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di Domenico marasco
segreteriadiredazione@vdgmagazine.it

C
ari lettori,
saremo anche 
ripetitivi ai limiti 
dell’integralismo,  

ma non possiamo non soffermarci 
ancora su quella che consideriamo 
la nostra mission editoriale: 
promuovere l’Italia migliore. 
Quella “che merita”, come 
amiamo dire noi. Prendiamo, 
ad esempio, il caso di Rampini, 
azienda umbra leader nella 
produzione di autobus elettrici 
di altissima qualità e tecnologia, 
che vende i suoi veicoli in mezza 
Europa, tranne che in Italia (!). 
Nessuno ne parla, nessuno  
ci scrive una riga. Noi pensiamo 
sia arrivato il tempo che le 
istituzioni si facciano carico  
di incentivare (e promuovere) 
l'Italia delle eccellenze, attivando 
meccanismi finalizzati a spingere 
le aziende a migliorarsi ancora  
di più. Ci vorrebbe, in sostanza, 
un sistema basato sulla premialità, 
fatto di incentivi e gratificazioni 
per coloro che lavorano  
per la qualità, l’eccellenza,  
l’etica, la responsabilità sociale. 
Di solito, le aziende si muovono 
definendo preventivamente 
i propri obiettivi e i premi 

La Repubblica  
delle premialità 

L’Italia riparta da questo principio 

conseguenti. Ecco, lo Stato 
potrebbe mutuare questo 
sistema, dando un riconoscimento 
ufficiale a chi si è particolarmente 
distinto nella propria attività 
lavorativa o nel sociale. Più 
che di bravi economisti, forse 
abbiamo bisogno di buoni creativi. 
Persone capaci cioè di inventare 
meccanismi nuovi e virtuosi, non 
necessariamente legati all’aspetto 
economico. Un esempio per tutti: 
quello dell’Avis, l’associazione 
dei donatori volontari di sangue. 
Con un piccolo riconoscimento 
si potrebbe incentivare questo 
ente, che già svolge un lavoro 
preziosissimo, a effettuare analisi 
gratuite per tutti i nuovi donatori. 
Ecco a cosa serve la creatività. 
Avremmo un’infinità  
di strumenti per migliorare  
il Paese, ma continuiamo  
a lasciarli chiusi in un cassetto.
Apriamolo dunque, questo 
scaffale delle risorse.  
Ne guadagneremmo tutti. 
Buon viaggio del gusto

editoriale marzo 2016
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italia eventimarzo

di Marco Gemelli

Palazzo Archinto, che nel 1865 è diventato se-
de del Collegio Reale delle Fanciulle, fondato 
da Napoleone nel 1808, oggi Educandato Setti 
Carraro dalla Chiesa. E ancora: a La Spezia sarà 
visitabile il Deposito rotabili storici di Fonda-
zione FS Italiane costruito nel 1936, un’area 
dove sono conservati rotabili che hanno fatto 
la storia della ferrovia: il treno del Presidente 
della Repubblica degli anni ’30, littorine del 
periodo fascista, locomotive a vapore e un’an-
tica stazione con sala d’aspetto, ricostruita con 
pezzi originali. A Bologna si potrà conoscere il 
Palazzo della Mercanzia (1391) che conserva 
30 ricette bolognesi tipiche – dal ragù ai tortel-
lini – depositate dall’Accademia italiana del-
la cucina, mentre a Trieste viene proposto un 
percorso negli spazi del Porto Vecchio con una 
visita straordinaria alla zona franca, mai aperta. 
Gli iscritti al Fai hanno poi aperture riservate: 
è il caso della Biblioteca dei Girolamini a Na-

FAI tappa 
nell’arte!
Da Nord a Sud, alla ricerca  
di capolavori inaccessibili  
e perle nascoste del nostro 
patrimonio culturale. Sono  
una vera invasione di bellezza, 
le Giornate di Primavera  
del Fondo per l’Ambiente 
Italiano, il 19 e 20 marzo, 
quando oltre 900 location 
aprono le loro porte per  
visite guidate a offerta libera

È una tradizione che 
prosegue da 24 anni quella 
di permettere l'accesso ad 
alcuni dei più interessanti 

beni Fai, solitamente 
chiusi, nel primo fine 

settimana di primavera  

Dopo un accurato intervento di restauro, 
riapre a Roma l’area museale delI’Istituto 
Storico e di Cultura dell’Arma del Genio do-
ve sono raccolte importanti testimonianze di 
ingegneria e architettura militare, tra cui nume-
rosi cimeli, modelli, plastici, disegni, fotografie 
e manichini. E lo fa in occasione delle Giorna-
te di Primavera del Fai, così come un’infinità di 
altri beni italiani da 24 anni a questa parte. Dal 
19 al 20 marzo infatti residenti e turisti in ogni 
parte della penisola avranno modo di scoprire 
palazzi, ville, biblioteche, borghi, chiese, musei 
e castelli che altrimenti non sarebbe così faci-
le ammirare perché chiusi al pubblico o visi-
tabili solo a particolari condizioni. Tornando a 
Roma, sempre nella Capitale sarà visitabile il 
complesso della Villa Magistrale del Sovrano 
Ordine di Malta, dove se ne potranno ammi-
rare la grande piazza, i giardini all’italiana e la 
settecentesca Chiesa di Santa Maria del Priora-
to, capolavori architettonici di Giovan Battista 
Piranesi. A Milano porte aperte al neoclassico 

marzo 201614

Fo
to

 G
ild

a 
Va

le
nz

a 



italia eventi

Scelti per voi
Deposito rotabili storici 
della Fondazione FS Italiane 
Via Fontevivo, 52 − La Spezia
www.fondazionefs.it

Palazzo della Mercanzia
P.zza della Mercanzia, 4 − Bologna
cittametropolitana.bo.it/turismo
 
Palazzo Archinto
Via Olmetto, 6 − Milano
www.dalucrezia.it/palazzo-
archinto-eventi

Villa Magistrale all’Aventino 
del Sovrano Ordine di Malta
P.zza Cavalieri di Malta, 4 − Roma
a.amato@orderofmalta.int

In queste immagini, alcuni beni Fai. In apertura,  
il parco di Villa Gregoriana a Tivoli, sotto: Palazzo della 

Mercanzia a Bologna e il Complesso dei Girolamini  
a Napoli. Qui, Palazzo Corner Mocenigo a Venezia 

poli, chiusa al pubblico dal 2012, o di Palazzo 
Corner Mocenigo a Venezia, che custodisce 
una straordinaria collezione di opere d’arte, 
da Antonello da Messina a Bellini, e un sin-
golare “gabinetto degli specchi” del Tiepolo. A 
Milano, invece, sarà possibile scoprire l’Alber-
go Diurno Venezia, elegante centro servizi per 
viaggiatori inaugurato nel 1926 su progetto di 
Piero Portaluppi, gioiello Art Déco.

Apprendisti ciceroni
Fin qui molti palazzi storici. Ma le Giorna-
te di Primavera del Fai saranno anche occa-
sione per visitare aree archeologiche, villaggi, 
percorsi naturalistici, borghi, giardini, chiese e 
musei, e partecipare a speciali escursioni in bi-
cicletta e itinerari culturali. Dai borghi storici 
di Caulonia in Calabria, Avigliana in Val di Su-
sa o Lucignano nell’aretino al Castello di Ge-
mona (Ud), aperto dopo 40 anni dal terremo-

to, dall’antica Miniera di zolfo di Cabernardi a 
Sassoferrato (An), restaurata nel giugno 2015, 
agli storici lanifici in provincia di Biella, passan-
do per il Museo dell’acciuga di Aspra a Baghe-
ria (Pa), che racconta, tra lampare, conchiglie 
e foto d’epoca, l’antica arte della pesca e della 
salagione di questo piccolo pesce. E ancora, il 
Museo storico della Giostra e dello Spettacolo 
Popolare di Bergantino (Ro), centro di ricerca 
e documentazione sugli spettacoli viaggianti e 
sulla cultura popolare di piazza. Circa il 40% 
dei beni aperti sono fruibili da persone con di-
sabilità, e anche quest’anno i visitatori potran-
no avvalersi di 35mila studenti “apprendisti Ci-
ceroni” come guide d’eccezione.

Circa il 40% dei beni 
aperti sono fruibili 
da persone con 
disabilità, e anche 
quest’anno i visitatori 
potranno avvalersi di 
35mila studenti come 
guide d’eccezione
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fino al 30 aprile 
Elliott Erwitt / icons
Il Caos, Centro arti opificio siri, ospita la mo-
stra che ripercorre la carriera del grande fo-
tografo americano attraverso 42 scatti da lui 
stesso selezionati e una serie di 9 autoritratti 
esclusivi. Grande autore Magnum, Elliott Er-
witt ha firmato immagini diventate icone del 
Novecento, e in mostra troviamo alcune delle 
più celebri: il bacio dei due innamorati nello 
specchietto retrovisore di un’automobile, una 
splendida Grace Kelly al ballo del suo fidan-
zamento, un’affranta Jacqueline Kennedy al 
funerale del marito, i ritratti di Che Guevara e 
Marilyn Monroe, nonché alcune foto appar-
tenenti alla serie di incontri tra i cani e i loro 
padroni iniziata nel 1946.

Terni – Umbria 
www.caos.museum

fino al 26 giugno
Genesi
È l’ultimo grande lavoro di Sebastião 
Salgado, il più importante fotografo 
documentarista del nostro tempo.  
La mostra è nata da un viaggio durato 
8 anni e immortalato da più di 200 
fotografie che raccontano luoghi magici: 
dalle foreste tropicali dell’Amazzonia, 
del Congo, dell’Indonesia e della Nuova 
Guinea ai ghiacciai dell’Antartide,  
dalla taiga dell’Alaska ai deserti 
dell’America e dell’Africa fino  
alle montagne dell’America, 
del Cile e della Siberia.

Genova – Liguria 
www.salgadogenova.it

11-13 marzo
Tra anTiche paGine 
Si svolge nella suggestiva cornice del Salone 
dei Tessuti, sede strategica posta a soli 500 
metri dalla Stazione Centrale del capoluogo 
lombardo, la Mostra Internazionale Libri 
Antichi e di Pregio. Sono oltre 30 le 
prestigiose librerie antiquarie italiane e 
internazionali che presentano al pubblico 
alcuni tra i loro volumi più preziosi: libri 
miniati, incunaboli, documenti rari ed 
edizioni di pregio contemporanee per  
il piacere di collezionisti, esperti bibliofili  
e di tutti gli appassionati della carta 
stampata. Un vero e proprio patrimonio, 
ampio e articolato, che delinea la storia 
dell’umanità, fatta di cultura e bellezza. 

Milano – Lombardia
www.eventi.alai.it

6-7 marzo 
scalaTe di GusTo 
Vette&Forchette è l'evento  
che celebra i sapori d’Abruzzo 
organizzato a Pescocostanzo, 
uno dei borghi più belli d’Italia, 
centro di primaria importanza 
per gli sport invernali ma anche 
per le tradizioni artigiane locali, 
dal tombolo alla filigrana al ferro 
battuto. Escursioni e degustazioni, 
soste golose in baita e ciaspolate 
sono gli ingredienti di questo 
evento unico nel suo genere per  
il centro Italia. Per le informazioni 
è attiva la pagina Facebook,  
“Vette e Forchette”. 

Pescocostanzo (Aq) – Abruzzo
http://eabruzzo.eu

6-13 marzo 
AssAggi di gArdA 
Ovunque le si guardi le sponde del lago di Gar-
da in questo periodo sono tutte un evento. 
Dalla parte veronese, a Lazise, nelle giornate 
del 6 e 7 marzo si svolge l’Anteprima della ven-
demmia 2015 di Chiaretto, Lugana e Bardoli-
no con 90 produttori e circa 300 vini in degu-
stazione. Il 12 e 13 marzo è invece la volta di 
Cittadella in Festa a Lonato del Garda, full im-
mersion del Medioevo con i suoi mestieri e le 
sue musiche, i cavalieri e le dame in corteo, a 
pochi km dalla sponda bresciana del lago.

Lazise (Vr) – Veneto 
Lonato del Garda (Bs) – Lombardia 
www.anteprimalazise.it
www.fondazioneugodacomo.it 

5 marzo – 19 giugno
lA tElA violAtA
“Fontana, Manzoni, Castellani, Bona-
lumi, Burri, Scheggi, Simeti, Amadio e 
l’indagine fisica della terza dimensio-
ne”. È questo il titolo completo del-
la mostra organizzata dal Lu.C.C.A. 
– Lucca Center of Contemporary Art 
dedicata allo Spazialismo con partico-
lare attenzione al progetto Azimuth: 
dirompente dissacrazione degli stru-
menti del fare arte. La mostra vuole in-
dagare proprio quegli artisti che hanno 
avuto il coraggio di “violare la tela” per 
riscrivere la storia, costruendo su di essa 
qualcosa di inatteso basato sull’utilizzo 
dello spazio, sull’indagine del tempo  
e sull’analisi del ritmo delle strutture. 

Lucca – Toscana 
www.luccamuseum.com  

di Gilda Ciaruffoli
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13 marzo
Viaggio di-Vino 
Zona vitivinicola d’eccellenza, l’Alto Adige cu-
stodisce tra le sue vette produzioni d’autore e 
vigneti da cui sbocciano calici di qualità. Per 
scoprirli, buongustai e intenditori potranno 
immergersi tra le distese imbiancate di ne-
ve dell’area vacanze Alpe di Siusi alla scoper-
ta di 4 malghe in cui si stappano le bottiglie 
dei produttori più importanti del territorio al-
toatesino protagonisti di Dolovino on Snow, 
l’appuntamento che invita a un viaggio “di-
vino” tra le nobili stille altoatesine e le spe-
cialità gastronomiche locali. In ogni baita si 
potranno assaporare fino a 15 vini, per un 
totale di circa 60 produzioni.

Alpe di Siusi – Trentino Alto Adige 
www.seiseralm.it

18 marzo – 30 ottobre
Le stanze segrete
Una selezione di oltre 100 opere della 
collezione Cavallini-Sgarbi, costruita da 
Vittorio Sgarbi in 30 anni di acquisti, 
è quella ospitata nelle sale del Palazzo 
Campana di Osimo. Il creatore della 
raccolta si è lasciato ispirare dalla ricerca 
della bellezza. E il risultato finale è una 
vera summa dell’arte italiana, tra pittura  
e scultura, dal XIII secolo ai giorni  
nostri dove sono esposti capolavori  
di Gentileschi, Lorenzo Lotto, Battista 
Franco, Andrea Lilio, il Sassoferrato,  
Pier Leone Ghezzi, Sebastiano 
Ceccarini... con voluta attenzione  
ai maestri di origine marchigiana. 

Osimo (An) – Marche 
www.osimoturismo.it

18-20 marzo
Mangia coMe parLi
... ovvero, Fa’ la cosa giusta! Torna 
la fiera del consumo critico e 
degli stili di vita sostenibili, di 
Fieramilanocity, un luogo di 
incontro e condivisione nel quale 
trovano spazio, come ormai da 
tradizione, alimentazione bio, 
a km zero o cruelty free, moda 
etica, mobilità a basso impatto, 
abitare green, proposte sostenibili 
per l’infanzia, prodotti del 
commercio equo e progetti delle 
associazioni non profit. Uno dei 
filoni principali sarà quello delle 
novità e delle buone pratiche in 
tema di alimentazione sostenibile. 

Milano – Lombardia 
http://falacosagiusta.org

18 marzo – 22 maggio
it’s a wonderful world
Il Museo Marca di Catanzaro dedica una 
mostra all’artista Veronica Montanino e al-
le sue opere tutte centrate sulla tecnica del 
camouflage e del remix. Nei paesaggi che 
l’artista propone basso e alto, figura e sfon-
do giocano a rimpiattino; la fantasia, il co-
lore, l’artificio, sono tutti gli strumenti che 
la Montanino utilizza per dare un senso al-
la sua arte, in modo che lo spettatore riesca 
a ripensare ai propri sclerotizzati paradigmi 
e ad approdare a una nuova ecologia del-
la mente. Oltre sessanta le opere in mostra. 

Catanzaro – Calabria 
www.museomarca.info

18-20 marzo
nati con la Valigia
Children’s Tour è il salone delle vacanze 
0-14. Organizzato da  ModenaFiere, è 
un'occasione di incontro e confronto 
tra esperienze turistiche rivolte alle fa-
miglie o ai ragazzi che viaggiano con 
la scuola o l’associazione sportiva. Qui 
i genitori potranno incontrare località, 
villaggi, alberghi e strutture ricettive, 
camping, parchi tematici e centri per 
le vacanze studio, fattorie didattiche e 
percorsi naturalistici che hanno dato vi-
ta a servizi ad hoc per il target 0-14. Nu-
merose le attività di intrattenimento per 
far sperimentare ai bambini un “assag-
gio” delle vacanze pensate per loro.

Modena – Emilia Romagna 
www.childrenstour.it 

16 marzo – 5 giugno 
iL regno deLLa cucina 
Regine & Re di Cuochi è una mostra 
dedicata all’eccellenza dell’alta cucina 
italiana, ma è anche un programma 
di iniziative multidisciplinari, un 
contenitore di cultura, sperimentazione 
e partecipazione. L'unica tappa italiana 
è ospitata dalla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi, e la manifestazione si sposterà 
poi a Shanghai, Mosca, Dubai, San Paolo, 
Chicago e Seul. Tra gli chef coinvolti 
Massimiliano Alajmo, Heinz Beck, 
Massimo Bottura, Moreno Cedroni, 
Mauro Uliassi... e tanti altri grandi  
nomi della cucina nazionale.

