tradizione 
pastorale e tutta materia prima sicilia-
na: maiali e vitelli dei Nebrodi, razza 
modicana, ovini comisani. Sette anni fa 
Leonardo Pennisi punta sulla ricettività 
e inaugura lo Shalai Resort, un alber-
go nato in un antico palazzo gentili-
zio di Linguaglossa; da due mesi brilla 
anche la stella Michelin grazie all’im-
pegno del cuoco di sempre, Giovanni 
Santoro. C’è poi la carne d’asino, quel-

la dell’azienda agricola Asilat di Ketty 
Torrisi, tra Giarre e Milo. Questo medico 
veterinario la vende ma non la mangia, 
perché ognuno dei suoi cento capi ha 
un nome. Asilat nasce nel 1999 per ven-
dere latte di asina, soprattutto a scopo 
pediatrico; la razza è quella ragusana, 
diventata presidio Slow Food, partico-
larmente adatta alla produzione di lat-
te che, tuttavia, non è mai abbondante: 
un litro e mezzo al giorno e non tutti 
gli anni, visto che l’asina ha una gesta-
zione di tredici mesi. La seconda scelta 
finisce in una linea cosmetica azienda-
le. Delle proprietà di bellezza di que-
sto latte sapevano già tutto Cleopatra 
e Poppea, ma il medico Torrisi giura che 
fa miracoli contro l’acne giovanile. 

Razze autoctone e carni uniche

niche scaturite dal collasso della Valle del Bove 
(una depressione causata dallo sprofondamen-
to di centri eruttivi). Per usare un’espressione 
inflazionata, questi sono vini di montagna, con 
le vigne piantate fino a 700 metri di altezza, 
ma che ricevono il benefico influsso delle brez-
ze marine dello Jonio. Il risultato è un bianco 
di bell’acidità e dalle note floreali che termina 
con un finale sapido. La zona dei rossi invece 
è quella a nord, dove ricade la maggior par-
te delle aziende vitivinicole. A Passopisciaro, a 
pochi passi dalla Circumetnea (la ferrovia che 
collega Catania a Riposto, compiendo il peri-
plo del vulcano) c’è l’azienda Girolamo Rus-
so, nata negli anni ’30 e portata oggi avanti da 
Giuseppe Russo. Con lui anche la madre, Ne-
rina, memoria di questo posto, di quando i bi-
nari entravano fin dentro la cantina per portar 
via vasche da seicento ettolitri che, una volta 
nel porto di Risposto, prendevano la strada del 
Piemonte e della Francia: i rossi etnei infatti an-
davano a colorire i più esili vini del Nord. Da 
dieci anni Giuseppe invece lavora sulla qualità 
dei suoi vini. Nerello Mascalese soprattutto e 
un po’ di Nerello Cappuccio: da bere subito, 
ma anche da tenere da parte. La loro evoluzio-
ne di rado delude. 

Tra le eccellenze 
Made in Etna, il miele, 

con il comune di Zafferana 
Etnea in prima fila. 

Ma anche la frutta secca 
ricopre un ruolo di grande 

importanza da queste 
parti, dai pistacchi, 

alle nocciole, alle 
mandorle, che rientrano 

nella preparazione 
di goduriosi dolci tipici  
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Gusto di montagna 
Il vino chiama cibo, si sa. E il paniere dell’Et-
na è vastissimo. In questi giorni ci sono anco-
ra un po’ di funghi da cogliere; qui, più che 
altrove, acquistano l’aromaticità della pianta 
con cui sono in simbiosi: la resina dei pini, la 
dolcezza dei castagni, la speziatura dei faggi.  
Altra eccellenza è il miele. Il comune vocato 
è quello di Zafferana Etnea e qui Sebastiano 
Costa fa l’apicoltore; la sua azienda Oro d’Et-
na è in regime biologico. Erano gli anni ’70 
quando Sebastiano disse basta alla sua vita da 
emigrante in Svizzera per tornare a Zafferana: 
oggi Oro d’Etna ha 600 arnie sparse nei terri-
tori più vocati della Sicilia. Sull’Etna produce 
i mieli millefiori e di castagno, dagli agrume-
ti ottiene quelli di limone e arancio, fa vino e 
sta facendo nascere un Museo dell’ambiente 
con piante fruttifere in estinzione. L’Etna de-
ve molto anche alla frutta secca, in particola-
re al pistacchio dei comuni di Adrano, Bronte, 

Scelti per voi

 dove mangiare
Terra Mia, ristorante di campagna
Solo prodotti di stagione 
per una buona cucina di casa. 
Prezzo medio: 30 euro
SP64, Solicchiata
Castiglione di Sicilia (Ct)
Tel. 393.9069704
terramiasolicchiata.jimdo.com

San Giorgio e il Drago
Osteria dove assaggiare verdure 
selvatiche che crescono solo 
sull’Etna. Prezzo medio: 25 euro
Piazza San Giorgio, 20
Randazzo (Ct)
Tel. 095.923972 

Cave Ox
Enoteca e winebar dove  
trovare i vini del vulcano.  
Menù da 15 euro (vini esclusi)
Via Nazionale Solicchiata, 159 
Solicchiata  
Castiglione di Sicilia (Ct)
Tel. 0942.986171 
www.caveox.it

 dove dormire
Shalai Resort
All’interno di un palazzo 
gentilizio, offre tutti i comfort 
più moderni. Doppia da 150 euro
Via Guglielmo Marconi, 25
Linguaglossa (Ct)
Tel. 095.643128 
www.shalai.it

Donna Carmela Resort
Immerso nella vegetazione 
subtropicale di uno dei vivai 
più grandi di Europa. 
Doppia da 135 euro
Contrada Grotte, 5
Riposto (Ct)
Tel. 095.809383 
www.donnacarmela.com

Agriturismo Wine Resort 
Villagrande
Antica residenza di campagna 
del ‘700 con affaccio sui vigneti 
dell’Etna. Doppia da 140 euro
Via del Bosco, 25
Milo (Ct)
Tel. 095.7082175 
www.villagrande.it

Oggi come ieri l’agricoltura è al centro dell’economia dell'Etna.
 Castagneti, oliveti – con la Nocellara dell’Etna – e soprattutto 

vigneti nascono da una terra portata naturalmente al biologico, ricca 
di minerali, e danno vita a frutti più saporiti del solito e spesso endemici

Biancavilla e Ragalna, nei quali viene coltivata 
quasi il 100% della produzione italiana. Inter-
prete rigoroso di questo prodotto – a cui vanno 
aggiunte nocciola e mandorla – è la pasticceria 
Alhambra di Linguaglossa della famiglia Baro-
ne, nata nel 1939. Il nome cominciò a circola-
re grazie al croccante di nocciola ricoperto di 
cioccolato; una nocciola che da queste parti 
sa di ginestra. Seguiranno le classiche paste di 
nocciola, di mandorla e di pistacchio che sono 
sempre fresche – durata massima quattro setti-
mane – e mai stucchevoli. Un’altra scommessa 
è stata quella di Vincenzo Raciti. Lui ha cre-
duto nei frutti di bosco: lamponi, more, ribes, 
mirtillo, uva spina, fragole e fragoline, prese al 
nord e trapiantate nei boschi orientali del vul-
cano. Così è nata tre anni fa l’azienda I lapil-
li dell’Etna: appena un ettaro e mezzo a 750 
metri di altezza. Le confetture sono succosis-
sime, da provare quella alla ciliegia con limone 
verdello o quella di mela cola. 

Qui Sebastiano Costa, apicoltore. Nella pagina precedente la tipica cassata siciliana   



di Riccardo Lagorio

Selvaggina è un termine abbastanza 
generico che comprende animali da 
pelo e da penna che appartengono a 
numerose specie selvatiche. Inequivo-
cabilmente il re di tale categoria è il cin-
ghiale, la cui presenza selvatica, che ha 
innegabili ripercussioni su alcune attività 
agricole, ha determinato una serie di pre-
se di posizione a sfavore dell’animale. Oc-
corre però ricordare che il cinghiale rap-
presenta uno degli esempi più eclatanti 
della pessima gestione venatoria italiana, 
basata più sull’improvvisazione che su so-
lide e indispensabili basi scientifiche, co-
me accade oggi per il divieto di caccia per 
certe specie di uccelli che ha di fatto can-
cellato dalle tavole il piatto tradizionale di 
bresciani e bergamaschi, lo spiedo. 

Un animale da grandi spazi
Ma veniamo al cinghiale. Perseguitato acca-
nitamente sin dal Cinquecento, era pratica-
mente scomparso da diverse regioni italiane 
subito dopo la Seconda Guerra mondiale. 
Per far fronte alla rarefazione dell’ungulato 
ebbe inizio una massiccia attività di intro-
duzione di cinghiali provenienti dall’estero, 
in prevalenza dall’est europeo, caratterizzati 
da dimensioni, robustezza e prolificità mag-
giori rispetto ai cinghiali italiani, cui ha fatto 
seguito l’utilizzo di animali forniti da alle-
vamenti nazionali. Ciò ha determinato una 
forte espansione territoriale della specie, og-
gi diffusa dalla Valle d’Aosta alla Calabria, 
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La carne di cinghiale 
rientra in alcune  
delle cucine 
tradizionali italiane, 
principalmente  
delle regioni centrali,  
e la sua ingombrante 
presenza nelle zone 
boschive dello 
Stivale è stata 
da sempre motivo  
di discussione e 
scontro. Incontriamo  
questo irsuto 
protagonista  
della nostra storia 
gastronomica per 
conoscerlo meglio 

Selvaggio
ma buono
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espansione favorita anche da alcuni fatto-
ri come l’abbandono delle aree collinari e 
montane. Come talvolta accade quindi, il 
tentativo di recuperare una situazione gene-
rata da errori ha provocato danni maggiori. 
Rituale risulta in certe parti del Paese la cac-
cia al cinghiale, che prevede battute attuate 
da numerosi appartenenti alle associazioni 
venatorie. Se prelevati in specifiche aree di 
ripopolamento, gli animali possono venire 
messi all’asta direttamente dagli enti pub-
blici e acquistati da macellai o trasformatori 
di carne dopo le necessarie visite veterinarie. 
Ma esistono anche allevamenti di cinghiali, 
concentrati nel Vicentino e in centro Italia, 

Il cinghiale si presta a essere 
cucinato arrosto, in umido 
o in dolce-forte. Ottimi pure 
i salumi, nella scelta dei quali 
è bene verificare la quantità 
della carne di questo animale 
effettivamente utilizzata 
e che potrebbe fare 
la differenza tra le dizioni 
“di” cinghiale e “al” cinghiale 

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Tana del cinghiale 
Non serve svelare quale sia il cibo più 
proposto e richiesto in questo locale. 
Semmai vale la pena citare le modalità  
di preparazione: con le mele o alla 
cacciatora, sulle braci e sotto forma  
di salume. Si mangia con 30 euro
Località Tirli 
Castiglione della Pescaia (Gr) 
Tel. 0564.945810 
www.tanadelcinghiale.it 

dove comprare
Salumi Giovannino di Polidori 
Lunga tradizione nella produzione 
di salumi di cinghiale. Non mancano 
esilaranti sorprese. 
Via Roma, 138 
Pitigliano (Gr) 
Tel. 0564.616108 

specie in Umbria e Toscana dove questo ani-
male è parte integrante della cultura culinaria 
locale. In tal caso il cinghiale ha necessità di 
grandi spazi e le aree disabitate di media col-
lina si prestano molto bene all’accoglienza di 
questi animali. Del resto le carni alternative 
fresche hanno un mercato in netta crescita, in 
quanto il consumatore aspira a cucinare pro-
dotti diversi e naturali, caratteristiche rinve-
nibili in questa categoria di alimenti. Infatti, le 
parti anatomiche provengono da animali che 
per la loro natura possono vivere unicamente 
in allevamenti estensivi e all’aperto. 