Stupinigi (To) – Piemonte  
www.regineredicuochi.com
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25-28 marzo 
SorpreSe di paSqua 
Tantissimi gli appuntamenti in tutta Italia dedicati alle ricorrenze pa-
squali. Tra i più caratteristici, impossibile non citare la sfilata delle 
fracchie a San Marco in Lamis, nel Foggiano, che si ripete da circa 
tre secoli ogni venerdì Santo. Le fracchie sono delle enormi fiaccole 
realizzate con tronchi di albero riempiti di legna, incendiati all’im-
brunire e portati in processione per le strade del paese. Lungo il 
percorso i forni e le pasticcerie vi offriranno le canestredde, trecce 
di pasta dolce dal piacevole sapore agrumato. All’insegna della più 
tipica tradizione contadina anche le processioni del giovedì e del ve-
nerdì Santo a Ceriana (Im), accompagnate dal suono di corni ricavati 
dalla corteccia di castagno avvolta a spirale e dalla degustazione dei 
frisciöi, frittelle ripiene di baccalà, di fagioli e bietole o mela. Durante 
la serata, flagellanti percorrono tutto il paese lungo gli stretti carrugi 
e raggiungono il Sepolcro allestito nella chiesa parrocchiale, dove 
cantano in polifonia Miserere, Stabat Mater e Alma contempla. Ri-
salgono invece al Seicento le funzioni pasquali che a Enna celebrano 
il venerdì Santo e il giorno della Resurrezione con solenni processioni 
tanto ricche da competere per suggestione di colori, voci e costumi 
con quella più nota di Siviglia. Da non perdere il rito delle tenebre 
che si tiene al Duomo, e il cammino del fercolo della Madonna Ad-
dolorata, del fercolo del Cristo morto e dei misteri. Per la Pasqua 
non mancano anche proposte laiche, come l’ormai tradizionale sfida 
marinara delle Vele di Pasqua che si celebra da quasi quarant’anni a 
Cesenatico (26-28 marzo); per appagare il gusto immancabile una 
bella rustida di pescato del giorno. 

Località varie 
www.lefracchie.it
www.comune.ceriana.im.it
www.siciliainfesta.com/feste/pasqua_enna.htm
www.congregavelisti.it

19 marzo 
un viaggio SenSoriale 
Riapre oggi il grandioso complesso barocco alle porte di Torino, la Reg-
gia di Venaria, con i suoi magnifici Giardini e il percorso Teatro di Storia e 
Magnificenza. La Reggia vi aspetta inoltre con un ricco programma espo-
sitivo: da Fatto in Italia. Dal Medioevo al “Made in Italy” a Le Belle Arti. 
Mostra/Atelier dalle collezioni dell’Accademia Albertina di Torino, ospite 
d’onore: il Veronese. E ancora, L’arte della bellezza. I gioielli di Gianma-
ria Buccellati, La Regia Scuderia, Il Bucintoro e le Carrozze Regali. Nelle 
giornate del 20 e 21 marzo, invece, la Cascina Medici del Vascello della 
Reggia ospita i Roero Days, viaggio sensoriale alla scoperta di una delle 
denominazioni e delle aree viticole più prestigiose del Piemonte. 

Venaria (To) – Piemonte 
www.lavenaria.it
www.consorziodelroero.it

23 marzo – 10 luglio
Genio e memoria 
Nella ricorrenza del primo centenario della morte di 
Umberto Boccioni (1882-1916), il Comune di Milano, celebra 
l’artista con una mostra che ne evidenzia, alla luce anche di 
inediti documenti riemersi, il percorso artistico e la levatura 
internazionale, con particolare riguardo per la sua attività 
milanese. Esposte 250 opere tra disegni, dipinti, sculture, 
incisioni, fotografie d’epoca, libri, riviste e documenti.

Milano – Lombardia 
www.palazzorealemilano.it
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Creatività e Contaminazione 
Sono oltre 100 gli chef protagonisti di Identità Golose, il Congresso Interna-
zionale di Cucina e Pasticceria d’Autore che si svolge dal 6 all’8 marzo. Fil rou-
ge dell’edizione 2016 La Forza della Libertà, riflessione sul valore di creatività, 
convivialità e contaminazione di tecniche e culture. Appuntamenti speciali so-

no poi dedicati a temi specifici: gelato, caffè, 
pane, pizza... L’appuntamento è a MiCo (Fie-
ramilanocity) in Via Gattamelata 5 a Milano. 
Formula mezza giornata (14-19) a 50 euro.  

  Per saperne di più:
www.identitagolose.it

Street food  
griffato
Al via le nuove iniziative serali di Papillarium, 
il risto-laboratorio del progetto Àmati! Eat, 
Learn, Live di Via Cappellini 21. Si tratta di 
originali cene e aperitivi all’insegna del gu-
sto, durante le quali si potranno provare ine-
diti cibi di strada come il PastrÀmati!, con 
carne di Fassona e pane al monococco, il 
purè con polpette e jus di manzo e la pa-
gnotta scavata con ripieno di trippa, capo-
nata o polpette in umido. E ancora l’Àma-
ti! Chicken Burger, con pollo ruspante fritto 
con impanatura a base di monococco.
  Per saperne di più:

www.amatinutrition.com

CoCktail da  
pelle d'oCa
È un’esperienza da brivido quella che si 
vive, fino alla fine di aprile, nel nuovo 
Ibar Cubetto aperto nel cuore di Mila-
no in Via San Paolo angolo Via Agnello 
(Piazzetta Liberty), dove la temperatura 
interna è di -10°C. Niente paura però: 
per proteggersi dal freddo si viene muni-
ti di una mantella termica e si potranno 
così tranquillamente sorseggiare cocktail 
alcolici e analcolici a base di frutta, servi-
ti in originali bicchieri di ghiaccio. Quan-
do? Tutti i giorni dalle 10 alle 21.
  Per saperne di più:

www.arossogroup.com

appuntamenti

eventi

temporary

opening
temaki, ravioli 
CineSi & taCoS
Quartiere che vai, cucina che trovi, 
viene da pensare. L’Italia e il sushi 
si incontrano e si fondono da Itashi 
(Via Muratori, 10), locale intimo (una 
dozzina di posti a sedere appena) 
nella sempre più affollata Via Mura-
tori, che omaggia le due tradizioni 
culinarie “avvolgendo” letteralmen-
te la cucina italiana in quella giap-
ponese. Il risultato? Un temaki (co-
netto) riempito con pochi e ottimi 
ingredienti italiani. I prezzi sono ab-
bordabili e una grande lavagna elen-
ca i vari piatti e i menù: con 36 euro 
si assaggiano tutti e 12 gli itamaki in 
carta. In Porta Nuova, ha di recen-
te aperto i battenti Bésame Mucho 
(Viale della Liberazione, 15), risto-
rante di alta cucina messicana, che è 
anche cocktail bar e taqueria. Con-
vince per qualità e prezzi la Raviole-
ria Sarpi (Via Paolo Sarpi, 27), nuo-
vo street-food aperto nel cuore della 
Chinatown milanese. Come suggeri-
sce il nome, la piccola cucina prepa-
ra prettamente ravioli, fatti in tutti i 
modi e sempre freschi, da consuma-
re sul posto o a casa. 
  Per saperne di più:

www.facebook.com/ITAshiMilano 
www.facebook.com/
BesameMuchoRestauranteMexicano

milano da bere
a cura della redazione di Milanodabere.it
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almanacco di barbanera di M. Pia Fanciullialmanacco di barbanera

Da ricordare
Domenica 27 marzo – Ora legale estiva
C'è un appuntamento con il tempo da non dimenticare.  
Anche perché il rischio potrebbe essere quello di perdere 
l’occasione della vita per il semplice fatto di essere arrivati 
con un’ora di ritardo. Meno male che è domenica, così le 
possibilità di mancare qualcosa di importante si riducono. 
Tutt’al più si perderà un treno! Comunque, è da tenere bene 
a mente che domenica 27, alle ore 02, le lancette dei nostri 
orologi dovranno essere spostate alle 03. Si dormirà un’ora 
di meno, ma avremo un’ora di luce in più. E sarà così fino al 
ripristino dell’ora solare, che tornerà domenica 30 ottobre. 

Il Sole   
Il 1° sorge alle 06.35 e tramonta alle 17.51
L’11 sorge alle 06.18 e tramonta alle 18.02
Il 21 sorge alle 06.01 e tramonta alle 18.14

Le giornate si allungano. Il 1° marzo si hanno 
11 ore e 16 minuti di luce solare, il 31 se ne 
hanno 12 e 41 minuti. Si guadagnano 1 ora  
e 25 minuti di luce solare. 

La Luna 
Il 1° sorge alle 00.15 e tramonta alle 10.36
l’11 sorge alle 07.47 e tramonta alle 21.08
Il 21 sorge alle 04.59 e tramonta alle 16.27

Luna in viaggio
In questo mese i giorni favoriti dalla Luna per 
gli spostamenti sono: 1, 2, 6, 7, 28, 29, 30.

Sole e Luna

Orti e dintorni
Tante le cose da fare in questo 
momento nell’orto, ma anche 
nel frutteto con gli innesti e  
le ultime potature. E poi c’è la 
campagna, ci sono i prati che 
riprendono, generosi, a donarci 
le gustosissime erbe spontanee: 
cicoria, vitalba, raponzoli, 
strigoli e magari, a fine mese,  
i primi asparagi! Seguendo  
la Luna, è tempo di seminare 
all’aperto, in calante, indivie, 
lattughe, spinaci, bietole e 
carote, ma anche di impiantare 
le “zampe” di asparago.  
A fine Luna interrare i tuberi  
di patata. Attendere invece  
la Luna crescente per seminare 
zucchini e zucche, pomodori, 
peperoni e melanzane. Nel 
giardino, la Luna calante ci 
assisterà nella messa a dimora 
degli arbusti da fiore, dei bulbi 
estivi e nel potare le siepi. 
Siamo alla ricerca di un 
bell’arbusto resistente e 
decorativo? Ecco il “pallon  
di maggio” o “palla di neve” 
che sta conquistando sempre 
più estimatori. Se ci affascinano 
infatti i giardini d’altri tempi, 
quelli dai fiori semplici e 
gentilmente profumati, allora  
il viburno fa per noi. Questa 
pianta, il cui nome scientifico  
è Viburnum opulus, si trapianta 
proprio a marzo.

Aria di primavera!
Questo è un momento speciale, dove tutto si rimette in moto, nello spirito 
dell’uomo e nelle buone energie della natura. Generosa, la terra dona  
i primi raccolti delle semine d’autunno, invitandoci però anche a guardare 
avanti, tra le giornate che si allungano e il vento che spazza via le nubi

Belli e sani
Che i fiori siano belli alla vista e 
piacevoli all’odorato è risaputo. 
Noto è anche come molti 
vengano utilizzati in preparati  
di grande efficacia per la salute  
e la bellezza. Tra questi ci sono  
le primule che spuntano ai primi 
di marzo dalla terra ancora 
addormentata. Grazie alle 
sostanze e ai principi che 
contengono, queste familiari 
piante favoriscono i processi 
metabolici, hanno una forte 
azione espettorante, agiscono 
sugli organi del sistema ritmico: 
cuore e polmoni. I loro fiori  
si potranno utilizzare per  
la preparazione di tisane  
contro emicranie e vertigini. 

Saggezza popolare
· Due ceppi nel cortile: uno per marzo e uno per aprile.
· San Giuseppe frittellaio, di frittelle ne fece un caldaio.
· Se canta il cucco sulla quercia nera, ricordate che è 

primavera.

marzo 201624





 
Ragusa Ibla Sicilia

| | | 



marzo 2016 27

Panorama

28    Facce. #ItalIa che merIta
   Artisti, designer, imprenditori: vi segnaliamo        

i volti e le idee di chi rende il Paese migliore

30   STORIe. gIannI ephrIkIan
   Vita, carriera e sogni del musicista incoronato 
   "Artista Internazionale dell'Anno" ad Hollywood

32   FOcUS. Il nudo nell'arte

   Dalle sculture antiche alle pubblicità moderne, 
storia dell'eterno conflitto tra l'eros e la cultura 

46   IndIRIzzI. roma è servIta        
Golosi, letterati, hipster o dandy? Ecco quattro 
percorsi per visitare la città come più vi aggrada

48   InTeRvISTe. antonello vendIttI     
   Il cantante che più di tutti ha legato la sua arte 

alla Capitale, spiega vizi e virtù della sua Roma

 

50   MOda. Francesco lubrano     
   Il fashion Made in Italy: ne parliamo con uno 

dei protagonisti della distribuzione nel mondo  

36  cOveR STORy
Il Colosseo finalmente restaurato, le innumerevoli meraviglie 

artistiche e architettoniche - da Piazza del Tritone a Trinità 
dei Monti - tirate a lucido, e tutt'intorno un fiorire di locali, 

bistrot, parchi, terrazze, lounge bar, nuovi musei e mercatini 
per tutti i gusti. Per celebrare il Giubileo voluto da Papa 

Francesco, la Città Eterna s'è rifatta il look, così da presentarsi 
in veste più che mai affascinante ai milioni di visitatori attesi 
quest'anno. Noi ve la raccontiamo in tutte le sfaccettature e 
i dettagli possibili, per soddisfare la curiosità e le esigenze di 

pellegrini, turisti, golosi, letterati, dandy e hipster.

30
36

32



le faccedi Greta La rocca e Lorenzo Foti#italiachemerita

Giulia Marotta,  
designer

Piemontese, radiologa appena 
trentenne, ha deciso di dare una 
svolta alla propria vita professionale 
dedicandosi alla moda e alla 
progettazione di accessori con Origine, 
neonato brand di borse artigianali 
che incarna una grande passione di 
Giulia, il fashion, e una sua scelta di 
vita, l'essere vegetariana: le borse 
infatti sono realizzate con materiali 
totalmente cruelty free. A marzo 
esce la collezione primavera-estate 
in concomitanza con la tredicesima 
edizione di Fa’ la cosa giusta, la fiera 
nazionale del consumo etico e degli stili 
di vita sostenibili che si tiene a Milano.

di febbraio. Era il 1993 quando, dopo una 
laurea in economia, Franzoni è partito per 
il Venezuela con un amico architetto, con 
l’idea di vendere impianti di depurazione 
delle acque. Durante il suo soggiorno 
ha scoperto diverse specie di cacao e 
ha deciso di fare delle sperimentazioni 
finalizzate alla conservazione della 
biodiversità e a impedire l’estinzione 
del cacao più pregiato. Nel 1997 ha 
fondato la sua azienda che negli anni ha 
collezionato premi e primati. Franzoni oggi 
continua a selezionare personalmente le 
materie prime e a innovare i prodotti, e 
Domori è l’unica azienda industriale in 
grado di controllare l’intero processo del 
cioccolato, dalla fava alla tavoletta.

Basilio Santoro,  
dj e cuoco  

Siciliano cresciuto a Milano, 62 anni, 
ha passato buona parte della sua vita 
in radio. Ha cominciato nel 1975 con le 
prime emittenti libere per poi approdare 
alle più importanti realtà nazionali come 
direttore artistico. Nel luglio 2015 ha 
riscoperto le sue origini e la passione 
per la Sicilia con i suoi intensi profumi e 
antichi sapori. È nata così l’ape Bedda, 
postazione ambulante che propone uno 
dei cibi di strada siciliani più caratteristici: 
il pane cunzato. La tradizione prevede 
una base fissa di pane, pomodorini, 
acciughe e formaggio primo sale. Quello 
di Basilio viene “cunzato” con altri 
ingredienti tipici come olive, capperi, 
ortaggi e salumi. Finora l’ape Bedda non 
si è ancora fermata: dopo aver fatto 
tappa al festival dello street food Eat 
Market Milano a febbraio, tornerà presto 
ad animare le piazze d’Italia.

Marco Acquaroli,  
chef

Poco più che trentenne, originario  
di Sarnico, piccolo centro della provincia  
di Bergamo, ha vinto la sezione italiana  
per il Bocuse d’Or, il più importante premio 
internazionale di cucina. La sua formazione 
è iniziata in casa, nel panificio-pasticceria 
del padre a Palazzolo sull’Oglio. Dopo le 
esperienze al Geranium di Copenaghen  
e al Piazza Duomo di Alba, da cinque anni 
lavora come sous chef nella brigata stellata 
del Four Season Des Bergues sul lago di 
Ginevra. «Il Bocuse era un sogno − dichiara 
− ora sono io a rappresentare l’Italia  
per un premio che per noi cuochi rimane  
il più prestigioso al mondo». 

Gianluca Franzoni,  
imprenditore 

Fondatore di Domori, azienda 
all’avanguardia nel settore del cioccolato, 
c’era anche lui tra i protagonisti del Salon 
du chocolat di Milano nel mese 

Il successo arriva nei modi 
più diversi. C’è quello 
desiderato fin da ragazzi 
e che si è perseguito 
negli anni, e quello che  
arriva in seguito a un 
cambiamento di vita, al 
coraggio di seguire nuove 
passioni. In entrambi i casi ci 
vogliono spirito di iniziativa e 
tanto coraggio: virtù che non 
mancano alle “facce dell’Italia 
che merita” di questo mese 
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Ogni secondo, in Italia, 39 persone sono in attesa davanti  
allo sportello postale per spedire documenti: ciò significa  

2.190 giorni di coda e 250 milioni di pezzi di carta, che  
a loro volta producono 121 mila tonnellate di CO2 l’anno.  

A “rompere” questo circolo una startup romana, la TNotice,  
che promette una rivoluzione online dei tempi e delle modalità 
del rapporto tra cittadini, aziende e pubblica amministrazione 

Raccomandata? 
Mai più file in posta

Tra i maggiori operatori postali privati italiani, insieme 
a Nexvive, e già inserita nell’elenco delle innovative da 
bollino blu della Presidenza del Consiglio, la TNotice di 
Anzio si è fatta conoscere qualche anno fa per aver in-
ventato la raccomandata elettronica e adesso si prepa-
ra a lanciare quella con giacenza digitale, in linea con 
gli obiettivi di semplificazione e diffusione del digitale 
previsti dall’Europa. Tutto nasce nel 2008 da un’intui-
zione: consentire agli utenti di scrivere una raccoman-
data senza spostarsi da casa o dall’ufficio, registrandosi 
con le proprie credenziali, pagando con carta di credi-
to o prepagata. Si possono allegare file di documenti 
o immagini, si clicca “invio” e con 1,23 euro più iva la 
raccomandata digitale arriva in tempo reale nella mail 
del destinatario, che ha 30 giorni di tempo per regi-
strarsi e firmare la ricevuta (un certificato postale foren-
se) con nome utente e password. Altrettanto semplice 
il funzionamento della giacenza: in caso di assenza del 
destinatario, verrà lasciato un avviso indicante sia un 
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luogo fisico per il ritiro, sia un pin per ritirare la rac-
comandata via web. Il destinatario potrà scegliere se 
scaricarla online, e in tal caso l’accesso al sito verrà 
tracciato e ne confermerà la presa in carico, oppure 
recuperare materialmente la busta presso il luogo di 
giacenza. La sicurezza è garantita: il codice pin può 
essere utilizzato per un solo ritiro e si blocca al terzo 
errore; la connessione web è protetta con crittografia 
di ultima generazione, l’accesso al sito richiede l’au-
tenticazione tramite username e password o tramite 
sms di verifica, e l’avvenuto ritiro viene confermato 
dall’utente tramite firma elettronica. Insomma, un 
vantaggio sia per il destinatario che non perde più 
tempo per recarsi nel punto di ritiro, ma anche per 
il mittente, che può ridurre i disguidi burocratici de-
rivanti dal mancato ritiro delle raccomandate. Non a 
caso oggi il 30% delle raccomandate va in giacenza, 
e di queste oltre la metà (il 61%) non verrà mai ri-
tirato proprio a causa di uffici lontani, orari scomo-
di per chi lavora, lunghe code agli sportelli. Alla ba-
se dell’idea c’è un mix tra il know-how di Nexvive e 
quello di TNotice, che – spiega il titolare Claudio Ana-
stasio (in foto), figlio di un dirigente postale – ha una 
crescita mensile del 400% su base annua con un pia-
no di investimenti di 3 milioni nel prossimo triennio.

 Per saperne di più:
www.tnotice.com



Gianni Ephrikian 
musica da red carpet
Ha suonato e diretto orchestre nei teatri di mezzo mondo ma la 
consacrazione gliel’ha data Hollywood, dove nel 2015 è stato 
nominato “International Artist of the Year”. Nato a Treviso, vive d’arte 
e impegno sociale, e nel cassetto serba per noi un progetto “titanico”

di Francesco Condoluci

Partiamo dalla fine. Ossia da quella magica not-
te di settembre dello scorso anno quando, ai Los 
Angeles Music Awards, Al Bowman – il patron 
del premio musicale più prestigioso al mondo, 
dopo i Grammy – apre la busta e, dopo la classica 
frase di rito “The winner is…”, pronuncia proprio 
il suo nome. Gianni Ephrikian. È lui, il composi-
tore e direttore d’orchestra di Treviso, “l’artista 
Internazionale dell’anno” per il 2015, categoria 
colonne sonore. «Era l’una di notte – racconta 
Ephrikian con la voce che ancora oggi tradisce 
emozione – non ci potevo credere. Le nomination 
nella mia categoria erano 9, per cui pensavo di 
non avere grandi possibilità di farcela, ed essere 
arrivato a quel punto per me era già una vittoria. 
Quando ho sentito risuonare il mio nome mi è 
sembrato di toccare il cielo con un dito».

Le sette note nel dna 
Cognome di origini armene, carta d’identità ita-
lianissima e un albero genealogico che appartie-
ne alla storia della musica e della televisione del 
Belpaese, Gianni Ephrikian, del resto, è nato con 
un destino già scritto. Il papà Angelo, composi-
tore e direttore d’orchestra, è ricordato per la ri-
scoperta delle opere di Vivaldi che gli è valsa la 
fama internazionale. La sorella Laura, tra le prime 
annunciatrici Rai, è stata attrice e moglie di Gian-
ni Morandi. Una famiglia insomma con la musi-
ca e lo spettacolo impressi nel Dna. Lui, Gianni, 
ha cominciato a sentire note fin dalla culla, cir-
condato com’era, nella casa nativa di Treviso, dai 
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musicisti della scuola barocca veneziana. Dopo 
gli studi classici, negli anni ’50 rischiò di farsi “di-
strarre” dal rock’n’roll che impazzava all’epoca, 
ma alla fine la musica orchestrale ha (ri)preso il 
sopravvento. «Dagli anni ’70 non ho mai smes-
so di comporre – ricorda – nella mia carriera ho 
scritto arrangiamenti e orchestrazioni sia di brani 
classici che “leggeri”. Ho composto temi per il ci-
nema e collaborato con artisti di tutti i generi, pro-
ducendo inoltre, con la mia etichetta, Holly 
Music, svariati dischi. Ma l’emozione 
più grande, almeno prima dei 
Los Angeles Music 
Award, resta 
quella 
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La notte dei Los Angeles 
Music Awards,  

quando Al Bowman  
ha pronunciato 

il mio nome, ho toccato 
il cielo con un dito

della prima volta in cui ho diretto l’orchestra in un 
concerto di musica mia. Salito sul podio, ero para-
lizzato dal panico. Solo dopo le prime battute ho 
capito che tutto suonava bene, e quando alla fine 
gli applausi hanno confermato il successo del con-
certo, ho pianto dalla commozione». Oggi invece, a 
ripercorrere i propri esordi, al maestro quasi scap-
pa da ridere: «Al tempo – dice – si scriveva su carta 
pentagrammata, si registrava in studio e nessuno 
poteva sbagliare, altrimenti si doveva ricominciare 
daccapo. Una fatica immane. Oggi, con la tecnolo-
gia, è tutto più semplice, ma sia chiaro: non esistono 
macchine capaci di sostituire la creatività». 

Prossima fermata, Broadway?
Già. E per scriverla, la sua musica, 
Gianni Ephrikian si lascia ispirare 
dalle emozioni. Come quella che 
l'ha portato a scrivere Water for Afri-
ca, brano che dà il titolo all’album 
col quale ha trionfato a Hollywood. 
Come sia andata nel dettaglio, ce lo 

spiega lui stesso: «Frequento l’Africa da molto 
tempo. Assieme a mia sorella Laura cerchiamo 
di aiutare le popolazioni locali, soprattutto per 
ciò che riguarda la carenza d’acqua. Attraverso 
delle collette, siamo riusciti a far costruire alcuni 
pozzi. È stata proprio la contagiosa felicità degli 
abitanti del villaggio al momento dell'inaugura-
zione del primo pozzo a ispirarmi Water for Afri-
ca. Il resto della storia lo conoscete già». Vero, 
maestro. Quello che non sappiamo però, è quale 
potrebbe essere la prossima sfida per un musici-
sta appena salito sul tetto del mondo. «Be’… ora 
punto all’Oscar» risponde scherzando (ma non 
troppo). Poi si rifà serio: «Posso dirvi poco, perché 
è un progetto così ambizioso che non so nemme-
no se riuscirò a portarlo a termine. Il titolo è L’Ot-
tavo Giorno e sul palco ci saranno: un’orchestra 
sinfonica, un coro, una rock band, un soprano, 
un tenore un baritono e un basso, un balletto e 
un attore recitante. La considero un’opera mo-
derna e un po’ rock. Un lavoro titanico. Se non 
ci saranno intoppi, penso potrà andare in scena a 
fine 2016... Dove? Magari a Broadway! Ma non 
è che mi sarò montato la testa?».
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 Per saperne di più:
www.ephrikian.it

www.facebook.com/gianni.ephrikian



l’indagine

marzo 201632



Il caso delle statue coperte in occasione  
della visita del presidente Rouhani ha  
riaperto un dibattito che va avanti fin 
dall’avvento del Cristianesimo. Se nell’età 
classica rappresentare l’erotismo era 
consuetudine, nella storia moderna il 
rapporto tra cultura e senso del pudore s’è 
fatto più complesso. Tuttavia nel 2016, come 
dice il critico Luca Beatrice, “il neoperbenismo 
che avanza non è affatto un buon segnale”

Nudo & arte
l’eterno conflitto

Opere d’arte “vestite” per non mostrare corpi nudi scolpiti e 
urtare così la suscettibilità di un capo di Stato di religione isla-
mica ospite del nostro Paese. Ricordate? È la notizia che giusto 
qualche mese fa ha scatenato un vespaio di polemiche, espo-
nendo l’Italia a una mezza figura di proporzioni globali. Tanto 
che ancora oggi i lati oscuri (chi ha dato l’ordine di “coprire” 
con dei pannelli bianchi la Venere e le altre statue nude instal-
late lungo i corridoi dei Musei Capitolini?) della vicenda che ha 
visto suo malgrado protagonista il presidente dell’Iran in visita 
a Roma per incontrare il premier Matteo Renzi, sono oggetto 
d’indagine nelle stanze di Palazzo Chigi e della Sovrintendenza 
ai Beni Culturali della Capitale. Nel dibattito che ne è seguito, 
qualcuno ha parlato di “smacco alla nostra identità culturale”, 
mentre i giornali esteri hanno ironizzato scrivendo che “Roma 
ha coperto le statue di nudi per evitare al presidente iraniano di 
arrossire”. L’anomalo e sconcertante episodio ai Musei Capito-
lini riapre una controversia, quella sulla liceità del nudo e della 
sessualità esplicita nelle espressioni artistiche e sul suo impatto 
sul “comune senso del pudore”, che in Occidente va avanti pra-
ticamente fin dall’avvento del Cristianesimo. La storia moderna 
è piena di dispute e divisioni su questo rapporto eternamente 
conflittuale. E il paradosso è che l’intolleranza al “nudo artisti-
co” è aumentata con l’avanzare della modernità.

L’eros negli occhi di chi guarda 
Sì, perché se pensiamo alla concezione del nudo nell’arte clas-
sica – la stessa per altro nel cui ambito rientrano le opere coin-
volte nella succitata polemica – pare evidente quanto le siano 
estranee ogni forma di erotismo e sensualità, con i soggetti 
che godono della bellezza e dell’eleganza della pura forma: il 
nudo trasmette appagamento estetico proprio perché libero 
e privo di inibizioni. Ma la raffigurazione della figura ignuda è 
ben più antica: bastino come esempi l’opulenta divinità fem-
minile scoperta a Mnajdra, nell’arcipelago maltese e risalen-
te a 5000 anni fa, e la cosiddetta Venere di Malta. Entrambe 
rappresentano fattezze abbondanti, seni prominenti, simboli 
di fecondità e buon auspicio per il trasmettersi della vita assai 
distanti dall’ideale di bellezza classico che si riscontra nella Ve-
nere di Milo o nella Venere di Cnido. In questi due casi la lettu-
ra del corpo nudo assume valore atletico e affida la nudità allo 
studio del sapere scientifico. A portare con sé una nuova lettu-
ra del corpo, con il nudo che perde la dimensione geometrica 
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Il neoperbenismo 
che avanza
di Eleonora Fatigati 

Torinese, classe 1961 Luca Beatrice è 
critico d’arte, docente all’Accademia 
Albertina e allo Iaad di Torino. Tra i 
più noti curatori d’arte contempora-
nea nel panorama italiano, collabora 
con Il Giornale, scrive sulle riviste Arte 
e Riders ed è autore di libri, l’ultimo, 
edito per Rizzoli, s’intitola Nati sotto il 
Biscione, l’arte ai tempi di Silvio Berlu-

La storia degli ultimi secoli è piena di dispute e divisioni 
sul rapporto eternamente conflittuale tra arte e nudità. 
E il paradosso è che l’intolleranza al “nudo artistico” 
è aumentata con l’avanzare della modernità

della perfezione e si trasforma in peccato, l’avvento 
del Cristianesimo. Ecco dunque i dannati ammassati 
tra loro e torturati dai diavoli con accanimento pro-
prio sulle parti intime del Giudizio Universale dipin-
to da Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Pado-
va, come nel Giudizio di Bosch d’inizio Cinquecento. 
Nemmeno il Concilio di Trento (1545) riuscirà però a 
arginare la rappresentazione del nudo come interpre-
tazione del corpo classico e dell’armonia dell’uomo 
che nei secoli ha preso la forma del David di Miche-
langelo, come della Venere di Urbino di Tiziano, sim-
boli universali delle proporzioni geometriche umane, 
ma anche dell'Amor vincit omnia di Caravaggio, uno 
degli emblemi della pittura seicentesca dove il trionfo 
dell’Amore sulla musica, sulla letteratura, sulle arti in 
genere ha le sembianze di un putto immortalato con 
le gambe divaricate, che con un sottile e vizioso mo-
vimento della mano invita chi lo guarda a seguirlo nel 
letto in atteggiamento sensuale. “La bellezza è per la 
ragione, non per gli occhi” scriverà in epoca successi-
va il critico d’arte Anton Mengs, massimo esponente 
del Neoclassicismo, con non poche ripercussioni sul 
modo di rappresentare la figura nuda. La forma pri-
vilegiata per rappresentare il Bello è anche nel '700 
il nudo, che di volta in volta viene impiegato in tutte 
le modulazioni, sganciato da motivazioni religiose o 
mitologiche. A definire ancora meglio questo approc-
cio Antonio Canova nel suo lascivo Amore e Psiche, 
nell’eroico Perseo trionfante, e nel celebrativo Napo-
leone Bonaparte come Marte pacificatore. 

Il corpo quotidiano 
Lo scalpore che fece cento anni più tardi Colazione 
sull’erba di Manet non fu certo per il corpo nudo del-
la rosea donnina in primo piano, semmai per la bruta 
attualizzazione del nudo tra due distinti signori vestiti 
di abiti scuri. La donna non era più dea, aveva anche 
abbandonato gli stilemi della perfezione classica: era 
cosciente della propria sensualità e ciò imbarazzava 
la borghesia perbenista. Ancor più diffuse sconcer-
to L’origine del mondo di Gustave Courbet (1866): 
l’esibizione della sessualità come aspetto della quo-
tidianità. L’arte sbriciolava con anticipo i muri eretti 
tra classi. Il contributo scientifico della psicoanalisi 
e le crescenti tensioni sociali conferiscono quindi al 
nudo ritratto in Pubertà di Munch (1894) un aspet-
to del tutto nuovo: la scoperta della propria sessua-
lità rende la ragazzina angosciata e inquieta. Nulla 
lascia presagire il seppur minimo interesse sensuale 
o di desiderio. Il nudo insomma è il risultato di una 
serie di sovrapposizioni culturali succedutesi nel tem-
po e che creano, attimo dopo attimo, qualcosa di 
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sconi. Chiamato in causa sulla questio-
ne, ci ha detto: «la cultura occidentale 
sta sostanzialmente mostrando al mon-
do la sua fragilità. Per dare uno spunto 
letterario citerei Michel Houellebecq e 
farei una riflessione sull’atteggiamento 
di sottomissione che, nel caso di Roha-
ni a Roma, la nostra politica ha esibito 
al mondo intero, facendo una pessima 
figura, soprattutto per il rimbalzo di 
responsabilità tra i protagonisti della 
vicenda». «La questione della censura 
del nudo – prosegue Beatrice – è inve-
ce più complessa e a malincuore credo 
che il quesito resti aperto. Viviamo in 

una società che tende a esporre in mo-
do esplicito la nudità e il sesso anche 
attraverso media di massa come la te-
levisione e il web, eppure quella stessa 
società censura la nudità nell’arte e nel-
la cultura. C’è stato uno schieramento 
di opinioni contro i corpi svestiti di Ta-
mara de Lempicka, direi addirittura in-
comprensibile dato che i suoi nudi so-
no tutt’altro che pornografici o erotici, 
oppure la chiusura di una pagina Fa-
cebook che pubblicizzava la prossima 
mostra di Helmut Newton a Venezia. 
Uno dei casi più incredibili della storia 
è quello della censura all’opera L’origi-

ne del mondo di Gustave Courbet che 
per ben cento anni non è stata esposta 
in Francia. I “censori“ fanno passare il 
messaggio che il sesso esposto nell'ar-
te faccia male come se fossimo tornati 
a un’epoca di pre-femminismo, men-
tre quello privato trova spazio ovun-
que. Mi chiedo se non sia semplice-
mente una delle tante contraddizioni 
della nostra “libera” società occiden-
tale ma allo stesso tempo resto vigile 
su tali fatti e penso che questo neoper-
benismo rivolto al corpo, nei casi cita-
ti in particolare al corpo delle donne, 
non sia affatto un buon segnale». 

In apertura, il David 
di Michelangelo.
Qui, un'immagine 
della performance 
VB46 di Vanessa 
Beecroft tratta dal 
volume Il Biscione; 
una sala dei Musei 
Capitolini e L'origine 
del mondo 

diverso dall’iniziale originario. La sua espressione 
artistica appare legata più alla necessità di comu-
nicare emozioni o concetti che al comune senso 
del pudore, oltre il quale si annida la pornografia. 
Il fascino del corpo è infine onnipresente nell’arte 
contemporanea, dai tableaux vivants di Vanessa 
Beecroft, esecuzioni che utilizzano il corpo di gio-
vani donne, ovviamente nude, secondo precise 
coreografie, agli iperrealisti vinili di John De An-
drea. Senza dimenticare la pubblicità, tra le forme 
d’arte quella che senza dubbio prende a prestito 
l’argomento in modo più evidente: dal celebre 
chi mi ama mi segua a commentare le natiche se-
miscoperte della modella Donna Jordan immor-
talate da Oliviero Toscani per una nota marca di 
jeans nel 1973, alle più recenti polemiche per la 
pubblicità del profumo per uomo di Tom Ford rap-
presentato in una boccetta stretta entro i seni del 
2007, alle immagini pubblicitarie di Mel Ramos, 
sensuali ma mai volgari. Tutti artisti in definitiva 
riconducibili al solco della civiltà occidentale dove 
il nudo, come si è visto con alterne vicende, è di 
casa. Ma che può colpire o imbarazzare persone 
o società distanti dalla nostra, con diverse allusio-
ni, visioni, metafore.

Il nudo è il risultato di una serie  
di sovrapposizioni culturali.  
La sua espressione artistica appare  
legata più alla necessità di comunicare 
emozioni o concetti che al comune  
senso del pudore, oltre il quale  
si annida la pornografia
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Roma  
sacra e profana

di Valentina Merola

Il Colosseo finalmente restaurato, le innumerevoli meraviglie artistiche 
e architettoniche – da Trinità dei Monti a Piazza del Popolo – tirate 

a lucido, e tutt'intorno un fiorire di locali, bistrot, parchi, terrazze, lounge
bar, nuovi musei e mercatini per tutti i gusti. Per celebrare il Giubileo

voluto da Papa Francesco, la Città Eterna s'è rifatta il look per presentarsi 
in veste più che mai affascinante ai milioni di visitatori attesi quest'anno.