Come cucinarlo? 
Sotto il profilo gastronomico il cinghiale vie-
ne solitamente sottoposto a frollatura e ma-
rinatura. La frollatura consiste nel lasciare 
per qualche giorno le carni al fresco affin-
ché si ammorbidiscano; segue la marinatu-
ra, ovvero l’immersione delle carni in vino 
(o aceto) ed erbe aromatiche che ingentili-
scono il gusto forte del selvatico. Procedure 
che Pellegrino Artusi ricorda nella sua ope-
ra, assimilando la carne del cinghiale a quel-
la della lepre. Il cinghiale si presta a essere 
cucinato arrosto, in umido ma anche in cas-
seruola dolce-forte con uva passa, cioccola-
to, pinoli e aceto. Non mancano artigiani e 
macellerie che confezionano salumi con le 
parti anatomiche più adeguate. Salami e am-
mazzafegato, filetti e guanciali ma soprat-
tutto prosciutti, ai quali certi burocrati im-
pongono – forse interpretando con eccesso 
di zelo alcune direttive sanitarie – di radere 
il pelo, spogliando di una delle caratteristi-
che visive più accattivanti il prodotto fina-
le. Da verificare sempre la quantità di carne 
di cinghiale effettivamente utilizzata nella 
elaborazione dei salumi e che potrebbe fa-
re la differenza tra le dizioni “di” cinghiale e 
“al” cinghiale. Comunque sia, l’abbinamento 
ideale dipenderà da come l’ungulato è stato 
preparato. In linea del tutto generale e non 
priva di possibili contrordini preferiremo vi-
ni rossi, ampi, speziati, caldi. 

È in particolare in Veneto, Umbria e Toscana 
che il cinghiale si fa arte, nel piatto...
ma non solo (qui una scultura a Firenze)



di Edoardo Meoli

Farinata, 
il sole in tavola

Calda, fumante, “a fainà” è uno dei simboli gastronomici della Liguria.
 Piatto povero per tradizione, a base di farina di ceci o di grano, l’inverno 

è la stagione giusta per questo “fast food” regionale: veloce da preparare, 
permette di gustare un pasto completo a prezzi decisamente popolari 
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Fuoco, fiamme e un profumo che sa di 
caldo: tutto è pronto per sua maestà 
la farinata, con la sua faccia perfetta-
mente tonda affondata nella grande 
teglia in rame. Una star della cucina 
popolare, che assomiglia davvero a un 
sole, riscalda i cuori e riempie l’appeti-
to. Da mille anni e più, è il vero fast food 
ligure: veloce da preparare, economico, 
perfetto per l’inverno. Per lei, Genova e 
Savona, da secoli, danno vita a una sorta 
di derby gastronomico: nel capoluogo 
regionale si prepara con la farina di ceci, 
nel Savonese la si fa bianca, con la farina 
di frumento. Anche a Chiavari ne recla-
mano la primogenitura e la vorrebbero 
tutelare con il marchio Dop. Ma bianca 
o gialla, genovese o di Savona, quel che 
è certo è che la farinata va mangiata su-
bito, altrimenti perde tutto il suo sapo-
re. Magari accompagnata da un buon 
bicchiere di Barbera fatto come si deve 
e invecchiato di un paio d’anni. 

Un po’ di sano riposo
Il segreto di questo pasto semplice che sa 
d’antico, ovviamente, è nella preparazio-
ne: per un’ottima riuscita occorrerebbe 
sempre far riposare l’impasto di farina e 
acqua per circa sei ore prima di passare 
alla cottura. È fondamentale quindi usare 
appositi “testi” rotondi – tegami in rame 
stagnato molto grandi (fino a un metro!) 
e bassi – nei quali si fa colare la pastel-
la liquida e ben amalgamata. Il momento 
clou resta però quello in cui la si stende 
per metterla in forno: in quel frangente, 
infatti, l’olio tende a salire in superficie 
ed è necessario continuare a mescolare. 
Una volta pronta, la farinata va mangiata 
tiepida, insaporita con pepe nero macina-
to. Ma nel Ponente ligure, all’impasto ba-
se (dopo aver mescolato l’olio e prima di 
infornare) si aggiungono rosmarino, bor-
ragine, carciofi, funghi, gorgonzola, cipol-
lotti e bianchetti infarinati. Per cui le va-
rianti della fainà sono molteplici. 

Chi l'ha inventata? 
Preparata anche in Toscana, dove 
si chiama cecina, e a Nizza dove 
si chiama socca, sulle origini della 
farinata c’è chi ha le idee molto 
chiare: i liguri infatti la considerano 
senza dubbio di loro invenzione.  
Di sicuro in Liguria, sia nella versione 
genovese che in quella bianca 
savonese, la farinata è stata 
codificata con un decreto per 
la vendita della scripilita, così era 
chiamata all’epoca, emanato fin 
dal 1400. A un buongustaio ligure del 
‘700 si deve invece la composizione 
di un vero e proprio inno alla farinata 
(custodito nell’archivio comunale di 
Genova): “Un dei cibi più graditi che 
da noi furono inventati per dar gusto 
alli palati a me par la farinata. Viva 
pur la farinata. È di ceci fatti polvere 
d’un gentil dolce sapore ha dell’oro il 
bel colore e coll’acqua è mescolata”. 
Curioso anche il fatto che, all’inizio 
del ’900, a gestire la quasi totalità 
dei negozi di torte e farinata, 
fossero i nuclei familiari provenienti  
dall’Alta Val di Nure.
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dove comprare
Sâ Pesta
Friggitoria-trattoria, oltre alla 
farinata si servono ripieni di 
verdure, torte pasqualine, coculli 
(frittelle di pastella e erbe varie) 
e panissa (a base di acqua  
e farina di ceci) da friggere. 
Menù medio da 9 euro
Via dei Giustiniani 16 rosso
Genova
Tel. 010.2468336
www.sapesta.it

Antica Sciamadda
A Sciamadda (la fiammata) 
è un’istituzione per la gente 
del porto. Forno rigorosamente a 
legna e in menù il genovesissimo 
panino con la fainà. 
Menù medio da 6 euro
Via di San Giorgio, 14r
Genova
Tel. 010.2468516

Mariuccia
Locale-monumento gastronomico 
per i voltesi, che da sempre 
associano il nome di Mariuccia  
alla farinata. Varie e fantasiose  
le versione proposte. 
Menù medio da 15 euro
Piazza Odicini 13/14 
Voltri (Ge)
Tel. 010.6136286

Luchin
Un’antica osteria con menù 
rigorosamente ligure che oltre  
alla farinata da gustare la sera, 
prevede tutte le specialità tipiche. 
Menù medio da 9 euro
Via Bighetti 51-53
Chiavari (Ge)
Tel. 018.5301063
www.luchin.it

Vino e Farinata
Qui la farinata viene proposta  
nelle due classiche varianti.  
Da non perdere quella con 
il gorgonzola e le frittelle di 
baccalà. Menù medio da 6 euro
Via Pia 15/r
Savona

Sola o in buona compagnia 
Fortunatamente, a differenza di altri prodot-
ti gastronomici tradizionali, oggi la farinata 
non solo non ha perso il suo fascino, ma è 
anche facilmente acquistabile nelle trattorie 
di Genova (sono molte nel centro storico) 
e provincia. Tanti i locali cult che la offro-
no lungo i vicoli genovesi che scendono al 
mare. Il vero “asse della farinata” tuttavia è 
quello che segue Via dei Giustiniani e Via 
San Giorgio. Mentre nella city a essere con-
siderati eredi della più genuina tradizione so-
no i tre locali di Zena Zuena, in Via XX Set-
tembre, Via Cesarea e Piazza Dante. E se è 
certamente più diffusa quella di ceci, la ver-

sione bianca savonese è veramente una fari-
nata per intenditori. Si accompagna anche a 
cibi di gusto forte o delicato come prosciut-
to e formaggette, non alla stregua di sempli-
ce pane ma a completamento del pasto. Do-
po anni di oblio, la farinata bianca è tornata 
di nuovo di moda e sono in molti ad andare 
appositamente a Savona per farne scorpac-
ciata. Rispetto a quella di ceci, è più legge-
ra e digeribile. Permette inoltre preparazioni 
più fantasiose, che sarebbero impossibili con 
quella genovese. La fainà de Sanna viene in-
fatti preparata, oltre che bianca, con rucola e 
pomodoro, prosciutto crudo, cipolle e olive, 
rosmarino, prosciutto crudo. 

Bianca o gialla, genovese o di Savona, quel che è certo 
è che la farinata va mangiata ancora calda, altrimenti perde tutto 
il suo sapore. Magari accompagnata da un buon bicchiere 
di Barbera fatto come si deve e invecchiato di un paio d’anni 
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Frutta 
col freddo

di Marco Gemelli

Fresca o secca, candita o al naturale, da gu-
stare a fine pasto o in piatti salati e dolci: 
da sempre, la frutta gioca un ruolo tutt’al-
tro che secondario sulle tavole invernali. 
Fino a primavera non c’è desco su cui non 
compaiano fichi, agrumi, castagne, mandor-
le, nocciole, pistacchi, datteri e così via, fino a 
lupini e corbezzoli. Il motivo va cercato nelle 
pieghe del passato, quando la frutta secca era 
l’unica disponibile in questa stagione e nelle 
famiglie si consumava perché considerata alla 
stregua di un dolce, sia per il sapore che per le 
proprietà energetiche. Da allora non molto è 
cambiato, se non che insieme ai frutti pretta-
mente nostrani da qualche tempo sono com-
parsi anche gli esotici lychee, la pitahaya o la 
karambola a forma di stella.

Un ricettario da sbucciare 
Lungo tutta la penisola, la frutta viene usata 
per creare piatti stagionali la cui origine si per-

de nei secoli. Il ricettario invernale compren-
de secondi piatti, cacciagione, arrosti o stufati, 
dove non mancano – soprattutto come ripieni 
o condimenti – prugne, castagne, uvette e no-
ci. Ovviamente però sono i dolci a farla da pa-
droni, come nelle Marche, dove si gusta la pizza 
de Natà (pasta di pane con frutta secca, uvetta, 
cioccolato in polvere, limone e arancio grattu-
giati, fichi e zucchero) o nel Lazio con il pan-
giallo (impasto di frutta secca e canditi con fari-
na, miele e cioccolato). In Trentino c’è lo zelten, 
un dolce a base di frutta secca e canditi, oppure 
la bisciola o panettone valtellinese, concentrato 
di calorie con poca pasta e molta uvetta, fichi e 

Per lunghi secoli, 
la frutta secca è stata  
l’unica disponibile 
nei periodi più rigidi,
quando si consumava 
perché considerata alla 
stregua di un dolce, sia 
per il sapore che per  
le proprietà energetiche 

Ci sono arance e mandarini, 
ma anche fichi e prugne 
secche, noci e nocciole. 

Ci sono scorzette candite 
e mirtilli disidratati. 

Insomma, ce n’è per tutti 
i gusti, anche durante 

l'inverno. Anzi, è proprio ora 
che ne abbiamo più bisogno 

per alzare le nostre difese 
immunitarie e ricevere una 
dolce sferzata di energia! 

Qui la bisciola. A destra: frutta 
secca e frutta di Martorana 
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Via libera agli agrumi, più parsi-
monia con la frutta secca. «Fre-
schi o canditi – spiega la dotto-
ressa Flavia Correale, dietologa 
ed endocrinologa – gli agrumi 
sono preziosi alleati della salu-
te perché contengono sia la vita-
mina C (antistaminico ottimo per 
rinforzare il sistema immunitario 
e aiutare l’assimilazione del fer-
ro) che la vitamina A, che fa be-
ne alla pelle e alla vista e migliora 
la resistenza alle infezioni. Inol-
tre, gli agrumi contengono acido 
folico che aiuta il rinnovamento 
cellulare, oltre a selenio (antiossi-
dante), calcio, magnesio e fosfo-
ro, che mantengono sani ossa e 
denti. E poi sono leggeri: si pas-
sa dalle 44 kcal per 100 gr delle 
arance alle 46 dei mandarini alle 
32 del lime. In quanto alla frutta 
secca, è ricca di proprietà e, nelle 
giuste dosi, fa bene perché il pro-
cesso di essiccazione concentra 
zuccheri e nutrienti. Le proprietà 
organolettiche variano a seconda 
che si tratti di frutta secca gluci-
dica (fichi, datteri, mele, banane, 
albicocche, mirtilli… disidratati o 
canditi, ricchi di zuccheri ma con 
pochi lipidi e proteine) o di frut-
ta secca oleosa (noci, nocciole, pi-
stacchi, datteri, mai inferiori alle 
600 kcal ma ricche di acidi grassi 
che aiutano a combattere il cole-
sterolo). Sgranocchiare noccioline 
o pistacchi con l’aperitivo o con-
cludere un pasto con frutta can-
dita – aggiunge Correale – sono 
dunque abitudini sbagliate: me-
glio mangiarli al mattino, per 
smaltire nell’arco della giornata 
le calorie assunte. La frutta secca 
è utile contro la stitichezza (non è 
indicata per chi soffre di colon irri-
tabile, diarrea, aerofagia e gotta), 
per chi fa sport e durante l’allatta-
mento perché ricca di sali minerali 
e zuccheri; ricca di zinco, favorisce 
la ricrescita dei capelli e fa bene al 
fegato perché evita l’accumulo di 
trigliceridi e colesterolo».

Il parere  
della nutrizionista 

noci. Nell’Italia meridionale non c’è tavo-
la invernale senza collane di fichi essiccati, 
ricoperti di cioccolato o ancora ripieni di 
mandorle, noci o nocciole. Oppure le ca-
stagne, come caldarroste o marron glacé. 
E che dire della pitta ‘mpigliata calabrese, 
parecchio calorica ma irrinunciabile dolce 
di stagione? 

In Sicilia è Martorana
Un caso a parte è quello della frutta di 
Martorana, un tempo preparata per la 
Festa dei Morti e poi diffusasi come dol-
ce invernale tout court. Tipica del paler-

mitano, agrigentino e trapanese, è simile 
al marzapane ma molto più dolce poiché 
nella ricetta ci sono farina di mandorle e 
zucchero. Nella forma ricorda frutti, or-
taggi o pesci, e deve il nome alla chiesa 
di Santa Maria dell’Ammiraglio o della 
Martorana, eretta a Palermo nel 1143 nei 
pressi del monastero benedettino fonda-
to dalla nobildonna Eloisa Martorana e di 
quello di Santa Caterina, dove fino a metà 
Novecento le suore la preparavano. Anzi, 
è proprio a loro che pare se ne debba l'in-
venzione, come omaggio in occasione di 
una visita del papa. 

Preziosi alleati della salute 
perché particolarmente ricchi di 
vitamine C e A, di agrumi se ne può 
mangiare a volontà. Meglio limitare 
invece il consumo di frutta secca, 
che comunque non dovrebbe 
mancare in una dieta equilibrata  



Una lotta giornaliera per la sopravvi-
venza. Prende origine da qui, dallo sforzo 
antico delle popolazioni alpine di strappa-
re alla montagna lembi di terra preziosi da 
destinare alla coltivazione di frutta e sega-
le per sfamarsi, e lino e canapa per coprir-
si, la viticoltura cosiddetta “eroica”, quella 
cioè che da secoli si dedica alla produzio-
ne di vino anche ad alta quota. La massima 
espressione di questa particolare nicchia 
dell’enologia italiana si ottiene in Valtelli-
na, dove oggi esiste persino una fondazio-
ne, la Pro Vinea, finalizzata alla tutela del 
sistema dei “terrazzamenti”, i piccoli e an-
gusti declivi vitati sui quali a tutt’oggi, stan-
te le particolarissime condizioni, si può la-
vorare contando sulla sola forza delle mani 
e senza ausilio della tecnologia. La Pro Vi-
nea raggruppa case vitivinicole, enti locali 
e di ricerca nell’interesse comune a tutti di 
salvaguardare il versante retico terrazzato 
e valorizzarne le tradizioni storiche e cultu-
rali. La tutela infatti non si ferma alla vigna, 
ma è diretta a curare l’opera dell’uomo che 
con il lavoro di costruzione e manutenzio-
ne dei muretti in sasso che trattengono i 
ronchi vitati, ha fatto sì che l’intera cultura 
della provincia sondriese si identificasse nei 
terrazzamenti, elemento che caratterizza 
fortemente il territorio. Il Nebbiolo è il vi-
tigno principe a queste latitudini, a favorir-
ne l’impianto sono stati particolari situa-
zioni ambientali; denominazioni d’origine 
del territorio sono la Docg Valtellina Supe-

Vigne 
in terrazza 

Valtellina, 
Ponente ligure, 
Ischia: sono 
questi i territori 
principali che 
fanno da sfondo 
alla fatica 
quotidiana 
dei viticultori 
“eroici”, vignaioli 
che lavorano  
tra filari affacciati  
a pareti scoscese, 
su montagne 
impervie dove 
ogni centimetro 
di terra 
coltivabile 
è prezioso. 
Ma la loro fatica, 
almeno quattro 
volte superiore 
a quella dei  
colleghi di pianura 
e collina, viene 
ripagata in 
cantina dalla 
qualità inimitabile 
dei vini “d’altura”

di Riccardo Lagorio
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Castel Grumello domina i terrazzamenti 
che segnano il paesaggio valtellinese 

riore e Sforzato Valtellina, la Doc Rosso di 
Valtellina, l’Igt Terrazze Retiche di Sondrio. 
L’area di maggior pregio è quella dove la val-
le scorre perpendicolare al sole, tra i Comuni 
di Ardenno e di Tirano. In mezzo ci sono 45 
km di secolare lavoro dell’uomo. 

Pendii vitati vista mare 
Quasi agli antipodi geografici, e non solo, 
l’isola di Ischia. Per lungo tempo però anche 
su questo lembo di terra emerso dal Tirreno 
la viticoltura ha trainato l’economia, condi-
zionando usi e costumi dei suoi abitanti. Le 
colture, qui, si estendono dalle coste fin su-
gli irti pendii montani dove cellai e terrazza-
menti, costruiti con rinforzi di muri a sec-
co di pietra di tufo verde, hanno permesso 
di esportare vini bianchi dal mare verso la 
terraferma sin dal Cinquecento, mediante 
apposite barche a vela dette vinacciere. I vi-
gnaioli, data la difficoltà di meccanizzare le 
attività, hanno lavorato da sempre in condi-
zioni proibitive, costretti a quadruplicare le 
ore di lavoro rispetto ai colleghi che si de-
dicano alla viticoltura in pianura o in colli-
na. Ed anche se da metà del secolo scorso 
la principale risorsa di Ischia è diventata il 
turismo, questo non ha fatto accantonare 
comunque la tradizione agricola. Nel 1966, 
anzi, è arrivato il riconoscimento della Doc, 
la seconda in ordine di tempo tra tutte le 
Doc italiane. Oggi, sull’isola, la superficie 
vitata è assestata attorno ai 500 ettari e si ca-
ratterizza per uve autoctone come la Bian-
colella, la Forastera, la San Lunardo e la Aril-
la a bacca bianca, il Piedirosso, la Guarnaccia 
e il Guannamelu a bacca rossa. Ed anche il 
turismo, specie quello termale, ha approfit-
tato della bellezza delle straducce delimita-
te dai muri a secco, detti parracine, realizzati 
in tufo e che compongono le balze tagliate 
a scaloni dando alle campagne ischitane un 
pregio ornamentale. 

Liguria, gli eroi        
(r)esistono 
Anche in Liguria le viti sono col-
tivate in zone impervie. L’entro-
terra fatto a scalini nelle aree di 
Pornassio e Dolceacqua, carat-
terizzato per secoli da colture 
variabili in base alle altimetrie – 
più in basso l’olivo, sui crinali fru-
mento e altri cereali e in mezzo 
la vite – è lo specchio della viticol-
tura eroica in provincia d’Impe-
ria; anche qui tutte le operazioni 
indispensabili al mantenimento 
delle piante sono giocoforza ma-
nuali. Ciò ha comportato spesso 
l’abbandono di zone terrazzate 
che richiedevano la sostituzione 
di viti arrivate alla fine del ciclo 
produttivo. In effetti la viticoltu-
ra eroica ha segnato negli ulti-
mi anni nel Ponente ligure una 
riduzione della superficie. La ri-
conoscibilità dell’Ormeasco, il 
vitigno più diffuso a Pornassio, 
una varietà simile al Dolcetto ac-
climatatosi già nel Cinquecento 
su questi declivi, e del Rossese a 
Dolceacqua, continua a render-
li tuttavia particolarmente ap-
prezzati e ricercati. 



Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda di 
catering: “AB – il lusso della semplicità” e giudice in tv con Junior 
Masterchef Italia, conduttore su Sky Uno di Alessandro Borghese  
4 Ristoranti e di Alessandro Borghese Kitchen Sound, firma la sua 

rubrica su VdG con piatti dal colore rosso che risvegliano i sensi

 Tartare di manzo
 ai frutti rossi
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di filetto di manzo
60 gr di anacardi
160 gr di formaggio Parmigiano stagionato 30 mesi
4 fragole
4 ciliegie
2 ravanelli
2 asparagi 
1 carota 
3 pomodori San Marzano maturi
foglie di sakura q.b.
olio evo, pepe nero e sale Maldon q.b.

Preparazione:
Taglia il filetto per preparare la tartare, aggiungi sale 
aromatico e pepe in grani pestato. Metti il ravanello ta-
gliato a lamelle in una ciotola con acqua e ghiaccio. La-
scia appassire il cuore della cipolla rossa in una padella 
con acqua e un pizzico di zucchero. Una volta freddo 
sfaldalo e aggiungilo alla tartare. Prepara la salsa: pulisci 
le fragole, denocciola le ciliegie, estrai l’acqua di vege-
tazione e la polpa dai pomodori eliminando la buccia; 
frulla e setaccia la salsa, aggiusta con sale, pepe e olio. 
Impiatta la tartare con l’aiuto di un ring, aggiungi la sal-
sa, rifinisci con ravanelli e una stecca del Parmigiano ta-
gliato a bastoncini, foglie di sakura e filo d’olio evo.

“Ascolto: Waines – Let me be 
Bevo: Cabanon Rosè – Cabanon”

 Spaghetti ubriachi 
 al Parmigiano
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di spaghetti  
500 ml di vino rosso 
100 gr di Parmigiano o Grana  
rosmarino q.b. 
uva q.b.
olio evo, sale e pepe q.b.

Preparazione:
In una pentola capiente versa l’olio, aggiungi l’aglio fre-
sco tagliato a lamelle, rosmarino e vino rosso. Porta a 
bollore e aggiungi gli spaghetti. In un pentolino porta a 
bollore dell’acqua e aggiusta di sale, usala per mante-
nere gli spaghetti sotto il livello del fondo. Fai risottare 
la pasta fino a cottura. Manteca con olio a filo e parmi-
giano grattugiato e setacciato. Impiatta la pasta a forma 
di nido insieme a un po’ d’uva tagliata, rosmarino e rifi-
nisci con un filo d’olio.

“Ascolto: Bruce Springsteen – I’m On Fire
Bevo: Lo stesso vino con cui ho risottato la pasta!”