Noi ve la raccontiamo in tutte le sfaccettature e i dettagli possibili,
per soddisfare la curiosità di pellegrini, turisti, golosi e letterati...
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Roma  
sacra e profana
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O
ltre 25 milioni di visitato-
ri attesi da tutto il mon-
do. In poco meno di do-
dici mesi. Il 2016 sarà un 

anno speciale per Roma, anzi straordina-
rio, proprio come il Giubileo della Miseri-
cordia fortemente voluto da Papa France-
sco. E così, dopo le polemiche, il Comune 
commissariato, i metal detector e l’eser-
cito schierato nei punti nevralgici della 
città, la Capitale è pronta ad accogliere 
fedeli, turisti e curiosi ansiosi di varcare 
le sue Porte Sante e ottenere l’indulgen-
za plenaria. Perché quest’anno davvero 
tutte le strade portano nell’affascinante 
Città Eterna e non solo per motivi spi-
rituali: il Colosseo restaurato è tornato a 
risplendere tanto da battere il record di 
secondo sito archeologico più visitato del 
Pianeta dopo la Muraglia Cinese, e da po-
chi mesi anche la Fontana di Trevi, dopo 
un maquillage durato ben 516 giorni, af-
fascina di nuovo romani e turisti grazie a 
un rinnovato impianto di illuminazione e 
ai marmi completamente ripuliti. Insom-
ma i gioielli architettonici della Capitale, 
dalla fontana del Tritone a quella dei Le-
oni in piazza del Popolo, non erano mai 
stati così tirati a lucido. E non è finita qui. 
Bisognerà infatti attendere la primavera 
per poter passeggiare lungo la settecente-
sca scalinata di Trinità dei Monti: fino ad 
allora una rampa allestita per l’occasione 
permetterà di godere della vista sulla Bar-
caccia di Piazza di Spagna e la celebre Via 
Condotti, tappa obbligata per gli aman-
ti dello shopping. Proprio qui, il 9 marzo 
verrà inaugurato il ristorante del colosso 
della cucina giapponese Zuma, sull’ele-
gante terrazza di Palazzo Fendi. 

Gourmet sotto il Cupolone
Il nostro viaggio nella Capitale non può pe-
rò che cominciare dal luogo simbolo del 

Una volta arrivati a Roma, agli aeroporti di Fiumicino (partenze T3 e arrivi 
T1, T3), Ciampino (arrivi) e alla stazione Termini (Via Giolitti) troverete ad 
accogliervi gli infopoint dell’Orp. Per gli spostamenti, si potrà scegliere tra 
la Omnia card, la Roma Pass, la Card éRoma (standard o Jubilee) e lo Spe-
cial Pack Giubileo (4 bit da collezione più una guida). Per chi, invece, vorrà 
muoversi a piedi, sono stati pensati quattro cammini (Papale, della Miseri-
cordia, del Pellegrino, Mariano) passanti per le tre principali chiese giubila-
ri (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella e San Giovanni Battista 
dei Fiorentini) fino a San Pietro. Per 
seguirli si potrà scaricare l’app Iubiti-
nera e Gsb (Giubileo senza barriere). 
Per partecipare ai Grandi Eventi e per 
passare la Porta Santa, è invece neces-
sario registrarsi sul sito www.im.va.

di Anna Coliain
fo

 u
t
il

i

 Per saperne di più:
www.romaperilgiubileo.gov.it
www.vatimecum.com
www.operaromanaperipellegrinaggi.org
www.atac.roma.it
www.muovi.roma.it
www.omniakit.org
www.romapass.it

Roma, sacra e profana
cover storycover story
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grande evento cattolico, la maestosa Basilica 
di San Pietro. Basta guardare i numeri per ac-
corgersi della sua grandezza: gli oltre 22 mila 
metri quadri di superficie, i 35 altari, le 11 cap-
pelle e l’inconfondibile sagoma del “Cupolo-
ne” lasciano senza fiato. All’interno la Pietà di 
Michelangelo resta un must da non perdere, 
così come, in piazza, il monumentale colonna-
to di Gian Lorenzo Bernini. Tra le meraviglie 
artistiche del più piccolo Stato al mondo ci 
sono anche i capolavori di Giotto, Raffaello e 
Caravaggio raccolti nei Musei Vaticani, la Cap-
pella Sistina e i tesori botanici dei Giardini. Ma 
San Pietro non è solo Vaticano. Nel quartiere, 
soprattutto tra Via Cola di Rienzo, Via Cre-
scenzio e Borgo Pio, negli ultimi anni ristoranti, 
bistrot e lounge bar sono spuntati come fun-
ghi, trasformando la zona in una tappa obbli-

Nell’Anno della Misericordia non 
si contano le manifestazioni te-
atrali, musicali e artistiche orga-
nizzate all’ombra del Cupolo-
ne. Fino a fine marzo al Macro 
è in programma la rassegna Gil-
lo Dorfles: Essere nel tempo, ol-
tre 100 opere tra dipinti, disegni 
e opere grafiche che indagano 
le evoluzioni estetiche nel corso 
dei vari anni, mentre Louis Vuit-
ton rende omaggio alla storia 

del costume sartoriale nel gran-
de cinema con la mostra gratuita 
A tale of Costumes nella bouti-
que di Piazza San Lorenzo in Lu-
cina (fino al 31 marzo). Al Maxxi, 
il Museo delle arti del XXI secolo, 
prende il via l’omaggio all’artista 
israeliano Amos Gitai, e il 25 mar-
zo al Chiostro del Bramante arri-
vano le opere di Andy Warhol, 
tra cui le famose serigrafie delle 
icone americane, appuntamento 
imperdibile per gli amanti della 
Pop art e non solo. Per una se-
rata all’insegna della magia il 10 
aprile all’Auditorium della Con-
ciliazione è in programma Ma-
gic: Gran Galà di illusionismo 
e ancora musica in città, tanta 
musica, con i concerti di Eros Ra-
mazzotti, Francesco De Gregori, 
Gianni Morandi, Gianna Nannini 
ma anche La Traviata e Un bal-
lo in maschera di Verdi al Teatro 

dell’Opera, il Musical Notre Da-
me di Paris al Foro Italiaco a giu-
gno, l’Aida e Il Barbiere di Siviglia 
alle Terme di Caracalla tra luglio 
e agosto e il concerto dei Cure al 
Palalottomatica a ottobre. Torna 
ad aprile anche lo spettacolo In 
viaggio nei fori curato da Piero 
Angela, la passeggiata notturna 
tra il Foro di Augusto e il Foro di 
Cesare con filmati e ricostruzioni 
in 3D della Roma antica. A mar-
zo proseguono anche gli eventi 
del Giubileo. Si comincia il 4 con 
24 ore con il Signore la celebra-
zione penitenziale nella Basilica 
di San Pietro officiata da Papa 
Francesco. Sabato 12 marzo sa-
rà dedicato alle speciali Udienze 
giubiliari per ascoltare le richie-
ste delle diocesi e delle realtà ec-
clesiali, mentre il 20, in occasio-
ne della Domenica delle Palme, 
è stata fissata la Giornata Dioce-
siana dei giovani. Nel fitto pro-
gramma c’è spazio anche per il 
teatro. Dopo il successo di Tra 
cielo e terra, in scena lo scorso 
anno con quattro spettacoli dei 
Teatri del Sacro, ad aprile il Tea-
tro di Roma ospiterà le perfor-
mance più rappresentative del-
la rassegna. Un appuntamento 
che, grazie al linguaggio vivo 
della scena, rappresenta un’oc-
casione di libero e aperto con-
fronto sui temi del sacro e della 
spiritualità, con particolare at-
tenzione ai giovani e le nuove 
generazioni. Infine, per non per-
dersi un appuntamento, il Vati-
cano ha lanciato l’app iGiubileo 
con i luoghi e le news dedicate 
allo speciale evento. g
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Un calendario per... ogni credo 
di Valentina Merola

per non perdersi  
alcun appuntamento,  

il vaticano ha lanciato 
l’app igiubileo ricca  

di eventi e news 

In apertura: un suggestivo 
tramonto sul Cupolone visto  
dal Tevere. Qui, il Colosseo e la 
piazza della Basilica di San Pietro
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Lo sportello  
del pellegrino
A cura del Codacons

L’avvio del Giubileo della Mise-
ricordia ha aperto le porte della 
capitale a milioni di fedeli che si 
recano a Roma per visitare i luo-
ghi sacri della città e partecipare 
ai tanti appuntamenti previsti in 
Vaticano. Eventi di tale portata, 
però, aprono anche le porte a dis-
servizi, problemi, disagi, e a vere 
e proprie truffe e raggiri, che so-
no sempre dietro l’angolo specie 
quando si parla di turisti. Il Coda-
cons ha deciso pertanto di giocare 
d’anticipo, istituendo lo Sportello 
del Pellegrino: un servizio di assi-
stenza in favore di fedeli e turisti, 
il cui scopo è quello di tutelare a 
360 gradi i pellegrini in arrivo nel 
nostro paese. Lo Sportello, la cui 
sede principale è in Viale delle Mi-
lizie 9 a Roma, proprio nei pressi 
del Vaticano, raccoglie tutte le se-
gnalazioni e le richieste di aiuto 
dei fedeli, e fornisce assistenza le-
gale col supporto di interpreti in 
oltre 100 lingue attraverso front 
office e assistenza telefonica. Ma 
svolge anche un ruolo attivo, me-
diante attività di vigilanza e moni-
toraggio e l’utilizzo di questionari, 
al fine di raccogliere informazio-
ni utili direttamente dai cittadini 
e segnalare disfunzioni sui servizi 
offerti dalla città ed eventuali spe-
culazioni a danno degli utenti. Ad 
esempio è possibile denunciare al-
lo Sportello il ristoratore che pre-
senta un conto troppo “salato” o 
il bar che vende l’acqua a prezzi 
stellari, ma anche chiedere aiuto 
per risolvere problemi sorti con al-
berghi e strutture ricettive, o per 
avere informazioni in ambito di 
trasporti. Anche sul delicato fron-
te della salute, il servizio del Coda-
cons offre orientamento ai turisti, 
che spesso, in caso di necessità, si 
trovano confusi su come poter uti-
lizzare i servizi sanitari offerti dal-
le strutture italiane. Altre sedi del-
lo sportello sono presenti in Piazza 
Navona 45 e Viale Tiziano 68 (Au-
ditorium) a Roma, e presso il Porto 
di Civitavecchia.
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gata per gli amanti della buona cucina. Che 
si fanno tentare dagli aperitivi della Zanzara 
Bistrot, come i “cicchetti gourmet” a base di 
guancia di manzo o crostini di burrata d’An-
dria; o dai classici piatti della Taverna Angeli-
ca, frequentata anche da alti prelati. Oppure, 
curiosano tra i banchi di carne, frutta e verdu-
ra dell’affollato mercato Trionfale, mentre a 
pochi isolati di distanza, si trova l’unico risto-
rante della città che può vantare ben tre stelle 
Michelin: La Pergola, il regno dell’acclamato 
chef Heinz Beck, ospitato nell’esclusiva cor-
nice del luxury hotel Rome Cavalieri.

Una diversa prospettiva 
Fin qui abbiamo citato le meraviglie più note 
della Città Eterna, ma Roma nasconde an-

che angoli incantati, ma meno conosciuti, 
che vale la pena scoprire. A Piazza Vittorio, 
per esempio, c’è la “porta magica”: secondo 
una leggenda, nel 1680 il marchese Massi-
miliano Palombara fece incidere su una del-
le porte della sua villa la “ricetta” magica per 
trasformare il piombo in oro; della villa og-
gi rimane solo la porta, ma ancora nessuno 
è riuscito a interpretare l’iscrizione. C'è poi 
Palazzo Spada, a due passi da Campo dei 
Fiori, conosciuta soprattutto per la Galleria 
del Borromini: l’artista, grazie a un gioco di 
prospettive, riuscì a realizzare in solo 9 me-
tri una galleria che sembra molto più lunga. 
Per una passeggiata nel verde a primavera si 
aprono infine i cancelli di uno dei giardini 
più romantici della città, il roseto, con oltre 

il colosseo restaurato, i marmi di fontana di trevi 
liberi da smog e sporco e scenograficamente 
illuminati, trinità dei monti pronta a mostrare 
il suo nuovo look: insomma, i gioielli architettonici  
della capitale non sono mai stati così belli!

In questa pagina: Fontana di Trevi; nella successiva uno scorcio di Trastevere e un piatto di coda alla vaccinara 
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Spaghetti cacio e pepe o alla gricia, pa-
jata o coda alla vaccinara. E poi abbac-
chio e stufatino ar gobbo (con profusio-
ne di cardi gobbi). No, la cucina romana 
non è roba da stomaci fichetti e nep-
pure risulta adatta a chi abbia deciso di 
tagliare le calorie. È somma di più cul-
ture, quella burina, rurale e spartana 
delle puntarelle con acciughe e aglio 
addizionata a quella raffinata ebraica 
dei carciofi, appunto, alla giudia e ari-
stocratica dell’abbacchio al forno. Ulti-
ma ma non ultima la cucina di strada, 
per favorire coloro che a Roma erano 
viaggiatori che non potevano sprecare 
tempo seduti al tavolo, incarnata magi-
stralmente Dar Filettaro a Santa Barba-
ra. Santa Barbara è la chiesa dedicata ai 
librai, un luogo privilegiato per i sensi: 

Una cucina che è un “porto di mare”
di Riccardo Lagorio

lì arriva ancora il frastuono di Campo 
de’ Fiori, i colori dei negozi che danno 
su Via dei Giubbonari sono una gioia 
per gli occhi, e arriva sottile dalla por-
ta della minuscola osteria, all’apertura 
delle 17, un ricciolo di profumo che sa 
di piccoli pezzi di verdura ma soprattut-
to di filetti di baccalà in pastella. Nella 
cucina della città eterna il fritto (in pri-
mis il filetto di baccalà) è il più adatto 
dei cibi da strada, perfetto per godere 
le bellezze di Roma passeggiando e fa-
cendoselo avvolgere nella carta paglia. 
Con un tocco di mare che entra in cuci-
na anche con la minestra di broccoli e 
arzilla, la razza chiodata. Sì, il mare. L’ir-
riverente Gioachino Belli definiva porto 
di mare la cucina dei papi, in particola-
re quella di Gregorio XVI, che il popolo 

conosceva meglio con il nomignolo di 
Gregorio Bevo. Perché il vino dei Colli 
Romani, bianco e secco, amarognolo ed 
asprigno, è l’ideale contro la calura esti-
va e l’oleosità dello strutto e del grasso 
suino di cui Roma va fiera. L’interesse 
dei papi (e va da sé del popolo) al vino 
è documentata: fu Sisto V ad aggiun-
gere alla tradizionale fojetta (mezzo li-
tro) la mezza fojetta (il quartino) sullo 
scaffale delle taverne, con conseguente 
tassazione che venne utilmente (era il 
Cinquecento) impiegata per modifica-

re la faccia alla città. Ubriaconi e pelle-
grini: Roma è sempre stata l’unica città 
a far sentire a casa entrambi, accomu-
nati da un unico destino nelle osterie ri-
fornite dai carrettieri grazie a quell’aria 
cordiale unita alla generosità delle por-
zioni che le ha rese celebri nel mondo. 
Un fenomeno raro nel 2016, ma che si 
ritrova ancora da Francesco er laziale 
sulla Casilina o da Tanto pe’ magnà al-
la Garbatella imperterrite prosecuzioni 
della tradizione della spesa quotidiana 
che diventa succulento piatto in faccia 
alle apericene e alle altre diavolerie di 
cui è lastricata la via della ristorazione 
d’oggidì. Così, se pare ormai assodato 
che le truppe americane che occupa-
rono la Città nel 1944 diedero vita al-
la carbonara dacché i boys portavano 
con sé pancetta affumicata e uova lio-
filizzate chiedendo agli osti di condire 
gli spaghetti con bacon and eggs, non 
fa più notizia che ai fornelli delle trato-
rie de noatri sia impiegata una molti-
tudine di stranieri: orientali per i piatti 
più metodici e seriali, nordafricani per 
le preparazioni dove un tocco di perso-
nalità non fa male. Una cucina in con-
tinua evoluzione, insomma. Perché Ro-
ma è da sempre tale: assorbe il meglio 
da ovunque esso provenga. 
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la gastronomia romana  

È somma di più culture: 

quella rurale delle 

puntarelle, quella 

ebraica più raffinata 

e quella aristocratica 

dell’abbacchio al forno 



1000 specie di rose, 
mentre basta salire 
in cima al Gianicolo 
per godere di un pa-
norama mozzafia-
to: non tutti sanno che qui, ogni giorno a 
mezzogiorno, un cannone segna l'ora spa-
rando un colpo a salve. 

A spasso con i bimbi
Anche per chi arriva in città con la fami-
glia, non c'è che l'imbarazzo della scelta. 
A due passi da piazza del Popolo si trova 
per esempio il Museo Explora, dove gio-
care con il vento o creare gelatine di frut-
ta. Per chi ama gli effetti speciali, c’è la 
ludoteca Technotown a Villa Torlonia, do-
tata anche di un planetario gonfiabile per 
scoprire le costellazioni, mentre per uno 
spettacolo con le marionette basta fare 

A portata  
di Veg
di Agnese Varrà

Affamati dopo una gior-
nata tra visite guidate e 
selfie, ma la carbonara 
non fa per voi? Ecco tre 
locali dove mangiare ve-
gano senza lasciare nulla 
al caso. A due passi dalle 
“chiese gemelle” di Piaz-
za del Popolo e dalla cen-
tralissima Via del Corso, al 
numero 118 di Via Mar-
gutta, trovate Il Margutta 
RistoArte, uno dei vegani 
più noti di Roma, con uno 
spiccato gusto per l’ar-
te contemporanea e un 
brunch domenicale im-
perdibile; perfetta per ri-
lassarsi l’atmosfera sera-
le: musica jazz e lume di 
candela. Se siete invece 
nei pressi dell’Ara Pacis o 
di Castel Sant’Angelo, fa-
te un salto da Orto – Ver-
de e Goloso in Via Giu-
seppe Gioacchino Belli al 
142; tavoli in legno, arredi 
semplici e un forte richia-
mo alla terra. Mangerete 
ammirando il cingolato di 
un trattore disposto sotto 
il bancone e una parete 
ricoperta di irroratori di 
verderame risalenti al se-
colo scorso. Per terminare 
la serata in dolcezza, cer-
cate Via del Governo Vec-
chio 54, dove, a due pas-
si da Piazza Navona, c’è 
CamBIOvita, gastrono-
mia ma soprattutto gela-
teria. Scegliere tra i tanti 
gusti gluten free e quelli 
senza lattosio non è faci-
le. Ma dopotutto domani 
è un altro giorno… per un 
altro gelato.

un salto al Teatro Stabi-
le dei burattini San Car-
lino. A Villa Borghese si 
trova la Casina di Raf-
faello che offre labora-

tori e letture animate e il Bioparco con 
piante e animali da tutto il mondo. Non 
poteva mancare il cinema: il 24 marzo ri-
apre il parco di Cinecittà World dove di-
vertirsi tra i set cinematografici. Anche 
gli alberghi infine hanno le loro offer-
te “baby”. Come il gruppo Novotel che 
propone camere familiari con spazi gio-
co, menù dedicati e offerte under 16, o il 
World Hotel Ripa a Trastevere che mette 
a disposizione anche Wii e PlayStation.

Eterno stupore 
Per gli amanti dello shopping a prezzi ab-
bordabili, delle vinerie e delle trattorie vi-
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forse non tutti 

sanno che a 
mezzogiorno, 
dalla cima del 

gianicolo, oltre 
a osservare  

il panorama È anche 
possibile sentire 

un cannone sparare
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vaci, tappa obbligata è San Giovanni, uno dei 
quartieri più popolati di Roma, dove fare affa-
ri nell’animato mercato di Via Sannio (tutte le 
mattine, escluso la domenica) o nei negozietti 
di Via Appia Nuova, e ancora imbattersi in ri-
storanti low cost e locali che offrono prodot-
ti biologici a chilometro zero come quelli del 
Pigneto. Da visitare la basilica di San Giovanni 
in Laterano, la più antica d’Occidente. Proprio 
lì accanto è situata la Scala Santa, che secon-
do la tradizione è composta dai 28 scalini che 
sarebbero quelli percorsi da Gesù per recar-
si da Ponzio Pilato. La basilica di Santa Maria 
Maggiore ci conduce invece nei vicoli dell’an-
tica Suburra, il primo quartiere della città, og-
gi conosciuto come Rione Monti. Le stradine 
strette, le insegne scolorite, gli edifici dall’into-
naco scrostato regalano a questa zona un fasci-
no vintage così come le sue gallerie d’arte, le 
botteghe artigianali e i locali di street food. Il 
Colosseo è a due passi, e proprio sul Palatino 
quest’anno potrebbe aprire i battenti un sug-
gestivo ristorante di lusso, con affaccio diretto 
sui Fori. Ultima tappa la Basilica di San Paolo, 
l’unica che si trova al di fuori delle antiche mu-
ra. Siamo a Ostiense, una delle aree più vivaci 
e ricche di osterie e pizzerie al trancio. Fino a 
metà giugno e previa prenotazione, sono state 
organizzate un ciclo di aperture straordinarie 
all’area archeologica del Sepolcreto, una delle 
necropoli che portava all’antico porto. Proprio 
lì, fu sepolto l’apostolo Paolo dopo il martirio 
e sulla sua tomba fu costruita la basilica pale-
ocristiana. La zona oggi sta vivendo un pro-
cesso di intensa riqualificazione: l’ex centrale 
elettrica Montemartini ospita 400 statue tra-
sportate dai Musei Capitolini, sulle facciate dei 
vecchi capannoni industriali sono comparse le 
opere dei più importanti artisti del panorama 

Dove il gusto è arte
Bar caffetteria sempre aperto (dalle sette alle undici), Art Bread Gourmet 
Bar è un luogo dedicato non solo agli appassionati dei buoni sapori ma 
anche agli amanti dell’arte. Qui, infatti, piatti, panini gourmet e tutte le 
altre specialità della casa, sono stati battezzati con i nomi di grandi artisti 
e delle loro opere più famose, musicali, scultoree, letterarie e pittoriche, 
creando un emozionante gioco di rimandi, pensato per impreziosire ogni 
momento della giornata. E le delizie non mancano davvero, dai caffè spe-
ciali come l’Art Bread, il Nocciolino e il 
Peppermint, alle fantastiche panne fatte 
con primizie di stagione sino ai particola-
ri cocktail dell’happy hour abbinati a una 
ricca scelta di sfiziose tartine.

Via Attilio Ambrosini, 172
Roma

Tel. 06.164162480
www.artbread.it

il primo quartiere della 
città, l'antica suburra,  
oggi È noto come rione 
monti. suggestive le sue 
stradine strette, le insegne 
scolorite, le botteghe 
artigianali e i bistrot



della street art mondiale, mentre gli interni di 
stabilimenti e magazzini sono stati trasformati 
in ricercati centri enogastronomici o moderne 
trattorie-pizzerie polifunzionali come Eataly o 
il Porto Fluviale. Non è ancora abbastanza? An-
che lontano dalle Porte Sante è tutto un ribolli-
re di eventi, attività ed inaugurazioni. Dopo la 
premiere di Hateful Eight di Quentin Tarantino 
nel felliniano Teatro 5, Cinecittà si prepara alla 
presentazione del remake di Ben Hur, girato in 
parte negli studi di Via Tuscolana, mentre en-
tro fine anno è in programma l’atteso taglio del 
nastro del visionario centro congressi Nuvola 
all’Eur progettato dell’archistar Massimiliano 
Fuksas. Perché una Città resta Eterna solo se è 
capace di continuare a stupire. 
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•	 La	biglietteria Atac in Piazza dei Cinquecento, inaugurata col mini-
sindaco Catarci due mesi fa proprio in vista del Giubileo, è chiusa!

•	 Per	il	Giubileo	il	servizio di Car Sharing gestito da Roma Servizi per la 
Mobilità ha visto aumentare il numero dei parcheggi e delle vettu-
re. Peccato che per usufruirne bisogna iscriversi pagando un depo-
sito cauzionale di 100 euro e un abbonamento minimo trimestrale 
(40 euro), a cui poi vanno aggiunti i costi non solo orari, ma anche 
chilometrici di utilizzo. Speciali sconti, purtroppo, spettano solo ad 
abbonati Metrebus e residenti/domicilianti su Roma. Inoltre, a dif-
ferenza dei competitor Car2go ed Enjoy, la riconsegna dell’automo-
bile deve avvenire presso i parcheggi specifici del Car Sharing. Oc-
chio: il trimestrale passa automaticamente in annuale se non viene 
disdetto entro 30 giorni dalla scadenza! Se siete allenati, non resta 
che la bicicletta, almeno potreste fare la nuova esperienza del Grab 
(Grande Raccordo Anulare in Bici). Attenzione però: non mancano 
tratti sterrati!

•	 I	lavori	per	migliorare	la	regina viarum per accogliere i pellegrini era-
no in programma da questa estate. Purtroppo mentre scriviamo so-
no ancora in corso (dall’8 gennaio), e attualmente Via Appia Antica 
da Porta San Sebastiano è ancora a un unico senso di marcia. Forza 
e coraggio: la durata prevista è di 75 giorni!

•	 I	cartelli per le indicazioni dei cammini giubilari sono insufficienti e, 
se non fosse per l’app Iubitinera, sarebbero difficili da seguire. 

di Anna Colìa

il quartiere ostiense sta vivendo 
un processo di intensa riqualificazione: 

i vecchi capannoni industriali e i magazzini 
si sono trasformati in locali di tendenza
dalle facciate impreziosite dalle opere

dei più importanti street artist del mondo

Raggiungi Roma con Italo! Ben 56 col-
legamenti giornalieri connetteranno la 
Città Eterna con il resto dell’alta velocità 
italiana e con le nuove destinazioni di To-
rino Porta Nuova, Milano Centrale, Vero-
na Porta Nuova e Brescia. 
www.italotreno.it
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Dedicato agli appassionati di cucina, 
Mamà offre ai romani un nuovo con-
cept per creare convivialità: qui, in una 
moderna ambientazione hi-tech tan-
to pulita ed essenziale quanto calda e 
accogliente, artigiani gastronomi di al-
to livello si rimboccano le mani e met-
tono in comune le loro esperienze per 
raccontare e insegnare le loro creazio-
ni. Un’idea innovativa, che nasce sulla 
scia e in partnership con la nota scuo-
la di cucina milanese Teatro7Lab e ve-
de protagonista uno staff d’eccellenza: 
Mario De Angelis, titolare della storica 
Casa del Cremolato, Mauro Del Gran-
de, patron del noto Ristorante La Mora, 
Ann Christine Hjelm, coordinatrice dei 
corsi e addetta alla gestione generale 
ma animata anche da una particolare 
passione per la cucina e per i bambini. 
Impegnati al forno, ecco infine la pa-
sticcera Alessandra D’Amato e il panet-
tiere Simone Del Grande. In continua 
crescita anche la stretta collaborazione 
con lo Chef Luca Materazzi, nato a Ro-
ma nel 1966. La sua formazione è lega-
ta alla scuola della cucina italiana ma, 
nel tempo, ha subito con interesse gli 
influssi di quella orientale e degli chef 
contemporanei francesi. Grande appas-
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Serate romane… ai fornelli    
L’ultima tendenza gourmet è quella dei laboratori multifunzionali dove imparare, 
degustare e condividere. Dicono gli americani “when in Rome do as the romans do“: 
prendeteli in parola, magari partecipando a una lezione di cucina tradizionale!  

sionato di foie gras e della cucina classi-
ca, ama rivisitare i piatti della tradizione 
secondo il proprio gusto: fiori eduli, cre-
scioni e germogli sono ormai da tempo 
presenze costanti nei suoi piatti. Molte 
e diversificate sono le iniziative di que-
sta attrezzatissima cucina. Anzitutto le 
lezioni guidate dallo chef, ognuno alla 
sua postazione, con degustazione fina-
le del menu in buona compagnia, ac-
compagnata da un calice di vino. Poi 
chef per una sera: spazio professionale 
attrezzato a disposizione per prepara-
re una cena per gli amici trasformando 
il solito invito a casa o al ristorante in 
un vero e proprio spettacolo da vivere 
insieme. Quindi cene aziendali e team 

building, con la cena di lavoro che si tra-
sforma in un momento di scena, con la 
possibilità di abbinare altre situazioni 
come meeting e presentazioni di pro-
dotti. Originale anche affitta la cucina: 
con la cena che diventa un’occasione 
unica per preparare e gustare una se-
rata perfetta assieme agli ospiti in tut-
ta libertà e privacy. E infine piccoli chef: 
Mamà è il luogo ideale per consentire 
ai piccoli aspiranti cuochi, come ai bim-
bi che hanno solo voglia di pasticciare 
e di sbizzarrirsi in compagnia, di osa-
re, provare, sbagliare, riprovare e ride-
re per poi portare orgogliosamente a 
casa una cosa golosa fatta con le pro-
prie mani.

Mamà – Laboratori di Cucina
Via Di Priscilla, 15/17 
Roma
Tel. 06.86206780/327.5677090
www.mamalaboratori.com



Poi, dolce vita  
che te ne vai…
Per una vista panoramica sulla città, im-
perdibili le terrazze dell’Albergo Cesàri, 
esclusivo cocktail bar in Via di Pietra, o 
dell’Hotel Capo d’Africa, con vista sul Co-
losseo. Per uno sguardo fino ai Castelli, 
al 5° piano di un palazzo sul Lungotevere 
Portuense si trova Pasticcio, sempre aper-
to con la sua cucina della tradizione. 

  Per saperne di più:
www.albergocesari.it
www.hotelcapodafrica.com
www.pasticcioroma.it

alternativo  
è bello
Il 2015 a Roma è stato l'anno della stre-
et art. A testimonianza, i murales sulle 
facciate di Via di Tor Marancia 63, o le 
scalinate con i volti di Ingrid Bergman 
(Via Fiamignano), Michèle Mercier (Cor-
so Francia) ed Elena Sofia Ricci (Via Ugo 
Bassi) dipinti da Diavù. Per orientarsi c’è 
anche un’app, streetart roma, che non 
potrà non portarvi in Via del Porto Flu-
viale, dove enormi teste colorate dell’ar-
tista Blu coprono la facciata dell’ex ma-
gazzino dell’Aeronautica militare. In Via 
Ostiense 40a, visti i murales di Albero-
nero, fate una sosta da Banco, fast food 
sano e naturale.

  Per saperne di più:
www.bancofastfood.com

Per golosi

Per dandy

Per hiPster

Per letterati
la città  
degli scrittori
“C’eravamo un po’ tutti – ricordava 
Guttuso – e ci andava anche Moravia”. 
Il posto è l’Antico Caffè Greco, in Via 
dei Condotti, punto di ritrovo di poe-
ti, scrittori e artisti fino alla metà del 
’900. Comincia da qui un tour lettera-
rio che ci porta alla Casa di Goethe, in 
Via del Corso 18, dove l’autore dimo-
rò dal 1786 al 1788 e alla Casa Museo 
di Alberto Moravia, un appartamento 
all’ultimo piano del Lungotevere della 
Vittoria 1, fino al suggestivo Studio di 
Pirandello in Via Bosio 13, dove morì 
nel 1936. Se si vuole ripercorrere la vita 
di Pasolini, invece, non ci sono musei, 
ma itinerari da seguire: dal Parco della 
Caffarella fino a Rebibbia; da Testaccio 
a Monte Cucco; dal quartiere Ostien-
se fino al parco letterario a lui intitola-
to a Ostia.

  Per saperne di più:
www.anticocaffegreco.eu
www.casadigoethe.it
www.casaalbertomoravia.it
www.studiodiluigipirandello.it
www.parchiletterari.com 

e benvenuti a ’sti ghiottoni
A Roma pasta, pane e pizza non mancano mai, ma se andate alla ricerca 
di qualcosa di particolare, lo trovate da Nanù, piccolo locale a Prati spe-
cializzato nella vendita di bagels, panini farciti di origine ebraica prima 
bolliti e poi infornati. In zona Piazza Bologna invece c'è Cus Cus, col suo 

cous cous lavorato a mano alla siciliana. 
Per chi ama il cioccolato si raccomanda 
un salto a San Lorenzo da Said, laborato-
rio con annesso bar e ristornate. 

  Per saperne di più:
www.nanubagelbar.it
www.facebook.com/cuscusroma
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Una Capitale che oscilla tra bellezza e disagio, tra 
libertà e schiavitù, tra la laicità dei palazzi della po-
litica e il ruolo spirituale di cuore della cristianità. 
Una metropoli oggi alle prese con il commissaria-
mento e l’incubo degli attentati, ma anche in gra-
do di sognare e rigenerarsi. La Roma di Antonello 
Venditti – il cantautore che più e meglio di ogni al-
tro ha saputo legare il suo nome e il suo successo 
ai Sette Colli – è una città dalle molte facce, che 
può riservare prospettive inedite ancora oggi, sep-
pur stretta nella morsa di inchieste nuove e antiche 
difficoltà. Una città che, da parte sua, ha sempre 
amato molto Venditti, il quale ha ricambiato con 
decine di canzoni – basti citare Roma Capoccia e 
Grazie Roma – a lei ispirate e dedicate. Ecco per-
ché, nell’anno del Giubileo, non si può parlare di 
Roma senza prescindere dalla sua voce.

Qual è la Roma più autentica di Antonello 
Venditti?
Beh, stiamo parlando di una città incredibilmente 
vasta, quasi incontenibile. Per me, come uomo e 
come artista, è stata il luogo dell’anima. La “mia” 
Roma va dal quartiere Trieste, dove sono nato, a 
Trastevere dove vivo ancora oggi. In mezzo c’è 
una città che andrebbe vissuta e conosciuta dai 
romani stessi. Anzi, ce ne sono cinque o sei diver-
se, una nell’altra: c’è il centro storico da cartolina, 
naturalmente, ma anche tutto un mondo di bor-
gate e periferie che si allunga ai di là del raccordo 
anulare. Solo se si ha il coraggio di andare a sco-
prire la Roma di quegli insediamenti, si può dire 
di avere una visione d’insieme e dare un giudizio 
globale sulla città. Per me, comunque, è sempre 
stata una fonte d’ispirazione e conoscenza uma-
na enorme: qui ognuno può insegnarti qualco-
sa, dal macellaio all’ortolano, dalle mamme con 
i bambini fino ai tanti pendolari che ogni giorno 
cercano di raggiungere il centro.

Antonello 
Venditti
Eccolo, il core 
de 'sta città...

A Roma è l’idea
stessa del tempo
a essere relativa:
a volte penso che 
si chiami “città
eterna” perché
sul raccordo 
anulare ci si può 
stare una vita… 
Devi proprio amarla 
per continuare  
a viverci!

Raggiungere il centro... non sembra proprio 
la cosa più semplice, oggi!
Infatti. Roma è anche una città di grande sof-
ferenza e contraddizioni: il traffico, non solo su 
gomma ma anche su rotaia, è un problema in-
gestibile che andrebbe affrontato per alleggerire 
la città del carico sociale dei suoi abitanti. Persi-
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no io, che passo per una persona puntuale, so 
che dentro Roma ci sono tempi di percorrenza 
incalcolabili. È l’idea stessa del tempo a esse-
re relativa: a volte penso che si chiami “città 
eterna” perché sul raccordo anulare ci si può 
stare una vita… Devi proprio amarla, questa 
città, per continuare a viverci. E i romani meri-
terebbero una medaglia al “valor romano” per 
come rimangono qui a dimostrare che ce la si 
può fare. Roma è capace di sognare e reinven-
tarsi: qui viene accettato e recepito come folk-
lore ciò che in ogni altra grande città non sa-
rebbe ammesso.

Qual è il tuo “viaggio del gusto” nella Ca-
pitale?
È un percorso che si snoda lungo le strade di 
Trastevere: anche se Roma ha oggi raggiunto 
un alto livello di ricettività gastronomica, con 
ogni quartiere che ha le sue punte d’eccellenza 
e altri che si sono rinnovati come il Pigneto o 
San Lorenzo, qui a Trastevere è ancora possibi-
le trovare locali di qualità a buon mercato. Tra i 
miei preferiti, accanto a quelli “storici” come il 
Meo Patacca o la Parolaccia, c’è l’antica tratto-
ria Enzo, sempre uguale da cent’anni. Accan-
to alla cucina, alcuni locali hanno sviluppato 
un’offerta musicale la cui ricercatezza ricorda 
un po’ la Nuova Compagnia di Canto Popola-
re napoletana: ogni giorno i pullman portano 
in città frotte di turisti che vengono per man-
giare, ma anche per cantare. Ma non è solo 
una questione di offerta ricettiva: a chi dovesse 
venire a visitare Roma oggi proporrei una pro-
spettiva tutta segreta, un punto di vista inedito 
da cui guardare la capitale.

Di che si tratta?
Parlo del Tevere, una risorsa di cui spesso la cit-
tà si dimentica e che dovrebbe tornare a essere 
valorizzata come accade a Londra o Parigi. Ep-
pure nei grandi film del filone neorealista o nel-
le pellicole di Pasolini gli argini del fiume erano 
mostrati come pulsanti di vita, di arte, di musica, 
di bellezza. Ecco, la mia passeggiata ideale par-
te proprio da Trastevere, prosegue per il Panthe-
on e Piazza Capranica e torna lungo Campo de’ 
Fiori, Piazza della Scala, Santa Maria in Traste-
vere fino ai confini con Porta Portese. Osserva-
ta dal basso e con gli occhi giusti, Roma scopre 
una sua veste nuova: sotto i ponti del Tevere c’è 
una città nascosta, fatta di natura meravigliosa.

di Marco GeMelli 

La mia passeggiata ideale parte da Trastevere,  
prosegue per il Pantheon e Piazza Capranica  

e torna lungo Campo de’ Fiori, Piazza della Scala,  
Santa Maria in Trastevere fino a Porta Portese.  