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

San Valentino: 
red passion

alessandroborghese.com

All’inizio fu passione. Si narra di un filo rosso legato 
alla caviglia di ogni persona destinata a sfiorarsi nel 
corso della vita. Un soffio destinato ad allungarsi, 
aggrovigliarsi, avvolgersi, non semplice da scioglie-
re. Corpi rapiti, legati da un’emozione unica, inge-
stibile, incontrollabile, che trasfigura e gioca di fan-
tasia. Il sapore di un piacere primordiale, un fuoco 
che brucia la nostra aura e la rende visibile, reale, 
tangibile, indifesa. Gli orizzonti si aprono e resta-
no vicini. Il coraggio di osare, di farsi trasportare 
dagli odori, scoprendo il mondo attraverso i suo-
ni dell’altro. Viaggiare nei ricordi di chi ti parla nu-
trendo la propria anima con sorsi di vita, imbevuti 
di carattere e gusto attraverso la complicità del ci-
bo. Il rosso è impeto. Aria. Nutrimento. È amore… 
anche a tavola! 
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il buono a tavola a cura dello chef AlessAndro Borghese

Il lusso dellA semplIcItà
BAnquetIng’n’cAterIng 
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 Orata al sale con maionese 
 di capperi e friggitelli
Ingredienti per 4 persone: 
4 orate  
2 kg di sale grosso 
2 kg di sale fino 
4 uova 
1 limone 
16 peperoni friggitelli 
1 spicchio d’aglio 
erbe aromatiche (sakura, ruta e origano) q.b. 
olio evo, pepe q.b. 
Per la maionese di capperi: 
1 uovo e 1 tuorlo 
1 limone  
capperi q.b. 
olio evo, sale q.b.

Preparazione:
Prepara il sale per cuocere l’orata: rompi le uova e 
dividi i tuorli dagli albumi; mescola il sale grosso con 
il fino e infine aggiungi gli albumi e inizia a impasta-
re. Prepara un letto con l’impasto di sale su una te-
glia ricoperta di carta forno. Adagia l’orata e ricopri-
la bene con il sale. Fai cuocere il tutto in forno a 200° 
per circa 20 minuti. Nel frattempo prepara la maio-
nese: metti le uova in una ciotola, aggiungi i cappe-
ri dissalati e tritati, versa l’olio a filo e frulla. Quando 
la maionese è montata aggiungi la spremuta di li-
mone e una spruzzata di aceto. In una padella scal-
da l’olio e uno spicchio d’aglio in camicia e rosola i 
friggitelli con il picciolo. Sforna il pesce e ripuliscilo 
dal sale. Impiatta adagiando prima il filetto di orata, 
a seguire i friggitelli, le erbe aromatiche e la maio-
nese. Completa con una grattata di pepe di mulinel-
lo e un filo d’olio.

“Ascolto: Mötley Crüe – Girls, Girls, Girls
Bevo: Giulio Ferrari Riserva del Fondatore – 
Cantine Ferrari”
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In queste pagine, in senso orario: la tartare di manzo ai frutti rossi, gli spaghetti  
ubriachi al Parmigiano e l'orata al sale con maionese di capperi e friggitelli
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“La passione non è cieca 
ma visionaria” diceva Stendhal, 
e visionarie sono anche le ricette 
pensate per celebrare la festa 
degli innamorati. Da assaporare 
ascoltando le note suadenti 
del Boss che insinua “I got 
a bad desire, I’m on fire”...   
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Il primo è Romano,  
il secondo Francesco  
(i fratelli Tamani) e la stella 
è quella Michelin del loro 
ristorante Ambasciata  
di Quistello, tempio della 
tradizione culinaria del 
mantovano. Ma non solo,  
di stelle – della cultura  
e dello spettacolo – ce ne 
sono sempre anche sedute 
ai tavoli di questo elegante 
ritrovo gourmet, punto di 
riferimento gastronomico 
sin dal 1978 

di AzAdeh AsgAriil ristorante

Il cuoco, l’anfitrione e la star

dove&come
Ristorante Ambasciata
Piazzetta Ambasciatori 
del Gusto, 1
Quistello (Mn)
Prezzo medio: 100 euro
Tel. 037.6618255
www.ristoranteambasciata.com

Non ci si siede qui solo per mangiare (eccome 
si mangia, però!), ma per assaporare uno spet-
tacolo. Argenterie, sfarzosi drappi, tappeti per-
siani fanno parte integrante di questo che Lu-
cio Dalla definiva “il bar di Guerre stellari”. La 
grande sala a forma di anfiteatro è zeppa di li-
bri, composizioni floreali, cimeli. Nella cucina a 
vista dell’Ambasciata, diadema della ristorazio-
ne mantovana incastonato in un assopito bor-
go dell’Oltrepò, Quistello, non si preparano solo 
piatti ma iconografiche rappresentazioni di un 
territorio orgoglioso delle memorie e che tiene 
a bada sussulti neomodernisti. Una missione che 
va avanti dal 1978, quando i due fratelli Tama-
ni, Romano (il cuoco) e Francesco (l’anfitrione), 
decisero di mettere a frutto laddove erano nati 
e cresciuti le esperienze avute in prestigiosi locali 
del mondo. Missione che culminò con la conqui-

sta di due stelle Michelin, ultimamente dimezza-
te non per l’esaurirsi della soavità del ristoro ma 
forse perché la ferrea appartenenza alla tradizio-
ne non è più così premiante. Dopo l’immancabile 
battuta arguta di Francesco è bene affidarsi alle 
sue buone pratiche: il benvenuto con il salame di 
famiglia, il Parmigiano Reggiano Dop, i ciccioli. 
Innovazione? La si vada a cercare altrove: i piatti 
innanzitutto devono traboccare storia. Allora via 
con quel capolavoro del sorbir d’agnoli in grasso 
brodo di cappone; i tortelli di zucca (grandi al-
meno quattro volte quelli che si trovano altrove); 
la faraona (che ha sostituito il pavone) del Vica-
riato di Quistello con uva, arancia, melograno e 
mostarda di mele campanine; l’anatra croccante 
con patate e salsa di ciliegie; la scenografica pre-
parazione dello zabaione preparato al tavolo in 
un tegame di rame. Un viaggio tra piatti e sapori 
che rappresenta il miglior modo per leggere il ci-
bo come cultura. Qui più che altrove si respirano 
i fasti rinascimentali che fecero grande il ducato 
di Mantova, su nessun tavolo sono passate più 
teste coronate e personaggi dello spettacolo, del-
lo sport, della cultura. Nel 2015 Romano Tamani 
ha anche dato alle stampe il suo primo libro, con 
la prefazione di Vittorio Sgarbi, amico e assiduo 
frequentatore del locale, Diario di un lavapiatti di 
campagna (editore Bompiani Overlook). Anche in 
questa modestia si nasconde la grandezza di un 
eccellente cuoco. Altrettanto grandiosa la carta 
dei vini, strutturata e profonda.
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food newsdi Germana Cabrellefood news

Pomodoro protagonista
In attesa delle importanti novità dedicate ai più salutisti che 
il Gruppo Petti lancerà sul mercato della conserve rosse nei 
prossimi mesi, prosegue nel 2016 un ulteriore incremento 

delle pubblicità televisive sulle reti Rai e Mediaset; 
i telespettatori potranno così gustarsi i nuovi spot e un 

pubblico sempre più ampio potrà conoscere le caratteristiche 
e la varietà della gamma del marchio Petti – Il pomodoro 

al centro. Dopo il riconoscimento Eletto Prodotto dell’Anno 
2015 continuano inoltre i successi del brand: in soli due anni ha 

raggiunto il 2,5 di quota di mercato, oltre il 50% di distribuzione 
ponderata e un fatturato in Italia che supera i 12 milioni di euro.

www.ilpomodoropetti.com

In Cina il Made in Italy è servito 
Nasce a Tianjin, una metropoli di 14 milioni di abitanti 
a 122 km da Pechino, Ta Italy, Italian Food District: un 

distretto alimentare dedicato al cibo Made in Italy. Creato 
da Lorenzo Zheng, imprenditore italo cinese, Ta Italy ha 
l’obiettivo di diventare il più grande polo dell’eccellenza 

enogastronomica tricolore in Asia. Distribuito su una 
superficie complessiva di 22 mila mq, il distretto è 

caratterizzato da tre diverse zone: un’area B2B che valorizza 
le peculiarità culinarie dei territori italiani, una dedicata alle 

vendita B2C e una riservata alla ristorazione con una scuola 
professionale di cucina. Ta Italy vuole diventare un vero e proprio 

presidio per le aziende alimentari italiane sul mercato orientale.
www.taitaly.it

366 giornate di gusto  
C’è la giornata nazionale della mortadella, quella delle 
cime di rapa, del limoncello e della pasta e fagioli. Ma 
anche quella dei carciofi alla giudia e del bombolone. 
Ce n’è insomma per tutti i gusti ma soprattutto per 
ogni regione. E cominciando da quest’anno bisestile, 
ci saranno 366 giornate dedicate a un piatto o a un 
prodotto tipico. L’iniziativa − prima, unica e inedita 

finora in Italia − di istituire e varare un Calendario del Cibo 
Italiano, si deve all’Aifb, l’Associazione italiana dei food 
blogger. «È la risposta tricolore al National Food Calendar 
statunitense e alle diverse giornate nazionali o internazionali 
dedicate a un piatto o a un prodotto tipico dei vari Paesi del 
mondo – spiega la presidente dell’Aifb, la chef Anna Maria 
Pellegrino – per celebrare quotidianamente il nostro cibo, 
indiscusso patrimonio nazionale». 
www.aifb.it

Per la “chiacchiera” perfetta  
Quest’anno il Carnevale sarà ancora più dolce e 
goloso grazie alla nuova farina Dolci Fritture de Le 
farine Magiche. Un prodotto speciale pensato per 
realizzare i dolci della tradizione come chiacchiere, 
castagnole e struffoli… Grazie a una particolare 
combinazione di lieviti e amidi è infatti ideale per 
fritti leggeri, gonfi, croccanti e dall’invitante colore 

dorato, tipico delle buone fritture.
www.lefarinemagiche.it
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È una realtà aziendale 
tutta nuova che deve 

però la sua unicità 
a macchinari in uso 

da oltre 300 anni. 
Siamo a Marostica, 
nel vicentino, dove  

la Bruno Parise 
Italia produce borse  

(ma non solo)  
dal design fortemente 

contemporaneo, 
realizzate intrecciando 

pelli e cotone su telai 
che hanno fatto 

la storia della tessitura

di Lorenzo Foti

Una pelle segnata  
dal passato

«Tutto è nato da un lungo lavoro di ri-
strutturazione e riadattamento di te-
lai impiegati tre secoli fa per realizzare 
splendidi arazzi veneziani. Il progetto è 
partito da poco più di 3 anni con la consa-
pevolezza che fondendo tradizione e inno-
vazione avremmo dato vita a prodotti senza 
tempo e, potenzialmente, senza confini». È 
Alessandra Parise a svelarci subito il segreto 
delle borse in pelle Bruno Parise Italia, eccel-
lenza manifatturiera vicentina: l’utilizzo di 
telai a pedale del ’700 modificati per tesse-
re sottili fettucce di pelle e intrecciarle con 
una tela di fili di cotone. Il risultato è un in-
treccio morbido, leggero e resistente, unico 
nel suo genere e caratteristico del marchio. 
Un intreccio radicato nella tradizione arti-
gianale veneta, ma aperto alle opportunità 
del mercato globale grazie all’approccio im-

lemaniraccontano

prenditoriale smart della stessa Alessandra, 
figlia d’arte, 32 anni e un recente passato di 
project manager, oggi alla guida dell’azien-
da. «Come buona parte delle realtà artigia-
nali nate nel recente periodo di crisi – prose-
gue Alessandra – abbiamo individuato nella 
qualità, nell’originalità e nella personaliz-
zazione gli unici strumenti per sviluppare 
un’attività di successo», enfatizzando anche 
il legame con il territorio e la sua tradizione,   
manifestato in particolare dalla filiera pro-
duttiva che vede la realizzazione delle borse 
distribuita su cinque laboratori con funzioni 
diverse, tutti nel vicentino. 