Con il Tevere e i suoi ponti protagonisti dell'itinerario 
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di Rita Palumbo

Ilpersonaggio

Ha solo 32 anni e si chiama 
Francesco, il “nostro” 
Lubrano. L'omonimo  
del famoso gornalista  
non sfila in passerella,  
non taglie e non cuce,  
ma è nella stanza dei bottoni 
di Panorama Moda, una 
della società più autorevoli 
del settore della promozione 
e della vendita di brand  
della moda italiana  
nel mondo, della quale 
è general manager

Laurea in economia, master a Boston e 
varie esperienze in multinazionali, a soli 
26 anni, è entrato nel board dell’azienda 
di famiglia con il ruolo di general mana-
ger. È dunque, in qualche modo, un figlio 
d’arte Francesco Lubrano. Suo padre Biagio 
fondò la prima società 45 anni fa a Napoli, 
loro città natale. E quasi mezzo secolo fa, 
avviò il processo di trasformazione delle 
tecniche di vendita, con una prima intui-
zione: organizzare la commercializzazione 
di prodotti moda non più per regioni, ma per 
macro aeree. La seconda intuizione arrivò 
nella seconda metà degli Anni ’90: trasfor-
mare Milano in una piattaforma per i merca-
ti internazionali. Da allora solo performance 
positive: Panorama Moda è il riferimento sia 
dei brand della moda che vogliono approda-
re nei mercati esteri con garanzia di successo, 
sia dei maggiori buyer internazionali. 

Difficile lavorare con suo padre che è 
considerato un protagonista del business 
della moda?
Non parlerei di difficoltà. Mio padre co-
nosce a fondo il settore ed è un innova-
tore nella sua professione. Lavorare ac-
conto a lui è tanto impegnativo quanto 
entusiasmante.

Qual è il successo di Panorama Moda?
Non siamo mai stati semplici rivenditori 
o distributori. Abbiamo cercato di essere 
un partner per i nostri clienti. Abbiamo 
messo la nostra esperienza al servizio dello 
sviluppo delle società che rappresentiamo, 
condividendone le politiche di mercato. 
Oggi per i nostri clienti siamo in grado di 
sviluppare una rete di vendita che com-

Fashion,
mi manda Lubrano

Torneremo ai fasti degli Anni ’80? 
Impossibile fare parallelismi. 
Tutto è cambiato. Tutto tranne 
la creatività senza eguali 
degli italiani. Sono moltissimi 
i giovani che, se ben guidati 
e supportati, potranno 
creare brand di grande  
valore, apprezzati in tutto  
il mondo. Bisogna solo dar  
loro spazio e opportunità

Francesco Lubrano, general manager 
Panorama Moda (in foto lo showroom)
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prende l’apertura di negozi monomarca o mul-
ti-brand all’estero. Abbiamo industrializzato i 
processi che determinano lo sviluppo strategico 
di aziende eccellenti così come di start up. La 
ricerca e la sperimentazione di nuove formule 
per conquistare i mercati internazionali, insie-
me con l’esperienza ormai quasi cinquanten-
nale dei fondatori, sono le caratteristiche che 
ci posizionano in modo originale nei mercati 
di riferimento.

Una profonda e duratura conoscenza del set-
tore a livello mondiale, esperienza ultradecen-
nale nella rappresentanza, nella vendita e nella 
distribuzione di prodotti fashion, hanno fatto 
sì che Panorama Moda sia diventato il punto di 
riferimento non solo per aziende di moda con-
solidate, ma anche per chi si affaccia nel com-
plesso mercato del fashion Made in Italy... 
Da qualche anno non siamo più solo uno 
showroom multibrand accreditato a livello 
internazionale. Siamo in grado di garantire le 
strategie adeguate allo sviluppo delle impre-
se del nostro sistema Moda. Le faccio solo un 
esempio: grazie alla nostra serietà, riusciamo 
ad affiancare a brand già famosi marchi meno 
conosciuti che hanno prodotti di eccellenza e 
che devono essere supportati per crescere e 
imparare a conquistare i mercati. I nostri inter-
locutori si fidano delle nostre proposte.

Qual è, a suo avviso, il futuro della Moda 
italiana? Sarà possibile tornare alla fama e al 
successo del Made in Italy Anni ’80?
I tempi sono cambiati, così come sono cam-
biate le regole dell’economia mondiale. Non 
possiamo fare parallelismi. Tutto è cambiato 
tranne la creatività senza eguali degli italiani. 
Sono moltissimi i giovani che, se ben guidati 
e supportati, potranno creare brand di grande 
valore, apprezzati in tutto il mondo. Bisogna 
solo dar loro spazio e opportunità. Noi siamo 
pronti a fare la nostra parte.

Visto da vicino 
Panorama Moda ha sede a Milano, è gestita da Francesco e da suo padre Biagio 
che governano i mercati del Nord Italia e il 90% di quelli mondiali, e rientra in 
un Gruppo del quale fa parte anche la Fratelli Lubrano, che ha sede a Napoli, 
è gestita da Nello Lubrano, fratello di Biagio, e da suo figlio Luca, e si occupa 
della distribuzione di brand moda nel Sud Italia. L’head quarter è a Milano, 
nello showroom di Via Morimondo. I brand che si sono affidati a Panorama 
Moda sono, solo per citarne alcuni: Moschino, Just Cavalli, Michael Coal, Blugirl 
follies, Blumarine, Clips, Chiara Boni, Geospirit, Brandina, Spektre, MC2, Anna 
Rachele, Marc Cain, Manila Grace. Gli ultimi accordi firmati vedono Panorama 
Moda partner del gruppo Velmar SpA di Alberta Ferretti, per tutte le tre linee 
di alta gamma, in esclusiva per i mercati del Medio Oriente, Est Europa ed Asia; 
il gruppo avrà in Via Morimondo anche i suoi uffici di direzione. Sempre per la 
Russia e i Paesi dell’Est Europa ex Unione Societica, i Lubrano sono i partner in 
esclusiva per la Famiglia Colombo, proprietaria del brand Colmar.
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Crisi? Investire  
sulla formazione 

Se gli indicatori economici sembrano incoraggianti – secondo l’Istat  
lo scorso novembre le persone in cerca di occupazione erano calate  

di 479mila unità rispetto allo stesso periodo del 2014 – la strada da fare 
resta molta. Con Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda, 

cerchiamo di capire quale sia la leva giusta per risollevare il sistema-Paese

Più formazione vuol dire più competitività. L’Italia che 
cerca di uscire dalla crisi ha una strada maestra davan-
ti a sé: investire sull’aggiornamento delle competen-
ze per rilanciare la produttività delle aziende, messe 
a dura prova dall’evoluzione dei mercati. Secondo il 
direttore del Fondo Formazienda, Rossella Spada «è 
la formazione lo strumento strategico per accrescere 
la competitività di prodotti e servizi. Più le persone so-
no qualificate più competitiva è l’azienda». Dal 2008, 
da quando è stato riconosciuto e autorizzato dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Fon-
do Paritetico interprofessionale nazionale per la for-
mazione continua costituito da Sistema Commercio 

Aderire al Fondo è semplice 
e non comporta alcun costo 
per l’impresa. È sufficiente 
inserire il codice Form nella 
denuncia contributiva e 
retributiva mensile (modello 
Uniemens). L’adesione può 
essere espressa anche da 
parte delle aziende agricole 
(modello Dmag). Il Fondo 
Formazienda accoglie il 
contributo versato dalle 
imprese sia per i dipendenti 
sia per le figure dirigenziali

e Impresa e Confsal, Formazienda è uno degli 
attori di riferimento in materia. «Promuoviamo 
e finanziamo piani formativi individuali, azien-
dali, territoriali o settoriali concordati tra le parti 
sociali in coerenza con la programmazione re-
gionale e con le funzioni di indirizzo attribuite 
in materia al Ministero», spiega ancora Spada. 
«La nostra mission è rendere possibile il finan-
ziamento della formazione alle aziende che vo-
gliano investire nel proprio futuro e rispondere 
alle sollecitazioni di un mercato in evoluzione. 
Con l’adesione al Fondo, l’impresa può vedere 
finanziati i percorsi formativi che intende re-
alizzare per incrementare o cambiare la pro-
pria realtà produttiva». Formazienda è dunque 
un osservatorio privilegiato rispetto allo stato 
dell’arte delle aziende italiane. «Gli ultimi dati 
– commenta il direttore – sono positivi, anche 
se visto il numero delle aziende delocalizzate 
e degli esuberi, siamo ben lungi dal dire che 
l’Italia sia uscita dalla crisi. Oltre all’aumento 
dei dipendenti permanenti e degli indipendenti 
va considerato anche un altro dato presentato 
dall’Istat: in 10 anni la forza lavoro nelle azien-
de italiane è invecchiata con un calo di 2,3 mi-
lioni degli occupati con meno di 35 anni. Esiste 
un problema generazionale che riguarda so-
prattutto coloro che, finiti gli studi, si affacciano 
al mondo del lavoro. Sono sempre più nume-
rosi, infatti, i giovani che decidono di emigrare 
verso paesi le cui realtà imprenditoriali investo-
no molto di più nella formazione delle risorse». 
Ecco perché la formazione è oggi più che mai 
un dovere, non solo per accrescere la compe-
titività, ma per valorizzare i nostri giovani, e di 
conseguenza, il nostro futuro.  

  Per saperne di più:
www.formazienda.com

Nell'immagine a destra Rossella Spada,  
direttore del Fondo Formazienda 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

di Piero Caltrinpanorama imprese 





la 3a Crociera del Gusto
in collaborazione con

Alcune Cantine di FRANCIACORTA
presentano

dal 17 al 24 aprile 2016

MSC POESIA
Italia, Malta, Spagna, Francia

450

520

650

ESTERNA CON BALCONE

ESTERNA CON OBLO’

CABINA INTERNA

FANTASTICA

FANTASTICA

FANTASTICA

BELLA

BELLA

BELLA 420

490

570

LA QUOTA COMPRENDE 
- QUOTA CROCIERA con sistemazione in cabina con l’esperienza prescelta
- il TRASFERIMENTO da brescia per il porto di genova e dal porto di genova a brescia, 1 BOTTIGLIA DI FRANCIACORTA ogni 2 persone per la cena.
- degustazione gratuita di prodotti  tipici con franciacorta in abbinamento secondo un programma previsto dagli organizzatori.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
TASSE D’IMBARCO EURO 120,00 E ASSICURAZIONE EURO 28,00 - QUOTE DI SERVIZIO FACOLTATIVE

GENOVA – NAPOLI (POMPEI) – MESSINA (TAORMINA) – LA 
VALLETTA MALTA PALMA DI MAIORCA (DALLE 21,00 ALLE 
05,00) BARCELLONA  - MARSIGLIA (PROVENZA) – GENOVA

QUOTA CROCIERA 3° 4° LETTO ADULTO ESPERIENZA BELLA EURO 299,00
QUOTA CROCIERA 3° 4° LETTO ADULTO ESPERIENZA FANTASTICA EURO 359,00
OVER 13° MINORENNE IN CABINA CON 2 ADULTI EURO 179,00
RAGAZZI UNDER 14 DA CONTEGGIARE SOLO TRASFERIMENTO
+ TASSE IMBARCO E ASSICURAZIONE

Viale Europa, 25 - THIENE - VI
Tel. 0445 372326 - 0445 381138

www.pachamamaviaggi.it - info@pachamamaviaggi.it
www.pachamamaviaggi.it

in collaborazione con 

Per Prenotazioni e Informazioni Inviare i propri dati a:

informazioni presso Salotto Ambrosini (3386725080)
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Dove ci portano 
i ponti... di primavera?
Si inizia a marzo con il Lunedì 
dell’Angelo, si prosegue con il 
25 aprile, sempre di lunedì, e si 
finisce in giugno, con la Festa 
della Repubblica che cade di 
giovedì regalandoci (potendo!) 
4 giorni di vacanza. Ma basta 
anche un fine settimana per 
godere dei pacchetti speciali 
che, dalla costa dei Trabocchi, 
all’Alpe di Siusi, gli albergatori 
hanno pensato per noi... 

di Isa Grassano

«La primavera non è primavera se non 
arriva troppo presto». Così diceva lo scrit-
tore inglese Gilbert Keith Chesterton. E 
si potrebbe aggiungere che non è primavera 
se non s’iniziano a programmare i primi fi-
ne settimana di vacanza, per riprendersi dal 
torpore invernale, complice un clima già mi-
te. Un po’ ovunque, dalla montagna al mare, 
passando per i laghi, gli hotel propongono 
pacchetti speciali per rigenerarsi, divertirsi 
e fare esperienze. E c’è chi offre anche una 
notte gratuita.

Serenità lacustre 
Siete alla ricerca di una vacanza slow? Le rive 
del lago di Garda sono l’ideale per stare con 
i piedi immersi nell’acqua, “abbracciati” dal-
le vette del Parco Naturale dell’Alto Garda 
Bresciano. Qui i due Lakefront boutique ho-
tels invitano a vivere un’esperienza che non 
ha nulla a che vedere col rumore, con i ritmi 
serrati e con le formule preconfezionate del 
turismo di massa. L’hotel Gardenia al Lago 

In apertura, i suggestivi esterni del Lakefront boutique hotel, qui invece quelli del Lido Palace, 
entrambi affacciati sul lago di Garda. A destra, la camera di ispirazione Fifties dell'hotel Diamante 
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Esperienze da vivere 
Se la parola d’ordine per il 
vostro week end è “fare”, 
l’hotel Castello di Petroia, 
a Gubbio, è la meta da 
non perdere. Un luogo 
lontano dalla frenesia, dove 
13 stanze e suite lasciano 
rivivere un raffinato mondo 
antico. Da provare le lezioni 
di cioccolato dei pasticceri 
Martina e Leonardo, che, 
in poche ore, insegnano a 
realizzare deliziosi cioccolatini 
ripieni. Dopodiché, al bando 
la dieta: ciò che si prepara 
deve essere assaggiato! Per 
assaporare le atmosfere della 
settima arte, scegliete invece 
il Diamante a Collegno, a un 
passo dalla reggia di Venaria, 
una struttura di recente 
apertura che ha immaginato 
le proprie camere e suite, 
pensando al cinema. Tutte le 
camere (in totale 99), infatti, 
sono ispirate al mondo della 
celluloide. E per emozionarvi 
ancora di più, ci sono le 
suite dedicate a coppie rese 
celebri da pellicole famose: 
per aspiranti Elizabeth Taylor 
e Richard Burton c’è la Suite 
Impero Romano per un 
viaggio nella Cinecittà degli 
anni d’oro, con un letto a 
quattro piazze; per i patiti 
di Olivia Newton-John e 
John Travolta, c’è invece la 
Suite Drive In che si rifà agli 
anni ’50 di Grease dove un 
autentico pickup d’epoca è 
stato trasformato in vasca 
idromassaggio.

e il più raccolto hotel Du Lac – a 30 km da 
Desenzano e da Riva del Garda – racconta-
no la storia della famiglia Arosio, che da tre 
generazioni li gestisce. E parlano attraverso 
le fotografie di un altro tempo appese nei 
corridoi e lungo le scale, il suono delle ante 
e dei cassetti dei mobili che hanno visto la 
luce sulla linea di confine tra Otto e Nove-
cento, le note dei pianoforti a disposizione 
dei clienti. Per gli ospiti anche la possibilità 
di scoprire il lago di Garda con una barca pri-
vata (25 euro per persona, minimo 2 perso-
ne) con i fratelli Arosio come guida, o di fa-
re un percorso nella storia e nei profumi che 
− attraverso il paesino di Gargnano, i ricordi 
del soggiorno dello scrittore David Herbert 

Lawrence e un sentiero Cai con muretti a 
secco e piante di capperi − sfocia nella limo-
naia coperta della famiglia (escursione di 3 
ore gratuita). Sempre in zona, il Lido Pala-
ce di Riva del Garda vi proietta dentro un 
quadro di Manet riportando in auge la tra-
dizione del pic nic (chic!). Come nella mi-
gliore tradizione newyorkese, l’ottimo cibo 
in un contenitore di vimini intrecciati e una 
tovaglia sono tutto ciò che serve per pranza-
re all’aria aperta, nel parco secolare che cir-
conda la struttura. Voi dovete solo rilassarvi 
al sole, al resto ci pensa il Lido Palace. E se 
non bastasse, la Cxi Spa con il suo percorso 
polisensoriale aggiunge un’altra buona dose 
di relax al vostro week end.

Tornano le belle giornate di sole e con loro la voglia di programmare i primi fine 
settimana di vacanza, per riprendersi dal torpore invernale. Niente di meglio che 

regalarsi una parentesi slow sulle Rive del Lago di Garda, per stare con i piedi immersi 
nell’acqua “abbracciati” dalle vette del Parco Naturale dell’Alto Garda Bresciano
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Emozioni di montagna 
Se siete appassionati di neve, potrete sciare 
con la musica. Dal 20 al 27 marzo, all’Al-
pe di Siusi – a circa mezz’ora da Bolzano 
– si è accompagnati dalle note di Swing on 
Snow: rassegna che coinvolge artisti e band 
internazionali invitati a suonare musica tra-
dizionale e moderna tra baite, piste e mal-
ghe. Chi voglia provare il ritmo di questa 
esperienza può soggiornare all’hotel Schga-
guler, situato nel cuore di Castelrotto con 
vista panoramica sul massiccio dello Sci-
liar. È possibile richiedere lo ski-pass diret-

Qui, l'hotel Schgaguler di Castelrotto, sotto  
gli esterni del Mulino Grande di Cusago e a destra 
il mare che si tocca con un dito dalle camere  
del b&b Bagni Vittoria lungo la Costa dei Trabocchi

I week end  
della felicità al Mulino
Per una pausa relax a tutto be-
nessere, l’hotel Mulino Grande di 
Cusago propone un’interessante 
serie di pacchetti week end. È in-
fatti sufficiente anche solo un 
fine settimana per imparare a 
vivere più a lungo e in forma sce-
gliendo per esempio i pacchetti 
legati al Metodo Adamski: due 
giorni tra mix di cibi lenti e ve-
loci abbinati a manipolazioni del 
ventre e trattamenti benessere. 
Per chi ama vivere in sintonia con 
la natura è anche possibile sce-
gliere di partecipare al One Day 
Vegan Detox o, in alternativa, a 
un intero Vegan Weekend De-
tox, con soggiorno e trattamenti 
benessere cruelty free, abbinati a 
squisiti menu vegani. Per miglio-
rare la conoscenza di sé e impara-
re ad affrontare le difficoltà del-
la quotidianità in modo sereno 
e assertivo, ci sono infine i week 
end della Mindfulness abbinati 
anch’essi a trattamenti benesse-
re relax e antistress. 

 Per saperne di più:
www.hotelmulinogrande.it 

tamente in albergo e il deposito sci sulle 
piste. E dopo? Ci si abbandona al piacere 
delle coccole nel centro benessere di 1.400 
mq con piscina panoramica coperta, bagni 
di vapore, docce aromatiche e idromassag-
gio riscaldato all’aperto. Da poco inaugura-
to, Chalet Marcora è il nuovo boutique ho-
tel tra le nevi ai piedi delle Dolomiti. Una 
posizione strategica, a pochi passi dal cen-
tro di Campitello di Fassa e a soli 150 me-
tri dalla funivia del Col Rodella che collega 
Campitello di Fassa al comprensorio scii-
stico del Sella Ronda, nonché porta di ac-
cesso a numerosi sentieri per passeggiate a 
contatto con la natura. La struttura fonde le 
caratteristiche di un tipico chalet al design 
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Scelti per voi
Wellness Hotel Schgaguler 
Prezzi a partire da 91 euro  
a persona al giorno,  
mezza pensione
www.schgaguler.com 

Chalet Marcora
Pacchetti da 350 euro  
(2 notti) in camera 
matrimoniale Superior,  
accesso all’area wellness  
e degustazioni per una 
merenda o un aperitivo
www.chaletmarcora.com

Design Hotel Tyrol
Prezzi a partire da 372 euro  
a persona per il pacchetto  
con 4 pernottamenti, mezza 
pensione con colazione a 
buffet, cena e diverse attività
www.vitalpina.info

Lakefront Boutique Hotels
Prezzi a partire da 108 euro 
per camera con prima 
colazione e da 154 euro per 
camera a mezza pensione
www.lakefrontboutiquehotels.it

Lido Palace
Pacchetto “spring break”  
a 1.299 euro per 2 persone. 
Include pic nic, una cena  
a lume di candela con menu 
degustazione di cinque 
portate, accesso alla Spa  
e massaggi di coppia
www.lido-palace.it

Bagni Vittoria 
Pacchetto di Pasqua (25-28 
marzo), a 210 euro a camera
www.bagnivittoria.com

Gusmay Resort 
Week end benessere  
a 115 euro a persona:  
un pernottamento,  
una cena, accesso alla Spa  
e massaggio rilassante
www.gusmayresort.it

Hotel Castello di Petroia
Prezzi da 120 euro  
per camera a notte 
www.petroia.it

Diamante 
Prezzi a partire da 145 euro  
a persona nelle suite; cena 
gourmet in camera inclusa
www.diamantemhotel.it 

contemporaneo. Nel segno dell’avventura, in-
fine, la proposta dei Vitalpina Hotels, da sem-
pre attenti a offrire, a escursionisti e sportivi, 
diverse idee per vivere l’affascinante mondo 
delle montagne altoatesine. Tra questi il De-
sign Hotel Tyrol di Rablà nel meranese, con un 
pacchetto Avventure alla Cascata (valido dal 
3 aprile al 29 maggio) ricco di emozionanti 
attività come la passeggiata notturna alla ma-
gnifica cascata di Parcines, e pure una degu-
stazione di prodotti tipici.

I primi giorni di mare 
Il silenzio sembra riempire l’aria lungo la 
splendida Costa dei Trabocchi in Abruzzo. 
Qui, a picco sul mare, si trova il b&b Bagni 

Vittoria, a due passi dalla riserva naturale di 
Punta Aderci. È la casa di Elisabetta e Lui-
gi, un rifugio lontano dalla folla e immerso 
nel verde. I vulcanici proprietari hanno ideato 
Un fiore per una notte, iniziativa che consente 
a chi porterà con sé una pianta da lasciare e 
interrare nel giardino della struttura di esse-
re ospitati una notte senza spese. Quando? 
Tra il 17 e il 24 marzo. Vale la pena approfit-
tarne, e magari prolungare il soggiorno fino a 
Pasqua, usufruendo di uno speciale pacchet-
to. C’è invece tutta l’espressione del Gargano 
al Gusmay Resort, in località Manacore, una 
delle baie più belle della costa pugliese, dove 
ci si rilassa sdraiati sulla sabbia fine contorna-
ta dalla scogliera.

I vulcanici proprietari del b&b Bagni Vittoria, a due passi dalla riserva 
naturale di Punta Aderci, hanno ideato “Un fiore per una notte”, iniziativa 

che consente a chi porterà con sé una pianta da lasciare e interrare 
nel giardino della struttura di essere ospitato per una notte gratis
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di Piergiorgio Greco

Colletta di Castelbianco. 
Panorami che sembrano  
non avere confini, un contesto 
da fiaba dove però dame  
e cavalieri godono di tutti  
i vantaggi della tecnologia. 
Siamo nell'entroterra ligure,  
a una manciata di chilometri 
da Albenga, dove un intero 
borgo è stato trasformato  
in albergo diffuso

Sa sorprendere sempre, la Liguria: quando 
pensi di “possederla”, ecco un’altra perla 
che compare all’orizzonte lasciando il viag-
giatore a bocca aperta. Per chi ha voglia di ac-
cantonare per un po’ i pur sempre attraenti 
grandi classici dell’offerta ligure, il Ponente è 
terra di grandi scoperte. Ci si può imbattere 
per esempio in una vera e propria eccellenza 
dell’ospitalità italiana: Colletta di Castelbian-
co. Non un hotel, non un b&b, ma un notevo-
le esempio di albergo diffuso, che affianca il 
recupero attento di un borgo medievale alle 
più moderne tecnologie, il fascino della pietra 
all’eleganza del design contemporaneo. 

Il disordine buono 
Colletta è una delle quattro frazioni in cui si 
articola il comune di Castelbianco. Dodici chi-
lometri da Albenga lungo la Val Pennavaire ed 
ecco che il borgo risalente al XIII secolo si sta-
glia all’orizzonte con il suo inconfondibile stile 
fiabesco: case di pietra arroccate su un cocuz-
zolo che sembrano rimandare a re, principesse, 
draghi e cavalieri. Ma è una sensazione veloce: 

mano a mano che ci si avvicina si respira aria 
sempre più contemporanea. Si parcheggia, e si 
inizia a vivere una dimensione nuova: case di 
pietra, porte colorate, giardini curati, fiori sce-
nografici, archi, vicoletti, scale che portano sui 
tetti. E il silenzio rende tutto più magico: si ode 
qualche uccellino, o qualche voce in lontanan-
za. Niente di più. Ci ha pensato il compianto 
architetto Giancarlo De Carlo negli anni No-
vanta a recuperare questo borgo. «La verità è 
che nell’ordine c’è la noia frustrante dell’im-
posizione, mentre nel disordine c’è la fantasia 
esaltante della partecipazione» diceva De Car-
lo, che a Colletta aveva trovato la massima esal-

Un cybervillage 
a Ponente

 Ci piaCe
L’eccellente stato  
di conservazione  

dei borghi in questo territorio, 
indispensabile “conditio sine 
qua non” per l’attrazione 
turistica.

 non Ci piaCe
La scarsità di 
parcheggi. In alcuni 

borghi spesso si circola per 
troppo tempo prima di poter 
lasciare la propria automobile.

Nelle immagini, alcuni scorci  
e un interno dell'albergo diffuso  
di Colletta. In basso, Finalborgo 

inviaggio
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tazione di questo principio: «Le varie abitazioni – spiegava 
– di fatto non hanno confini, se non impercettibili: per cui è 
possibile immaginare che possano estendersi o ritirarsi una 
nell’altra, per raggiungere dimensioni diverse secondo le esi-
genze di chi le abita». Chi sceglie Colletta, può affittare  uno 
dei 19 appartamenti disponibili su 42 totali, che si distin-
guono anche per suggestive scelte di interior design. Ma non 
solo: Colletta è un incredibile “borgo telematico”, un vero e 
proprio cybervillage interamente cablato: dal riscaldamento 
ai televisori digitali alla rete internet, tutto poggia sulle fibre 
ottiche e la telematica. Ogni angolo del borgo è inserito in 
un sofisticato sistema di telesicurezza e telesorveglianza. In-
teressanti anche i servizi proposti: piscina, solarium, sauna, 
lavanderia home-service, un anfiteatro...

Scelti per voi

 dove mangiare
La Dolce Vita
Pesce sempre fresco, da gustare 
anche nei piatti del giorno. 
Ottima pizzeria. Prezzi: da 25 euro
Viale Italia, 71/73 − Albenga (Sv)
Tel. 0182.50243
www.ristorante-ladolcevita.it

Gin
La tradizione e l’atmosfera 
dell’entroterra ligure,  
in imperdibili delizie di terra.
Prezzo medio: 40 euro vini esclusi
Loc. Colletta Sottana
Via Pennavaire, 99 
Castelbianco (Sv) 
Tel. 0182.77001
www.dagin.it

U Recantu
Cucina ligure verace. Da non 
perdere, le lasagne al pesto.
Prezzi da 20 euro
Piazza delle Erbe, 6 − Albenga (Sv)
Tel. 328.785 3034

 dove dormire
Albergo Diffuso Colletta
Da 390 euro a settimana
Colletta di Castelbianco (Sv)
Tel. 019.8387211
www.colletta.it

Non i soliti 
itinerari
La parola d’ordine a Col-
letta è relax. Ma per chi 
ama le scoperte, basta ri-
prendere la macchina e 
raggiungere una riviera 
che ha molto da offrire: 
mare, certamente, ma so-
prattutto cittadine dal’in-
dubbio fascino. Come Al-
benga, con il suo centro 
storico che è un piccolo 
gioiello e le sue torri che 
gareggiano in altezza at-
torno alla cattedrale di 
San Michele. Da qui, il bel 
lungomare Colombo si 
raggiunge con una pas-
seggiata lungo Via Marti-
ri della Libertà, con le sue 
ville Liberty. Centri attra-
enti sono anche Loano e 
Pietra Ligure, ma convie-
ne fare un piccolo sforzo e 
raggiungere Finale Ligure: 
gustare un aperitivo o ce-
nare nella frazione Final-
borgo non ha prezzo. At-
torniato da intatte mura 
quattrocentesche, il paese 
si visita a piedi, tra piazze, 
archi e strade che parla-
no di signorilità. Quando 
si pensa di aver visto tut-
to, ecco l’ultima sorpresa: 
la basilica collegiata di San 
Biagio, del XVII secolo su 
impianto trecentesco. Gli 
interni barocchi lasciano 
senza fiato: stucchi, de-
corazioni, intarsi, non c’è 
un centimetro della chie-
sa che non sia finemente 
lavorato. 

Quando pensi di “possederla”, la Liguria, 
ecco un’altra perla che compare all’orizzonte.
Accade anche a Ponente, il tratto di riviera 
che punta alla Francia, con i suoi splendidi 
borghi che nulla hanno da invidiare alle più 
gettonate località di Levante



Umbria, cuore
di cashmere
Cruciani, Cucinelli, Pashmere, ma anche Luisa Spagnoli. 
Sono questi alcuni dei nomi e dei marchi che identificano 
il distretto umbro dell’alta maglieria – quello che va da 
Castiglion del Lago a Trevi passando per Bastia Umbra  
e Bevagna –, e che della verde regione al centro del  
Bel Paese hanno tessuto la storia con fili pregiati

di Marco Gemelli
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I 90 chilometri che separano Castiglion del La-
go da Trevi sono quelli che otterremmo sroto-
lando un rocchetto e mezzo di filo di normale 
cashmere leggero. Quel sottile filato che si rica-
va dal sottocollo delle capre che vivono sull’alto-
piano del Cashmere – tra Mongolia, India e Cina 
– è ciò che da quasi un secolo accomuna le azien-
de che formano il distretto dell’alta maglieria um-
bra. Un fil rouge ideale, prima ancora che materiale, 
che unisce grandi marchi come Brunello Cucinel-
li o Cruciani a piccole e medie realtà disseminate 
sul territorio. Un distretto che ha un nome e un 
cognome: da queste parti tutti guardano infatti a 
Luisa Spagnoli come a colei che cent’anni fa ha 
costruito qualcosa in grado di generare ricchezza 
in modo diffuso e duraturo. All’inizio degli anni 
’20 fu lei ad allevare i conigli d’angora, il cui pelo 
serviva per tessere filati pregiati. Col passare del 
tempo, al coniglio si sostituì la capra e all’angora 
il cashmere, ma ormai il seme dell’alta maglieria 
era stato piantato: un’intera generazione di mae-
stranze era stata messa in condizione di cammi-
nare con le proprie gambe. Molte di quelle donne 
insegnarono il lavoro alle figlie e il distretto decollò 
fino a diventare oggi “strada” che attraversa località 
caratteristiche ma poco conosciute. Un itinerario 
fatto non solo di aziende di maglieria ma anche 
dell’indotto: tintorie e piccoli laboratori artigia-
nali completano una filiera che spesso parte dal 
rocchetto di filo e termina con il prodotto pron-
to alla vendita.

Un tuffo nella lana 
Il viaggio nelle terre del cashmere parte dalle rive 
del Trasimeno, a Castiglion del Lago, dove sorge la 
Fioroni. Nata quarant’anni fa come façonnista per 
i grandi marchi internazionali – come moltissime 
altre strutture della zona – col nuovo millennio ha 
sviluppato la propria linea, ampliandola al total lo-
ok. Non solo: l’azienda ha sviluppato un tailoring 
su misura che consente di apportare in 20-30 gior-
ni qualsiasi modifica. «I prodotti – spiegano Pal-
miro e Silvana Fioroni col figlio Christian, respon-
sabile stile – passano 30 diversi controlli visivi e 
manuali, uno per ogni passaggio produttivo. Quel 

Da queste parti tutti guardano  
a Luisa Spagnoli come a 
colei che cent’anni fa ha 
piantato il seme dell’alta 
maglieria, mettendo un’intera 
generazione di maestranze 
in condizione di camminare 
con le proprie gambe 

Sulle strade  
del distretto tessile
L’itinerario alla scoperta 
del cashmere umbro 
parte dalle rive del 
lago Trasimeno, dove 
meritano una sosta 
località turistiche 
come Castiglion del 
Lago e Passignano sul 
Trasimeno. Lungo la 
strada per Perugia si può 
visitare il piccolo centro 
di Corciano, prima di fare 
un tuffo nelle zone di 
Assisi e Santa Maria degli 
Angeli. Scendendo verso 
sud, prima di giungere  
a Trevi, l’attenzione  
del visitatore è catturata 
dal panorama senza 
tempo di Spello, dalle 
bellezze di Foligno, dalle 
morbide colline intorno a 
Montefalco e dal borgo 
medievale di Bevagna. 

In apertura, il borgo di Trevi, “feudo”  
di Cruciani e della famiglia Caprai
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20% che non passa le verifiche viene rifatto 
da capo». Già, perché il filato è così pregiato 
che non può essere sprecato: da queste parti 
il rammendo è ancora un’arte, e nulla vie-
ne buttato. Il meccanismo di produzione è 
quasi identico ovunque: dopo il disegno del 
capo e la sua “trasformazione” via computer 
in un codice per essere letto dalle macchine, 
queste tessono il fronte, il retro e le maniche. 
I singoli pezzi vengono poi uniti manual-
mente dalle operaie, sottoposti a un lavaggio 
diverso per ogni tipo di prodotto (cambiano 
durata e temperatura, ed è questo passag-
gio che dà morbidezza al cashmere) e infi-
ne stirati e imbustati. Da Castiglion del Lago 
proseguiamo per Magione, sull’altro versan-
te del Trasimeno. Qui si trova la Lamberto 
Losani, guidata dall’omonimo imprendito-
re che all’alba delle 82 primavere continua 
a dividersi tra la produzione e il bel canto: 
«La nostra – spiega – è la seconda azienda 
più antica del distretto: quando è esplosa la 
moda del cashmere, tutti noi abbiamo usato 
le maestranze “liberate” dalla Spagnoli, già 
esperte nel tingere, lavare, ammorbidire. Col 
tempo il distretto si è evoluto: le aziende di 
bassa-media qualità non hanno trovato spa-
zio, e le altre hanno dovuto strutturarsi. In 
questo sta l’intuizione di Brunello Cucinelli, 
che fu il primo a “vendere” il fatto di colorare 
il filato a maglia già costruita, ottenendo una 
cartella colori molto più ampia».

Diamo i numeri 
Concentrato per l’83% nella zo-
na di Perugia, il distretto umbro 
della maglieria oggi conta 1700 
imprese e circa 7000 addetti, con 
un fatturato di 500 milioni di eu-
ro/anno. Oltre il 50% delle espor-
tazioni umbre è rappresentato 
dall’abbigliamento in senso stret-
to, mentre la maglieria rappresen-
ta il 22% del totale. 

Innovazione e motori 
E l'azienda di Brunello Cucinelli è proprio 
la prossima tappa: il suo feudo è il borgo 
trecentesco di Solomeo, oggi abitato da 600 
anime, ai cui piedi sorge l’enorme stabili-
mento. È qui che, dal 1985, l’imprenditore 
ha realizzato un teatro, la Scuola dei mestie-
ri, l’accademia neoumanistica, la locanda e 
l’outlet, restaurando la chiesa parrocchiale 
e restituendo vita a un microcosmo che an-
dava spopolandosi. Avvicinandosi a Perugia 
l’itinerario prosegue con Pashmere, a Ponte 
San Giovanni, che ha da poco festeggiato 
il mezzo secolo di attività. Come racconta 
il titolare Gabriele Galatioto seduto al ta-
volo dove stilisti di fama disegnavano i lo-
ro primi bozzetti, «ci siamo specializzati sia 
nella produzione del cashmere leggero – un 
tipo di filato più sottile per capi conforte-

 Ci piaCe
L’armonia del distretto con  
il territorio, merito di aziende  

che riescono a non impattare più  
di tanto sull’ambiente circostante.

 non Ci piaCe
Le strade, piccole e grandi,  
spesso davvero malridotte. 