“No logo” e sperimentazione 
Le borse Bruno Parise, da poco aperte an-
che al mercato maschile, soddisfano ogni 
tipo di esigenza: da quella da giorno al bau-
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letto, dallo zaino alla shopping bag, dalla tote 
alla travel, dalla satchel alla messenger bag. 
Alla collezione continuativa si avvicenda-
no di stagione in stagione concise selezioni 
di nuovi modelli, che prendono il nome da 
donne e uomini che ne hanno ispirato la rea-
lizzazione. «Con la collezione autunno inver-
no 2015/2016 chiamata Blossom sono sboc-
ciate delle novità: l’intreccio Pied de Poule 
di fettucce di colore diverso e l’utilizzo della 
Mercury Leather, ovvero una pelle trattata 
per avere un effetto metallizzato e cangiante 
grazie all’apposizione di una sottilissima la-
mina, molto interessante per i mercati esteri 
in cui è amato un gusto più metropolitano. 
Sedici i modelli disponibili in 11 colori per 
una linea di prodotti rivolta trasversalmente 
a target diversificati». In media è necessario 
l’impiego di 1,2 metri quadri di pelle per la 
realizzazione di una borsa, circa 8 ore di tela-
io per stendere 60 metri di trama di filo che 
fa da ossatura al tessuto, un’ora e mezza di 
lavoro a telaio per l’intessuto finale di fettuc-
ce e filo. La totale artigianalità del prodotto e 
la conseguente assenza di processi produttivi 
industriali, rendono le borse BPI pezzi rari e 

preziosi, resi unici grazie alle personalizzazio-
ni degli accessori, che rimangono poco visibi-
li (spesso all’interno) o removibili per tener 
fede alla politica “no logo” del marchio. Nel 
2015, accanto alle borse, cavallo di battaglia di 
BPI, sono nate anche le scarpe in pelle intessu-
ta. Sette i modelli disponibili in 4 colori, che 
prendono il nome dalle muse del rock. Stivali, 
ballerine, zeppe vintage e più moderne snea-
kers per dimostrare come l’intreccio di pelle 
e cotone può essere impiegato non solo per 
le borse. «La sperimentazione ci ha finora da-
to grandi soddisfazioni – conclude Alessandra 
Parise – Quelli che erano i tratti distintivi delle 
borse, ovvero morbidezza, comodità, resisten-
za e funzionalità, lo sono anche per le scarpe. 
Tra le possibili destinazioni d’uso dell’intrec-
cio di Bruno Parise Italia punteremo sui capi 
d’abbigliamento, oltre che su altri accessori, e 
sui complementi d’arredo».

In media, per la realizzazione di una borsa è necessario l’impiego  
di 1,2 metri quadri di pelle; circa 8 ore di telaio per stendere 60 metri 
di trama di filo che fa da ossatura al tessuto, e un’ora e mezza  
di lavoro a telaio per l’intessuto finale di fettucce e filo

dove&come
Bruno Parise Italia 
Via Natale Dalle Laste, 3/3 
Marostica (Vi)
www.brunopariseitalia.com

In apertura, uno degli antichi telai voluti da Alessandra Parise (sotto) per la realizzazione dell'originale intreccio che caratterizza la produzione aziendale  
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l’italiainmostra

di Mara Cinquepalmi

Metafisica 
Ferrara 
Luogo d’arte e di cultura, capitale del Rinascimento nonché Patrimonio dell’Umanità 
Unesco sin dal 1995 grazie alle sue eleganti architetture, il centro emiliano è stato per anni 
dimora di Giorgio De Chirico. Che qui realizzò capolavori assoluti come “Le muse 
inquietanti”, immortalandone angoli e scorci nei suoi dipinti. Gli stessi che potrebbero 
rappresentare le tappe di un ideale itinerario alla scoperta della città “dalle 100 meraviglie”



“Del re de’ fiumi tra l’altiere corna or siede 
umile (diceagli) e piccol borgo: dinanzi il 
Po, di dietro gli soggiorna d’alta palude un 
nebuloso gorgo; che, volgendosi gli anni, 
la più adorna di tutte le città d’Italia scor-
go, non pur di mura e d’ampli tetti regi, ma 
di bei studi e di costumi egregi”. Nei ver-
si che Ludovico Ariosto dedica alla città degli 
Este nell’Orlando Furioso c’è la quintessenza 
di Ferrara. Celebrata dai poeti e amata dal ci-
nema (le corse in bicicletta di Micol e dei suoi 
amici nel Giardino dei Finzi Contini, l’area at-
torno al Castello Estense nella Lunga notte del 
’43, il tennis club in Cronaca di un amore, solo 
per ricordare i più famosi), la città emiliana è 
una testimonianza preziosa dell’architettura e 
della cultura rinascimentale. Numerosi i per-
corsi che si offrono al turista: da casa Ariosto 
all’imponente Castello Estense, dalla Certo-
sa al ghetto della comunità ebraica tra le più 
antiche d’Italia nel quartiere medievale. E poi 
ancora i musei, quello della Cattedrale, il Pa-
lazzo Schifanoia, la Palazzina Marfisa d’Este, o 
i giardini nascosti al di là dei muri nelle strade e 
nei vicoli del centro. Come quello di Casa Bas-
sani, di Palazzo Paradiso o del Castello. In que-
ste settimane si può approfittare della mostra 
promossa dalla Fondazione Ferrara Arte e dal-
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La gola è un’arte 
«Giorgio De Chirico  
in pittura e suo fratello 
Alberto Savinio in 
letteratura, hanno tradotto 
in arte le suggestioni 
che procuravano loro 
i dolci locali – racconta 
Giuseppe Di Natale – 
Nel 1916 moltissimi 
dei quadri di De Chirico 
rappresentano cibi 
ferraresi». E una visita  
alla città emiliana non può 
prescindere dall’assaggio 
di alcuni dei suoi piatti 
tradizionali, magari 
accompagnati dalla coppia 
o ciopa, il tipico pane 
riconosciuto come Igp. 
Tra i primi, immancabili 
i cappelletti, diversi 
dai tortellini bolognesi 
e da quelli romagnoli 
per il loro ripieno meno 
grasso, o i cappellacci 
di zucca. Per i palati più 
inclini al salato ecco la 
salamina da sugo, un 
insaccato Igp di carni 
suine macinate e condite 
con vino, aglio e spezie, 
accompagnato da una 
purea di patate o di zucca.

In apertura il castello di Ferrara, qui l'elegante facciata del Palazzo dei Diamanti
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la Staatsgalerie di Stoccarda, in collaborazione con l’Archivio 
dell’Arte Metafisica, che celebra il centenario del soggiorno 
di Giorgio de Chirico nella città estense per seguire, invece, 
un itinerario insolito e che ripercorre alcuni luoghi del pitto-
re. «A partire da dalla Piazza Ariostea – spiega Giuseppe Di 
Natale della Fondazione Ferrara Arte – soggetto del quadro Il 
grande metafisico, dove al posto della colonna che sorregge la 
statua di Ariosto troviamo un suo manichino. Poi il Castello 
Estense soggetto de I progetti della fanciulla e che fa da sfondo 
nel suo quadro icona Le muse inquietanti. E ancora la Villa del 
Seminario, che non è rappresentata nelle opere, ma è un luogo 
cruciale della sua esperienza ferrarese; de Chirico apprezzava 
moltissimo anche il ghetto ebraico, tra le cui vie passeggiare 
e trarre ispirazione”. 

l’italiainmostra

Tra i luoghi amati e vissuti da Giorgio De Chirico 
durante il suo soggiorno ferrarese, e che in 
alcuni casi ritroviamo anche nei suoi dipinti, 
ci sono Piazza Ariostea, Castello Estense, 
Villa del Seminario, e ghetto ebraico, tra le cui 
vie amava passeggiare per trarne ispirazione

Scelti per voi

 dove mangiare
Le nuvole
Arredata in stile shabby e 
provenzale, questa piccola 
trattoria nel cuore della città 
ha come piatto forte il pesce, 
proposto in tanti modi diversi. 
Dolci fatti in casa. Tra i vini anche 
bottiglie di aziende biologiche. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Prezzo medio: 40 euro
Via Fondobanchetto, 5
Tel. 347.2591995 
0532.1931133
www.trattorialenuvole.it

Cibò
Essenziale nell’arredamento, 
ma ricco nelle proposte 
gastronomiche. In pieno centro 
offre la cucina tipica ferrarese, 
ma anche ricette della tradizione 
libanese e vegetariana. Cucina 
a vista. Prezzo medio: 35 euro
Via Voltapaletto, 5
Tel. 0532.247769

 dove dormire
Hotel de Prati
Albergo storico del centro 
cittadino, propone quattro
tipologie di camere ma diciassette 
diversi ambienti. Gli scrittoi, 
i letti in ferro battuto e gli armadi 
sono pezzi unici e originali. 
Connessione wifi gratuita 
in tutte le camere. 
Prezzi da 58 euro
Via Padiglioni, 5
Tel. 0532.241905
www.hoteldeprati.com

Hotel Annunziata
Ventisette camere arredate
con cura e dettagli di stile 
per questo albergo nel cuore 
di Ferrara, di fronte al Castello 
Estense. Tra i servizi wifi gratis, 
sei biciclette cruiser, library 
room. Parcheggio privato 
convenzionato o ticket 
giornaliero per i parcheggi 
pubblici. Prezzi da 75 euro
Piazza Repubblica, 5
Tel. 0532.201111
www.annunziata.it

Guerra e nevrosi,  
muse inquietanti 
La mostra De Chirico a Ferrara. 

Metafisica e avanguardie riporta 
nella città emiliana, dopo cento 

anni, il massimo numero di dipinti 
mai visti insieme tra quelli realizzati 
da De Chirico tra il 1915 e il 1918, 

nel corso della sua permanenza 
ferrarese. Ma qual è il legame che 
unisce l’artista alla città emiliana? 

Quando il 24 maggio del 1915 
l’Italia entra nella Prima Guerra 

mondiale, De Chirico e suo fratello 
Alberto Savinio lasciano Parigi e si 

arruolano nell’esercito italiano a 
Firenze; alla fine di giugno sono 
destinati a Ferrara per prestare 
servizio nel 27° reggimento di 

fanteria. Durante la loro 
permanenza incrociano il proprio 
destino con alcune personalità di 

spicco dell’ambiente culturale 
cittadino, come il poeta Corrado 

Govoni e soprattutto il giovanissimo 
Filippo de Pisis, che li introduce nei 

circoli intellettuali locali e fa loro 
da guida ai “misteri della città 

pentagona“. La mostra presenta la 
più completa rassegna dei capolavori 

dipinti da De Chirico e Carrà nel 1917 
a Villa del Seminario, l’ospedale 

psichiatrico militare per la cura delle 
nevrosi di guerra, dove i due artisti 
furono ricoverati nella primavera-

estate del 1917, e dove svilupparono 
un intenso sodalizio di lavoro. Oltre 

settanta le opere provenienti dai 
principali musei e collezioni di tutto il 
mondo, come Le muse inquietanti, il 
capolavoro dipinto proprio negli anni 
ferraresi. Inoltre, attraverso i ritratti di 

Carlo Cirelli e Antonia Bolognesi,  
la mostra documenta anche alcuni 

episodi della vita personale 
e sentimentale dell’artista.

fino al 28 febbraio

Palazzo dei Diamanti 
www.palazzodiamanti.it
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Gli alimenti di origine animale sono una componente essenziale 
per una dieta equilibrata. Sempre più spesso però la loro 

salubrità viene messa in discussione. Il professor Giuseppe Pulina 
ci aiuta a far chiarezza in tema presentandoci il suo ultimo libro

L'opera nasce dalla volontà di chiarire il reale ruolo 
nutrizionale dei prodotti di origine animale, cercan-
do di metterne in luce gli aspetti positivi, i legami con 
i metodi di produzione e le caratteristiche che po-
trebbero essere migliorate attraverso l’applicazione 
delle tecnologie più attuali. Ne è scaturito un testo 
che traccia un percorso che parte dal loro ruolo 
nella storia evolutiva della specie umana, chiarisce 
l’azione di molti dei nutrienti in essi contenuti e pas-
sa in rassegna le caratteristiche nutrizionali e fun-
zionali di carne, latte e prodotti lattiero-caseari, uo-
va e prodotti ittici. A essere ben sottolineato il fatto 
che tutti questi alimenti sono caratterizzati da una 
grande variabilità nelle loro caratteristiche chimico-
nutrizionali, che dovrebbe essere adeguatamente 
considerata al fine di comprenderne a fondo il re-
ale effetto sulla salute umana. Un tipico esempio 
è fornito delle carni, categoria di alimenti estrema-
mente complessa, ma che purtroppo viene spesso 
considerata solo come rossa o bianca, perdendo 
così buona parte delle informazioni legate alla spe-
cie di provenienza e alle caratteristiche del sistema 
di produzione che le ha generate. Analogo discor-
so può essere fatto per il latte e i suoi derivati, per i 
quali la variabilità è ancora più ampia di quella delle 
carni. Per i prodotti ittici l’analisi delle caratteristiche 
nutrizionali ha preso in considerazione innanzitutto 
le differenze in base alla provenienza (pesca o acqua-
coltura), sfatando anche alcune credenze; sono sta-
te quindi raccolte le principali evidenze scientifiche 
che scaturiscono dall’analisi delle indagini cliniche, 
epidemiologiche e di laboratorio che, nel tempo, 
hanno messo in luce sia i benefici sia i rischi connessi 
con il consumo del pesce. Infine il libro si completa 
con la descrizione degli aspetti nutrizionali dell’uovo 
e sugli effetti che il sistema di allevamento, il tipo 
genetico e l’alimentazione della gallina esercitano 
sulle sue caratteristiche nutrizionali e qualitative. 
L’importanza nutrizionale dell’uovo è stata valuta-
ta soprattutto per la sua componente lipidica che, 
in passato, è stata a lungo ritenuta, ingiustamente, 
tra le possibili cause di ipercolesterolemia; in realtà 
la ricerca medica ha ampiamente dimostrato che 
non esiste relazione diretta fra consumo alimen-
tare di colesterolo e livello ematico dello stesso, 
così oggi è riconosciuto che il 
contenuto lipidico delle uova 
ha caratteristiche nutrizionali 
positive e, pertanto, si ritiene 
accettabile il consumo anche 
di un uovo al giorno.

Un uovo al giorno? 
Si può fare 

Franco Angeli
Editore 
404 pg
45 euro 

di Giuseppe pulina

professore ordinario di animal science
università di sassari
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libri letti per voi



libri letti per voi di ElEonora Fatigati

Cuor di caffè
Giuseppina Torregrossa ci accompagna 
nella Palermo degli anni Quaranta, 
narrando le vicende di una famiglia  
e del suo forte legame con il caffè.

Da un punto di vista storico e sociale  
che rapporto ha la Sicilia con il caffè?
Sono stati gli arabi a iniziarci ai piaceri di 
questa profumata bevanda. La caffettiera 
la teniamo sempre pronta sui fornelli.  
Se dovessero arrivare all’improvviso degli 
amici, serve a invocare la benedizione 
di Dio su di loro: è così nella tradizione 
africana. 

Come e quando ti piace gustare il caffè? 
Il momento che preferisco per concedermi 
una pausa con una buona tazzina è quello 
che trascorro insieme agli amici, di solito ci 
troviamo al tavolo di un bar, magari in una 
bella giornata di sole, in compagnia  
di chiacchiere e ricordi.

Hai un tuo rituale?
A casa uso la moka, mi piace il borbottio, 
mi ricorda la mia giovinezza, mio padre: 
era lui che lo preparava al mattino presto. 
Poi entrava in punta di piedi nella mia 
stanza, una fugace carezza sui capelli con 
una mano e la tazza fumante nell’altra. 
Iniziavo così la mia giornata di studentessa 
universitaria, con un atto d’amore.

Mondadori
336 pg

10,50 euro

L’architetto fotografo
Giovanna Calvenzi è photo editor e 
curatrice insieme all’art director Natalia 
Corbetta di un importante volume che 
racconta l’opera di Gabriele Basilico,  
noto fotografo della contemporaneità.

Come è nato questo libro?
Avevamo il desiderio di raccogliere  
i numerosi testi dedicati dagli amici  
a Gabriele Basilico dopo la sua morte, 
avvenuta nel 2013.

Ci fai qualche nome?
Abbiamo testi di Achille Bonito Oliva 
e Roberta Valtorta, di Philippe Daverio 
e Arturo Carlo Quintavalle che 
compongono un ritratto corale capace 
di restituire l’immagine complessa di 
un grande artista, ma anche di un uomo 
mite e generoso. I testi ripercorrono 
le sue numerose realizzazioni, aneddoti 
e ricordi, immagini scattate dallo stesso 
autore e, in appendice, una selezione 
ricchissima di fotografie che lo ritraggono 
dagli anni Sessanta al 2012.

Quali spunti offre al lettore? 
Il libro offre una lettura impegnata  
ma anche gradevole, sempre affettuosa. 
Ripercorre in modo non didattico  
ma solo amichevole la carriera di uno  
dei maggiori fotografi europei.

Corraini edizioni
224 pg
28 euro

Gita al faro
Nato da un reportage a puntate 
su La Repubblica, Il Ciclope 
è il diario di bordo con cui il 
giornalista e scrittore Paolo 
Rumiz racconta “il primo 
viaggio immobile della sua 
vita” trascorso all’interno 
di uno dei più solitari fari 
del Mediterraneo. Per scelta 
dell’autore non conosciamo 
il luogo in cui si trova con 
esattezza ma non importa, 
ciò che conta è lo spazio 
narrato. Uno spazio che si 
alterna tra il ristretto abitacolo 
del faro e la sterminata 
presenza del cielo e del mare 
all’esterno. Rumiz dialoga con 
i faristi, li osserva, ci condivide 
pietanze e bicchieri di vino, 
è meravigliato dalla presenza 
di alcuni animali e dei loro 
comportamenti: un asino, una 
gallina, la moltitudine di pesci 
e gabbiani. L’autore racconta 
lo stupore per una natura 
inedita: il vento, la pioggia e la 
volta celeste sono descritte da 
una prospettiva altra rispetto 
a quella che conosciamo noi 
che non abbiamo avuto il 
privilegio di essere lì, su quel 
gigante altissimo e fuori dal 
mondo. Sì perché stare fermi a 
quell’altezza e in quel contesto 
così affascinante e particolare 
può rivelarsi sorprendente anche 
per un uomo come Rumiz 
che ha viaggiato il mondo. E 
allora anche la percezione dei 
confini geografici, della storia 
dei popoli del passato e del 
presente diventano protagonisti 
di pensieri e riflessioni nuove. 

Feltrinelli
160 pg
15 euro
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Definire un cosmetico “naturale” è davvero troppo poco: solo le aziende 
certificate possono infatti fregiarsi della qualifica di bio, garantendo elevati 
standard di sicurezza. Tante comunque le realtà in grado di rispondere alla 

richiesta sempre più diffusa e consapevole di naturalità autentica e reale 
benessere, che adottano attente politiche di fair trade e sviluppo sostenibile

Il nostro verde segreto  

di Francesca Frediani

Nell’antichità, l’uomo e la donna trovavano for-
zatamente solo nell'ambiente che li circondava gli 
ingredienti per la cura di pelle e corpo. Ma la na-
tura non sempre è innocua e moltissimi erano i 
casi di avvelenamento. Oggi, la ricerca scientifica 
ha reso possibile trarre da piante e fiori solo il buo-
no, riscoprendone virtù insostituibili anche in 
campo cosmetico. Non solo, tutta la filiera dei co-
smetici bio è sottoposta a rigide regole e al rispet-
to di rigorosi standard, supervisionata com’è da 
enti quali il Consorzio di Certificazione dei Pro-
dotti Biologici, che certifica l’effettiva provenien-
za bio del cosmetico, e sottoposta a disciplinari 
come il Cosmos, Cosmetics Organic Standard, 
condiviso e approvato da tutti i principali enti cer-
tificatori europei. Lo sanno bene a Vagheggi, ad 
esempio, azienda che si distingue per scelte green 
e anima phytocosmetica, «fra le prime realtà ita-
liane ad aver applicato la tradizione della cosme-
si naturale alle più avanzate tecnologie di labora-

torio e di analisi», come ci spiega Matilde Gatta, 
Direttore tecnico Ricerca & Sviluppo Vagheggi. «Il 
nostro è un rigoroso processo di studio, selezione 
e lavorazione della materia prima, scelta in base 
alla provenienza geografica, alla concentrazione 
dei principi attivi, alla stagionalità e ai metodi di 
raccolta, servendoci di fornitori che seguono le 
leggi locali e internazionali di salvaguardia e svi-
luppo ambientale, mantenendo le tradizionali 
tecniche di raccolta e coltivazione», prosegue 
Matilde Gatta. L’azienda inoltre, per garantire i 
più alti livelli di sicurezza a tutti i cosmetici, ha 
scelto di mantenere al proprio interno il ciclo com-
pleto di produzione, lo stoccaggio delle materie 
prime e il confezionamento dei prodotti finiti.

  Per saperne di più:
www.ccpb.it
www.cosmos-standard.org
www.vagheggi.com

Naturalmente
in forma

Scegliere il giusto 
“ingrediente” per 
la propria bellezza 
non è sempre facile. 
Ad aiutarci ad esempio 
siti come biodizionario.it, 
che cataloga circa 5 mila 
componenti di prodotti 
cosmetici, con un semaforo 
rosso, giallo e verde 
che ne indica il livello 
di sicurezza. Di seguito 
invece la nostra guida 
ai principali ingredienti 
naturali e ai loro effetti. 

Borragine: svolge 
funzione astringente e 
antinfiammatoria.  
Ha effetti positivi sulla  
pelle e sui capelli.

Olivo: con la sua 
composizione di acidi  
grassi protegge la pelle  
e la rende liscia e levigata.

Salvia: rinfresca e regola  
la traspirazione; ottima  
nei prodotti per il corpo.

Carota: ricca di carotene, 
vitamina B1, B2, flavonoidi 
e oli essenziali, aiuta le pelli 
miste a ritrovare l’equilibrio.

Camomilla d’oro: ricca di 
flavonoidi e saponine per 
un’azione antiossidante,  
è un ottimo vaso protettore.

Crusca di riso: emolliente, 
idratante e levigante della 
pelle. L’acido oleico e la 
Vitamina E combattono 
l’invecchiamento cutaneo.

Zucca: stimola il rinnovo 
cellulare.

Arancio dolce: la vitamina C 
estratta dal “succo integro” 
è un potente antiossidante.

Nasturzio: contribuisce alla 
diffusione intracellulare 
dell’ossigeno, stimolando  
il metabolismo e il 
riequilibrio della pelle.
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L’albergo si trova a Torre del Greco, sulla storica strada del “Miglio 

d’Oro”, che la collega alle zone più famose e popolari di Napoli, ed è 

di fronte all’Isola di Capri. Alle spalle dell’albergo si estende il Parco 

Nazionale del Vesuvio, ricco di piante rare ed itinerari montani a due 

passi da uno dei golfi più belli del mondo. La struttura è a breve 

distanza dal centro di Napoli (15 Km), dagli scavi di Pompei (7 Km) 

ed Ercolano (3 Km) ed a pochi passi dalle più famose località della 

penisola sorrentina come Sorrento, Sant’Agata dei due Golfi e la 

costiera Amalfitana con gli incantevoli borghi di Positano, Amalfi, 

Vietri, Ravello, Maiori e Minori.

Via Cesare Battisti, 80
80059 Torre Del Greco (NA), Italia
Tel: +39 081.881.51.13 - Fax: +39 081.849.37.49
www.hotel-poseidon.it
info@hotelposeidontorredelgreco.it
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gioiellipiaceri

Bisogna saper osare
Pochette, cinture, sciarpe 
e foulard: Confuorto 
gioielli impreziosisce ogni 
accessorio con pietre 
naturali sapientemente 
applicate. L’azienda 
torrese, grazie alla sua 
competenza artigianale, 
utilizza soprattutto coralli 

e cammei incisi e cuciti a mano su sete, raso, 
pelle e stoffa. I designer non temono inoltre 
di sperimentare abbinamenti cromatici non 
convenzionali perché, come affermano i 
titolari, Michela Confuorto e Antonello 
Amato, «è così divertente osservare gli occhi 
stupiti del pubblico che ci conosce come una 
storica azienda di Torre del Greco e scopre 
che sappiamo anche osare».

  Per saperne di più:
www.confuortogioielli.it

Quel gioiello  
di borsetta
È creatività la 
parola chiave 
della produzione 
Graziella, 
combinazioni 
creative che, 
rifacendosi alla 
tradizione 

artistica italiana, hanno dato vita a oggetti 
innovativi e capaci di esaltare il “ben fatto 
italiano”. Azienda aretina con quasi 60 
anni di storia, tra le prime a sperimentare 
gli abbinamenti tra oro e stoffe raffinate 
e pellami, racconta la sua filosofia  
attraverso una straordinaria collezione 
di borse-gioiello. Prodotte in serie limitata, 
sono originali accessori definiti 
dall’estrema luminosità delle pietre. 

  Per saperne di più:
www.gruppograziella.it

Fiocchi leggeri 
Curati in ogni 
particolare 
e permeati 
di fantasiose 
intuizioni, 
i gioielli Misis 
sono il risultato 
di due mondi 

per definizione distanti, quello dei più 
moderni macchinari e quello della 
fattura artigianale, che qui si fondono 
e si completano a vicenda. I materiali 
e le pietre utilizzati sono frutto di 
attenta ricerca, così come si evince dalla 
collezione Bon Ton, leggeri fiocchi in 
argento, impreziositi da zirconi bianchi 
o rosati, quasi a legare fili di onice, 
quarzo striato e quarzo fumè. Collane, 
bracciali, orecchini e anelli ideali per  
una donna elegante e sbarazzina.

  Per saperne di più:
www.misis.it

Ispirazione o integrazione?
Se il bijoux giusto da indossare è quello che si abbina perfettamente all’abito, cosa succede se ne 
assume le sembianze? Potrebbe esaltarlo, come nel caso di Confuorto gioielli. Integrarlo, come nelle 
borse di Graziella, oppure riprodurlo, come consiglia Misis. In tutti i casi… esperimento riuscito!

di Gina Cuomo



www.simonettaravizza.it 
www.capricapri.com 
www.colmar.it
www.proraso.com

Ski chic,  
belle sulle piste
Un look impeccabile 
anche sulla neve  
quello che ci propone 
Simonetta Ravizza: 
casco a cerchi e volpe 
nera (490 euro), maxi 
pull in neoprene nero 
con inserto rex rabbit 
tricot bianco/nero 
(2.200 euro) da 
abbinare al leggings  
in neoprene nero con 
kid laterale bianco/
nero (490 euro) 

È l'ora 
dell'amore
Capri Watch LoveJoy 
esalta il concetto  
del caratteristico 
quadrante MultiJoy 
con l'utilizzo di cristalli 
molto grandi, tutti a 
forma di cuore, e dalle 
varie sfaccettature 
brillanti (qui nella 
versione con cristalli 
bianchi e uno rosso) 
che conferiscono 
grande luminosità  
a un accessorio 
decisamente 
romantico (240 euro) 

Stile, tecnologia, 
personalità

Il casco Ollie di Salice, 
caratterizzato da 

grafiche grintose che 
distinguono chi lo 

indossa sulle piste da 
sci (89 euro), s’intona 

con il total look Colmar: 
giacca in tessuto 

bielastico in poliestere 
imbottita con 

tecnologia Trinsulate 
Insulation che trattiene 

il calore, sistema 
Colmar Proof-Tech  

che garantisce 
impermeabilità  

e sistema Recco  
con tecnologia radar 

che permette la 
localizzazione in caso  
di valanga (600 euro); 
pantalone in tessuto 

bielastico in poliestere, 
dotata degli stessi 

sistemi della giacca 
(335 euro)

Il regalo per lui 
La grande tradizione 

italiana della rasatura 
racchiusa all’interno  

del Metal Kit Proraso 
composto da una 

saponiera, un pennello 
professionale, una 
crema pre-barba,  

un sapone da barba e 
una lozione dopobarba 
delle linea rinfrescante 

(50 euro)

shoppingshopping di Monia Manzoni
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magazine selezioni

Si riconosce subito dal suo sapore fragrante e fruttato  
l’olio dell’azienda siciliana. In particolare del Solaris, che deve 

la sua peculiarità alla non omogeneità delle olive utilizzate, 
tra le migliori che si possano trovare sull’Isola del Sole   

 Olio Failla, fruttato 
tesoro siciliano

È ubicato nell’aria collinare a coltivazione in-
tensiva compresa tra le province di Agrigento e 
Caltanissetta, l’oleificio Failla. A condurlo un ca-
nicattinese purosangue, Alfonso Failla, impren-
ditore che si è fatto da sé e che, grazie al suo 
amore per l’olio e il suo mondo, è riuscito, tra 
mille difficoltà, a tenere alto nel mondo il ves-
sillo di questo lembo di Sicilia. Ad accompagna-
re il suo lavoro sono state passione, dedizione e 
pazienza, che lo hanno portato, da una parte, 
a vedere crescere la sua azienda garantendo ai 
suoi consumatori un prodotto sempre più d’ec-
cellenza, dall’altra a ricevere la nomina, lo scor-
so anno, a Presidente dell’Associazione Siciliana 
Vini e Oli Bio. Ma torniamo all’olio Failla, anzi 
alle olive. Nella zona di produzione aziendale a 
primeggiare sono le cultivar Biancolilla, Nocel-
lara del Belice e altre varietà secolari tra le più 
pregiate per la produzione dell’olio extravergine, 
che vengono raccolte direttamente dalla pianta 
all’inizio della maturazione, consegnate in gior-
nata al frantoio e trasformate entro le 24 ore dal 
confezionamento. Il frantoio nel quale conver-
gono è costituito da un moderno impianto a ci-

clo continuo nel quale le olive vengono spremu-
te integre, con il giusto grado di maturazione, 
con tecniche adeguate che restituiscono all’olio 
un sapore fruttato e un basso tenore di acidità. 
Nasce così, per esempio, l’olio Solaris, che deve 
la sua particolarità proprio alla “non omogenei-
tà” della composizione varietale: un’autentica 
ricchezza, perché è in virtù di essa che questo 
prodotto acquista gusto e fragranza straordina-
ri. Ampia comunque la produzione dell’oleificio 
Failla – che in questo 2016 si aprirà anche al bio 
e ai prodotti aromatizzati – della quale fa parte 
anche l’ottimo olio Flavius, piacevolmente frut-
tato, dai sentori di pomodoro verde e dalle per-
sistenti note di mandorla amara. 

Oleificio Failla  
di Alfonso Failla 
C.da Grottarossa (Cl) 
Tel. 334/9586180 
info@oleificiofailla.it
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Sempre più collegamenti con Italo a Milano Centrale

febbraio 2016108

il network

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Dal 13 dicembre 2015 Italo è a Milano 
Centrale. Il capoluogo lombardo, servi-
to da questa stazione oltre che da quella 
strategica di Rogoredo che tanto viene uti-
lizzata dai lavoratori, raccoglie ogni gior-
no una grandissima quantità di viaggiatori 
e la scelta di Centrale non è casuale da 
parte di Italo. L’arrivo in questa stazione 
infatti facilita di gran lunga le interconnes-
sioni con il sistema ferroviario del nord Ita-
lia. Italo ha intensificato i collegamenti tra 
Milano, capitale della moda, e la capitale 
Roma: 15 i treni no-stop che collegano 
Roma Termini e Milano Centrale in 2 
ore e 55 minuti. L’offerta complessiva 
è di ben 40 treni al giorno che nelle 
ore di punta connettono Roma e Mi-
lano addirittura ogni mezz’ora. Oltre ai 
collegamenti con la capitale, da Milano si 

Grazie all’espansione del network Italo aumentano i collegamenti giornalieri.

possono raggiungere le seguenti destinazio-
ni: Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firen-
ze, Napoli e Salerno. L’ingresso a Milano 
Centrale è inserito in un contesto più ampio 
di sviluppo del network: infatti l’apertura di 

nuove tratte (come Verona Porta Nuova) e 
l’approdo nelle stazioni principali delle città 
(come Torino Porta Nuova e Milano Centra-
le stessa) fanno parte del processo di espan-
sione di Italo.

Arriva Italobus: comodità 
e velocità direttamente nella tua città
È arrivato Italobus: la soluzione di Italo per 
l’intermodalità. Tra le novità invernali di NTV 
infatti c’è il nuovo servizio di connessione ro-
taia-gomma che mette in collegamento le 
città del network di Italo con nuove destina-
zioni in Emilia Romagna.
Comodità e alta velocità, da sempre tratti 
distintivi dell’esperienza di viaggio su Italo, 
si rinnovano sulle tratte di Italobus, il nuo-
vo autobus brandizzato NTV che collega la 
stazione di Reggio Emilia Mediopada-
na, snodo principale del network, a diver-
si centri dell’Emilia Romagna quali Carpi, 
Mantova, Parma, Piacenza, Cremona, 
Modena e Sassuolo. I collegamenti sono 
bidirezionali e congiungono Reggio Emi-
lia verso nord (Milano e Torino) e verso sud 
(Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno). 
Obiettivo principale dell’iniziativa è quello 
di avvicinare progressivamente all’alta ve-
locità anche quei centri cittadini che fino 
ad ora ne erano rimasti esclusi.
Numerose le connessioni con la stazione di 
Reggio Emilia Mediopadana: 9 collegamenti 
giornalieri con Parma, 8 collegamenti gior-
nalieri con Modena, 6 collegamenti con Pia-
cenza (tre diretti, tre con fermata a Parma); 6 
collegamenti giornalieri con Mantova (due 

diretti, quattro con fermata a Carpi); 6 col-
legamenti giornalieri con Sassuolo (tutti con 
fermata a Modena), 4 collegamenti giornalieri 
con Cremona (tutti con fermata a Parma); 4 
collegamenti giornalieri con Carpi. Per quan-
to riguarda gli orari, le corse sono distribuite 
in maniera tale da andare incontro alle diver-
se tipologie di viaggiatore. Oltre a favorire la 
mobilità locale di coloro che si spostano quo-
tidianamente per motivi di lavoro, il proget-
to Italobus è un ottimo incentivo anche per 
il turismo: l’Emilia-Romagna è una tra le aree 

italiane più belle e ricche di storia, cultura e 
tradizione eno-gastronomica, quale migliore 
punto di partenza?
Con l’acquisto di un biglietto integrato i pas-
seggeri possono partire in treno con Italo e 
proseguire il viaggio con Italobus verso le 
nuove destinazioni o viceversa (si parte in 
bus e si prosegue in treno) sicuri di godere, 
anche in questo caso, della massima assi-
stenza da parte di NTV che offrirà servizi di 
accoglienza al binario e stalli bus in pros-
simità delle stazioni servite.
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Arriva Casa Club, la Lounge di Italo, il nuo-
vo stile di accoglienza in stazione! Dopo 
essere arrivato nelle più importanti stazioni 
d’Italia e dopo aver aumentato la propria of-
ferta con l’aggiunta di numerosi collegamen-
ti tra le città del suo network, Italo inaugura 
un nuovo spazio per accogliere i suoi viag-
giatori più affezionati, le Case Club, dove 
attendere il treno sarà un piacere. 
Nei prossimi mesi infatti, le nuove Case Club 
apriranno i battenti a Milano Centrale, Roma 
Termini, Roma Tiburtina e Napoli Centrale
Le Lounge di Italo sono l’ideale per una como-
da pausa in stazione prima di mettersi in viag-
gio. Comfort e eleganza sono i tratti distintivi 
dei nuovi spazi che Italo ha pensato per i suoi 
viaggiatori, aree esclusive in cui godere di un 
po’ di relax e di tranquillità in attesa del pro-
prio treno. Il personale di Italo accoglierà i suoi 
ospiti presentando le offerte disponibili: wi-fi 
veloce per ottimizzare i tempi d’attesa, gior-
nali e riviste e schermi video per essere sempre 
informati, vasta selezione di bevande calde e 
fredde da poter accompagnare con sfiziosi 
snack sia dolci che salati. A disposizione degli 
ospiti vi sarà anche un ottimo prosecco, per 
potersi godere un aperitivo made in Italy ben 
augurale prima del viaggio. 

le novità

Arriva Casa Club, la Lounge di Italo

Le Lounge, dedicate ai passeggeri di Club 
Executive e ai titolari delle carte Italopiù 
Black, Italopiù Platino e Italopiù Sprint, 
potranno essere utilizzate anche come luogo 
d’incontro e, grazie alla privacy e la sicurezza 
di cui si gode all’interno, potranno accogliere 
rapidi incontri di lavoro che poi proseguiran-
no a bordo treno.
Le sale vivranno anche di vita propria con inizia-
tive che Italo organizzerà per i viaggiatori che 
avranno la possibilità in questo modo di usu-
fruire di servizi e prodotti esclusivi e dedicati.

Milano Centrale è il punto di partenza di 
questo nuovo modo di vivere l’attesa in sta-
zione. Una “temporary” lounge infatti è 
stata inaugurata a fine gennaio a Milano 
Centrale, situata subito dopo i varchi 
di sicurezza, in attesa di quella definitiva 
che aprirà nei prossimi mesi al primo piano 
della stazione, con terrazza panoramica in-
clusa, in cui accogliere i passeggeri più af-
fezionati per permettergli di iniziare la pro-
pria esperienza di viaggio appena arrivati in 
stazione.
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le novità

il programma fedeltà di Italo

Italo ha messo a punto un programma fedeltà, Italo Più, 
che riserva vantaggi esclusivi pensati per dare ai Viag-
giatori un valore in PIÙ. A tutti gli iscritti saranno riservate 
delle favolose promozioni speciali, tanti biglietti premio 
che consentono a chi viaggia spesso di poter usufruire di viag-
gi gratis. C’è poi il viaggio in cabina, esperienza unica per 
grandi e piccini appassionati di treni. L’iscrizione al programma 
fedeltà consente anche di avere accesso diretto al Borsellino 
Italo, un conto elettronico per l’accredito dei rimborsi 
e per i nuovi acquisti. Per agevolare qualsiasi operazione e 
dedicare la massima attenzione ai viaggiatori, Italo riserva agli 
iscritti ItaloPiù anche accesso ad internet rapido e veloce, 
il riconoscimento immediato (attraverso profilo personale) 
sul sito www.italotreno.it , al contact center Pronto Italo 
06.07.08 e al numero 89.20.20 Italo assistenza.

Italo Più, iscriviti al Programma e viaggia gratis*

*È possibile ottenere un viaggio gratis, ad esempio in ambiente Smart sulla tratta Milano-Torino con soli 2500 punti ottenibili con 6 viaggi 
andata e ritorno tra Roma e Milano. Scopri tutti i dettagli dei premi nella sezione Programma Fedeltà sul sito www.italotreno.it

Iscriviti subito al programma fedeltà sul sito italotreno.it e scopri tutti i dettagli!

Quante volte i viaggiatori, grandi e piccini, 
durante il loro soggiorno a bordo treno han-
no sognato di visitare e di viaggiare in cabina 
di guida? Può sembrare un desiderio irrealiz-
zabile, ma non è così. Gli iscritti al program-
ma fedeltà Italo Più possono scegliere, 
tra i premi a disposizione, l’emozionante 
esperienza di viaggiare in cabina di gui-
da. La possibilità di vivere l’alta velocità diret-
tamente a fianco del macchinista di Italo è 
dunque concreta, non più un miraggio come 
poteva sembrare a molti. Il viaggiatore verrà 
accompagnato in cabina dal Train Manager 
e potrà godersi lo spettacolo per circa 10 
minuti. Qualora lo desiderasse il passeggero 
potrà effettuare la visita insieme ad un’altra 
persona a sua scelta, infatti il voucher pre-
mio che gli verrà rilasciato è valido per due 
persone. Nel caso in cui si trattasse di un 
minore naturalmente questo dovrà essere 
accompagnato da un adulto. Il “Viaggio in 
cabina di guida Italo” sarà facilmente preno-
tabile tramite il contact center Pronto Italo 
al numero 06.07.08*.

*Termini e condizioni di utilizzo del presente 
Premio consultabili su www.italotreno.it  

Viaggio in cabina di guida Italo: 
un’esperienza ad Alta Velocità



febbraio 2016 111

Chi sceglie la Carrozza 
Cinema non sbaglia mai. 
La carrozza numero 11, 
quella dedicata al cinema, 
consente ai viaggiatori 
di tutte le età di godersi 
comodamente il viaggio  
intrattenuti da un buon 
film. Commedie italiane, 
thriller, capolavori inter-
nazionali o storie d’amore 
vi accompagneranno du-

rante il tragitto a secon-
da della programmazio-
ne*. Gli 8 monitor posti 
in carrozza, da 19 pollici 
ognuno, e rigorosamente 
in HD, garantiranno una 
visione di ottimo livello: 
servirà solamente collega-
re l’auricolare alla presa 
posta accanto alla seduta. 
Salite a bordo e godetevi 
lo spettacolo!

Il Cinema a bordo di Italo: 
lo spettacolo è assicurato

Qualcuno con 
cui correreN
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* Il palinsesto è soggetto a variazioni, consulta la sezione 
Viaggiare con italo su www.italotreno.it

Acquista gli auricolari a bordo di Italo

la carrozza cinema

L'uomo 
dell'anno

Viaggio segreto I soliti idioti 2 Io e te

Michael 
Clayton

I giorni 
dell'abbandono

Valentin Carnage Baaria

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 a due 
giorni prima della partenza del treno. L’offerta è valida per viaggiare nell’Ambiente Smart, eXtra Large 
e Prima, su tutti i treni e su tutte le tratte.

ITALO SENIOR, L’OFFERTA PER GLI OVER 60

Italo dedica l’offerta Senior agli over 60 con una riduzione del 40% sulla tariffa Flex. Chi ha compiuto 
più di 60 anni, infatti, può beneficiare dell’offerta valida per l'ambiente Prima.

ANdAtA E RItORNO A PARTIRE DA 19 EURO

Viaggiare con Italo acquistando in un’unica soluzione un’andata e ritorno è comodo e conveniente. L’offerta per-
mette spostamenti a partire da 19 euro: basta prenotare fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza!

CON ITALO FAMIgLIA I RAGAzzI VIAGGIANO GRATIS

Con l’offerta Italo Famiglia, i giovani di età inferiore ai 15 anni viaggiano gratis con la famiglia negli am-
bienti Smart ed eXtra Large. Gli adulti possono acquistare i biglietti al prezzo dell’offerta Flex. I minori di 4 
anni che viaggiano in braccio ad un adulto, non sono calcolati ai fini del gruppo.

-

-

Fino a

Le proposte per viaggiare con Italo*,
sempre più convenienti e adatte alle esigenze di tutti i viaggiatori

Programma subito i tuoi spostamenti o le fughe dalla città. Italo prolunga le vendite di tutti i suoi treni, incluse le nuove destinazioni.

*Le Tariffe sono soggette a variazioni. Consulta Termini e Condizioni su www.italotreno.it

-

**solo per la Italo Special sabato è necessario acquistare entro 3 giorni prima della partenza
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gli ambienti

Si chiama eXtra Large, l’ultima 
arrivata a bordo di Italo: un am-
biente che unisce alla conve-
nienza del viaggio Smart, la 
grande comodità della Prima 
grazie alle sedute più ampie con-
cepite per tale ambiente. Sedili in 
pelle Frau reclinabili, con un lar-
go corridoio e ampi spazi indivi-
duali. Pochi euro in più rispetto al 
prezzo di un posto in Smart rega-
leranno un’esperienza di viaggio 

in un ambiente superiore. Per chi 
sceglierà la eXtra Large, Italo met-
te a disposizione un’Area Snack 
in carrozza 3, dove poter  ac-
quistare bevande fredde e calde, 
caffè e snack (da oggi disponibili 
anche quelli per vegani e celiaci) 
in completa autonomia grazie alla 
presenza dei distributori automa-
tici. Come in tutte le altre carrozze 
Wi-Fi e portale di bordo sono 
sempre gratuiti.

Club Executive, il salotto in movimento
Un vero salotto, riservato ai Viag-
giatori più esigenti: comfort, 
tecnologia, spazi più ampi e 
un servizio su misura garanti-
to dal personale di NTV. La Club 
Executive è la punta di diaman-
te del treno Italo. La carrozza 
numero 1, situata a una delle 
estremità del treno per garantire 
maggiore tranquillità, difatti ha 
19 comode poltrone: 11 posti in 
un’area “open space” a cui si ag-
giungono due salotti da 4 posti 
ciascuno, dedicati a coloro che 
gradiscono maggiore privacy. 

Ogni posto è equipaggiato con 
uno schermo da 9 pollici touch 
screen dal quale si accede al pro-
gramma di intrattenimento of-
ferto dal portale Italolive: film, 
serie tv, giornali, notizie, ecc. Co-
me 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 benve-
nuto con caffè espresso servito 
al posto, snack dolci e salati e 
un’ampia 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 comprendente snack dolci 
e salati accompagnati da un’am-
pia scelta di bevande. Chi prefe-
risce può, invece, usufruire dei 
distributori automatici in car-
rozza 3 per acquistare bevande 
calde, fredde, caffè e snack in 
completa autonomia, oltre alle 
novità di cibi per vegani e ce-
liaci. Poi tanto spazio, con pol-
trone in pelle Frau reclinabili 
disposte in file da tre su un largo 
corridoio.  Fra le tante comodi-
tà si annoverano i poggiapiedi, i 
nuovi poggiatesta con ali imbot-

La Smart, dinamica e giovane

tite, le prese elettriche, il coman-
do luci di lettura personale ed 
un comodo vano porta oggetti 
tra i sedili doppi. Come in tutto 
il treno la copertura Wi- Fi per 
l’accesso al portale di bordo e a 
internet è gratuita.

Economicità e praticità, sen-
za nulla togliere al comfort dei 
Viaggiatori: sono le caratteristi-
che dello stile Smart, improntato 
al self-service per favorire la mas-
sima 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 
carrozze. In più è possibile acce-
dere al portale di bordo Italolive, 
con decine di film gratuiti, quo-
tidiani digitali e altri contenuti 
di intrattenimento. Per rende-
re il viaggio più gradevole Italo 
mette a disposizione anche una 
piccola Area Snack in carroz-
za 7, dotata di distributori au-
tomatici, dove acquistare caffè 
espresso, bevande fredde e cal-
de e snack (tra cui anche i nuo-
vi prodotti per vegani e celiaci) a 
prezzi competitivi.

E la comodità diventa
eXtra Large

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima
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La mappa a bordo treno / On-board train map

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Finestrino di emergenza
Emergency window

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Persona a mobiltà ridotta
Persons with reduced mobilityPMR

Distributore
Automatic vending machine

Toilette
Toilet

Fasciatoio
Diaper change pad

Posti per sedia a rotelle
Wheelchair spaces

Toilette handicap
Disabled toilet

TOILETTE

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cestini indifferenziata
Other waste baskets

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Carrozza / Coach: 1 Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 3 Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7 Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 9, 10 Carrozza / Coach: 11
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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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