Muoversi in auto significa mettere  
a dura prova le sospensioni.
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Nella pagina precedente, in alto, modelli e stoffe dall'inconfondibile stile Cruciani; sotto il laboratorio  
artigianale della Lamberto Losani. Qui, l'insolita sede dell'azienda di Brunello Cucinelli 

Scelti per voi

 dove mangiare

Osteria a priori
Piccola locanda nel cuore  
di Perugia. Cucina semplice e 
tipica. Da provare: i fagiolini 
del Trasimeno, la sella di San 
Venanzio e la “torta al testo”
Prezzo medio: 30 euro
Via dei Priori 39
Perugia
Tel. 075.5727098
www.osteriaapriori.it

Osteria i Birbi
Immersa nelle campagne  
di Torgiano, offre una cucina 
di carne raffinata. Da provare 
la tartare di chianina in tre 
gusti, le costine di agnello in 
tre cotture e i carciofi fritti.
Prezzo medio: 50 euro
Loc. Vocabolo Casella, 
Miralduolo di Torgiano (Pg)
Tel. 075.9889041
www.osteriaibirbi.com

 dove dormire

BorgoBrufa Spa Resort
A 4 km da Forgiano, dentro 
un’antica villa settecentesca 
in collina. Centro benessere 
e piscine con vista sulla 
campagna. Doppia con 
accesso alla Spa da 180 euro
Via del Colle, 38
Brufa di Torgiano (Pg)
Tel. 075.9883
www.borgobrufa.it

Hotel & Resort Le Colombare
Piscina all’aperto, ristorante, 
camere climatizzate e 
colazione continentale. 
Gli arredi sono in stile 
contemporaneo. 
Doppia da 80 euro
Via delle Industrie
Foligno (Pg)
Tel. 0742.67325
www.lecolombarefoligno.it

voli d’estate e in inverno – sia nell’attenzione 
all’ambiente: la nostra carbon footprint certi-
ficata ci rende a impatto zero, ed è qualcosa 
che i nostri clienti apprezzano sempre più». 
Gli appassionati di motori noteranno i pistoni 
dei telai da maglia Bentley Cotton (sì, quelli 
delle auto) degli anni ’50, in grado di produrre 
in serie fino a 12 maglie identiche. Una leggera 
deviazione a nord-est ci porta allo stabilimento 
Le Tricot Perugia a Ponte Felcino, che dà lavoro 
a 40 dipendenti più un indotto di 150 picco-
li laboratori. L’azienda ha in cashmere il 20% 
della produzione ma è l’unica della zona a re-
alizzare capi integrali, ossia privi di cuciture, 
grazie a macchinari ad hoc. Tra le imprese del 
cashmere umbro è quella che spicca per l’at-
tenzione alla collezione femminile. 

Coccole per tutti i gusti 
Da una medio-grande realtà a una piccola: 
passando Perugia si arriva a Bastia Umbra, 

dove Paolamela ha il suo laboratorio a con-
duzione poco più che familiare da dove spe-
disce capi bespoke in giro per il mondo. L’out-
let è un accogliente casottino in legno dove 
il cliente può essere coccolato con profumi, 
cioccolato, bigiotteria, olio e confetture pro-
venienti dai dintorni. Un’altra realtà picco-
la ma significativa come Tasselli si incontra 
scendendo verso sud, nel borgo di  Bevagna, 
mentre pochi km più in là si entra a Trevi nel 
feudo di Cruciani e della famiglia Caprai. Nel 
’55 il cavaliere Arnaldo Caprai fondò l’azien-
da tessile, oggi concentrata nella produzione 
di abbigliamento e accessori in cashmere (dai 
celebri bracciali alla biancheria per la casa fi-
no ai tendaggi che ornano la dimora papa-
le di Castelgandolfo), mentre nel ’79 il figlio 
Marco si lanciò nel vino e nella riscoperta di 
un vitigno perduto come il Sagrantino, otte-
nendo l’anno scorso il premio come miglior 
cantina europea di Wine Enthusiast.

Il distretto tessile umbro vive in perfetta armonia con il territorio che lo ospita, riuscendo 
a non impattare in modo eccessivo sull’ambiente circostante. Eccellenze in questo
senso sono l'esperienza di Brunello Cucinelli che ha fatto rivivere l'antico borgo 
di Solomeo, dove ha sede, e le lavorazioni a impatto zero certificate di Pashmere
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Camogli è un paese magico. Quello della Sagra 
del Pesce ma anche della focaccia, delle acciughe, 
della tonnarella di Punta Chiappa e delle passeg-
giate sul monte di Portofino verso San Rocco e il 
monastero di San Fruttuoso. Proprio qui sorge l’ot-
tocentesca Villa Rosmarino, arrampicata sul Mon-
te di Portofino e a picco sul Golfo Paradiso. La 
struttura vuole offrire la “possibilità di un’isola” a 
tutti quelli che non sopportano di abbandonare la 
città per essere catapultati nel caos di una vacan-
za pacchetto completo. Una fuga diversa. Questo, 
almeno, è lo spirito con cui i due proprietari, Fulvio 
e Mario, hanno comprato e ristrutturato l'elegan-
te struttura. Immersa nel verde di un giardino con 
terrazze e pergole, la villa si specchia nella piscina 
con acqua a sfioro. I piani sono quattro, ristruttu-
rati cercando di mantenere lo spirito originario. 
Colore dominante il beige lino, tonalità riproposta 
nelle pareti, nella laccatura delle porte, nelle resine 
e nei marmi dei bagni; i pavimenti, sempre dai to-
ni impalpabili, sono in parquet di teak; anche se, 

Villa Rosmarino è una “maison de charme” dall’alto della quale 
(siamo nel verde del Monte di Portofino) ammirare il mare, immersi 
nella quiete e nell’abbraccio dell'arte contemporanea e della storia 

antica. Un elegante giardino, poche stanze, una piscina a sfioro e 
tutte le attenzioni delle quali, ogni tanto, abbiamo proprio bisogno

dove&come
Villa Rosmarino
Via Figari, 38 
Camogli (Ge) 
Doppia da 140 euro
colazione inclusa 
Tel. 0185.771580
www.villarosmarino.com

di Piero Caltrinweek-end mare

La possibilità di un’isola, 
... a Camogli

a qualche piano, se ne possono trovare di originali 
in graniglia di marmo alla genovese. Le camere da 
letto sono poche, per garantire maggiore tranquil-
lità e un servizio accurato. In ogni dettaglio. Pez-
zi di arredamento di design e opere di artisti con-
temporanei caratterizzano i singoli ambienti, ma 
c’è ancora dell’altro. Una cucina enorme che af-
faccia su un salone con camino, un terrazzo dalla 
vista mozzafiato, piacevoli poggiolini (dove sogna-
re con un libro aperto o, perché no, anche chiu-
so) a ogni piano, con vista sul golfo. La colazione, 
che nelle giornate più fresche è servita in sala da 
pranzo e in quelle estive in giardino, è speciale: 
focaccia genovese, dolci fatti in casa, marmellate 
e mieli raffinati. A Villa Rosmarino si può fare di 
tutto. Dormire, il silenzio è “assordante”, rosolarsi 
nei lettini a bordo della piscina, riposare nelle zo-
ne d’ombra del giardino, approfittare di un mas-
saggiatore professionista e anche vivere il mare in 
modo insolito. Fulvio e Mario, infatti, mettono a 
disposizione degli ospiti un gozzo largo e comodo 
per scoprire il gusto di un tuffo nelle acque cristal-
line di Camogli, San Fruttuoso e Portofino. Queste 
caratteristiche, oltre alla bellezza della Villa stessa e 
del suo giardino, le hanno valso il riconoscimento 
di miglior albergo in Liguria del 2016 per le clas-
sifiche di Trivago e Tripadvisor. Un riconoscimento 
che premia anche il concetto di “piccolo è bello”, 
specie se in confronto ai grandi e storici alberghi 
cinque stelle di Genova e del Levante ligure. 



NOLEGGIO LUNGO TERMINE
Minimo 12 mesi - 10.000 km

NOLEGGIO GIORNALIERO
Chilometraggio illimitato

3500Km al mese

INCLUSO
Bollo • Assicurazione • Manutenzione

Fiat Panda o similare al mese + iva

(*)€299,oo

Senza obblighi di durata

NOLEGGIO
MENSILE

LA LIBERTA’
DI SCEGLIERE



Dove la salute  
“va in buca”!

Punto di riferimento per i golfisti di tutto il mondo, l’Argentario Golf 
Resort & Spa è anche il luogo perfetto per rilassarsi e rimettersi  

in forma, grazie a un percorso personalizzabile che parte dalla dieta  
e arriva alla Spa, seguendo la filosofia del Metodo Wellbeing

Per vincere nello sport, come nella vita, ci vuole me-
todo. Lo sanno bene all'Argentario Golf Resort & 
Spa, 5 stelle celebre per il suo campo da golf 18 bu-
che, ma unico per i pacchetti che propone, tagliati su 
misura e basati proprio sul Metodo Wellbeing. Il cen-
tro dà infatti la possibilità ai suoi ospiti di seguire un 
programma specifico che ha inizio con un check-up 
completo dei parametri antropometrici e impeden-
ziometrici oltre che con l’analisi del metabolismo, al 
fine di realizzare un percorso nutrizionale altamente 
personalizzato. È quindi nelle belle sale del Dama Da-
ma Restaurant che, con l’attenta supervisione dello 
Chef Nicola Angelini, l’ospite ha la possibilità di sco-
prire come la cucina dietetica possa rivelarsi gusto-
sa e fantasiosa attraverso un menù appositamente 
studiato e realizzato avvalendosi di prodotti biologi-
ci: frutta e verdura fresche e di stagione, cereali inte-
grali come farro, avena, miglio, grano saraceno ma 
anche quinoa e amaranto, olio extravergine d’oliva 
usato esclusivamente a crudo, semi oleaginosi come 
noci, mandorle, nocciole, semi di zucca e di girasole. 
Sono questi i prodotti alla base della Dieta Wellbeing 
del dottor Naitana; l’approccio è evidentemente me-
diterraneo, l’idea quella di recuperare alcune sane 
abitudini del passato, lo scopo quello di educare a 
un’alimentazione corretta, che si può perseguire per 
dimagrire, certo, ma anche solo per vivere meglio e 
prevenire una serie di malattie. I piatti vengono pre-
parati con ingredienti acquistati da piccoli produttori 
locali scrupolosamente selezionati e, in alcuni periodi 
dell’anno, arrivano direttamente dall'orto e dal frut-
teto interni alla proprietà. Ma, come abbiamo det-
to, all’Argentario Golf Resort & Spa la dieta vera e 
propria rientra in un percorso sinergico pensato per 
aiutare l'ospite a raggiungere gli obiettivi desiderati. 
Durante il soggiorno sarà quindi possibile godere dei 
servizi del centro benessere Espace, una Spa di 2700 
metri quadri che include palestra, biosauna con cro-
moterapia, percorso Kneipp, piscine esterne, piscina 
interna riscaldata con vista panoramica e acqua sali-
na e 6 cabine per massaggi e trattamenti. Qui, per-
sonale altamente qualificato sarà capace d’individua-
re i trattamenti più idonei al fine di ottenere risultati 
duraturi nel tempo. La struttura prevede quindi sog-
giorni esclusivi e differenziati proprio per venire in-
contro a ogni possibile esigenza dell’ospite. 

di Olga Carlini

dove&come
Argentario Golf Resort & Spa
Via Acquedotto Leopoldino − Porto Ercole (Gr) 
Prezzo “pacchetto Wellbeing” (che include tra l'altro 
check-up, pensione completa personalizzata, ingresso 
al centro benessere con trattamenti specifici) per una 
notte: 515 euro a persona in camera doppia 
Tel. 0564.810292 
www.argentarioresort.it 
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Se quelle pareti potessero parlare! Perché di storie da raccontare  
ne avrebbero sì, i saloni e le suite dell’Hotel Bernini Bristol, visti 

gli ospiti illustri che ne hanno varcato la soglia dal 1874 a oggi. Punto 
di riferimento della grande hotellerie di Roma, la struttura è tuttora 

meta preferita del jet-set internazionale e del mondo degli affari

di Natale labiaweek-end lusso

Per una notte Capitale 

Ti affacci dalla finestra della camera (o dalla ter-
razza della suite) e vedi la fontana capolavoro del 
Bernini, tra i simboli più amati della Capitale. A 
due passi, Via Veneto e il cuore della Roma mon-
dana. Poi ti volti, chiudi fuori la frenesia della cit-
tà, e ti trovi circondato di mobili antichi, poltro-
ne e divani in stile, preziosi arazzi settecenteschi, 
dove ogni pezzo è illuminato alla perfezione per 
rendere l’atmosfera davvero avvolgente. Quindi 
ti siedi, magari all’elegante bar interno, e sorseg-
gi un drink lasciando la mente fantasticare sugli 
ospiti illustri che, prima di te, hanno varcato le 
porte dell’Hotel Bernini Bristol, cinque stelle che 
ha fatto la storia della città fin dalla sua apertu-
ra, nel 1874. Ai tempi, grazie al suo ascenso-
re idraulico, mai visto prima all’interno di una 
struttura alberghiera, era noto nel mondo come 
il più moderno d’Italia, e questa sua fama stuz-
zicò la curiosità di personaggi come l’Imperatore 
del Brasile, gli eredi ai troni di Russia, Germania 
e Grecia che lo elessero a loro dimora romana. 
Infinito l’elenco di teste coronate e grandi no-
mi della politica e del bel mondo internazionali 
– Onassis, Rockfeller... giusto per farsi un’idea – 
passati di qui, mentre negli anni Cinquanta, un 
giovane artista napoletano, Renato Carosone, 
seduto al pianoforte faceva ballare giovani ram-
panti, fascinosi play boy e avvenenti attrici, get-
tando i semi della scintillante Dolce Vita. Con le 
sue 112 camere e le 15 lussuose suite, due del-
le quali con ampia terrazza che si protende sui 
tetti e le cupole della Città Eterna, l’Hotel Berni-
ni Bristol continua anche oggi a essere la dimo-
ra preferita di personaggi illustri fra cui capi di 
governo, capitani d’industria e personalità della 
cultura e dello spettacolo. Fiore all’occhiello del-
la struttura il ristorante guidato dallo chef 1 stel-
la Michelin Andrea Fusco, il Giuda ballerino! (il 
richiamo è all’amato Dylan Dog) sito all’otta-
vo “panoramicissimo” piano. In menu fanno 
sognare le ostriche in tempura con cotechino 
croccante e prugna caramellata alla malvasia, i 
ravioli di burrata, scampi, limone candito e co-
latura di alici di Cetara, l’ombrina su fondo di vi-

tello con lamponi ghiacciati e 
tonnetto essiccato... Prima di 
cena però inevitabile un salto 
al Sina Wellness Club, moder-
no centro benessere a dispo-
sizione degli ospiti con vasca 
idromassaggio, bagno turco, 
sauna e palestra, possibilità di 
massaggi e trattamenti... per 
rendere il soggiorno al Berni-
ni Bristol un’esperienza dav-
vero regale! 

dove&come
Hotel Bernini Bristol
Piazza Barberini, 23
Roma
Doppia da 224 euro
Tel. 06.488931
www.berninibristol.com



www.panettonigcovaec.it Via Cusani, 10 - Milano - Tel. 800.013.346

La Colomba
la voglio
proprio buona !!!

Per festeggiare la Pasqua del 2016...

Dolce Eccellenza Rinnovata Tradizione
>> nei migliori negozi gourmet della tua città <<
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Ogni albergo racconta una storia a sé e si fa ine-
vitabilmente interprete del territorio che lo ospita. 
E quando, come nel caso di Villa Carlotta, que-
sto territorio corrisponde a quello laborioso e ric-
co di storia e di cultura della provincia di Ragusa, 
quella che prende forma è una struttura elegan-
te e accogliente, un quattro stelle de luxe, do-
ve vivere un’esperienza “siciliana” nel senso più 
profondo e magico della parola. Dodici i comuni 
della provincia di Ragusa che si collegano tra lo-
ro come fossero un arcipelago, legati dal baroc-
co che ha visto la sua più autorevole esplosione 
artistica dopo il terremoto del 1693, candidando 
il Val di Noto quale meta Unesco, con tantissimi 
dei monumenti presenti inseriti nell’Heritage Li-
st quali beni dell’Umanità. Numerose dunque le 
località facilmente raggiungibili dalla location di 
Villa Carlotta come Modica, Scicli o il castello di 
Donnafugata. Ma se invece ci si vuole totalmen-
te fermare e prendersi cura di sè, un’ottima scel-
ta potrebbe essere la prenotazione della suite con 
annessa vasca circolare all’interno della camera 
da letto e la possibilità di beneficiare, ai primi 
tepori stagionali, della piscina esterna, riservata 
esclusivamente agli ospiti dell’hotel. Il soggiorno 
sarà reso ancora più lieto dall'abbinamento con 
il percorso gastronomico stellato del ristorante La 
Fenice, interno all’hotel e nato da un’intuizione 
del patron Mauro Malandrino assieme all’execu-

Un luogo immerso  
nel verde dove il tempo 

si è fermato  
per concedere  

a ciascuno il giusto 
momento di relax. 

Tutto questo, 
e molto altro ancora, 

è Villa Carlotta, 
hotel di charme 

immerso in un territorio 
carico di arte e storia, 

al cui interno troviamo 
anche l’eccellente 

ristorante La Fenice 

dove&come
Hotel Villa Carlotta 
Via Gandhi, 3 
Doppia da 120 euro
Tel. 0932.604140
villacarlottaragusa.it 

di Natale labia

Tutte le stelle del ragusano 
tive chef Claudio Ruta. La prima stella Michelin è 
arrivata nel 2010 e da allora, ogni anno, è stata 
una riconferma grazie a una cucina che raccon-
ta il territorio ibleo a varie tinte, raccogliendo gli 
spunti della tradizione ma declinandola in modo 
mirabile e attento, nobilitando le materie prime 
di eccellenza. Un pranzo o una cena nel ristoran-
te stellato è un percorso emozionale, non solo al 
palato, che riesce a coinvolgere l’ospite nella sele-
zione delle pietanze che inevitabilmente lo cata-
pultano all’interno di quel famoso mondo paral-
lelo dove si gusta con tutti i sensi a disposizione. 
Per una degustazione che non abbia alcun limi-
te, tra l’altro, La Fenice offre una ricchissima car-
ta dei vini per scegliere le etichette più prestigiose 
che meglio si abbinano alla pietanza scelta e che 
conferiscono quel plus valore di gusto inebriante 
che accompagnerà il soggiorno.

week-end cultura/1
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Risale alla fine del ’500 il convento dei Cappuc-
cini che ospita l'hotel Antico Convento, struttura 
storica che ha mantenuto, anche grazie a sapienti 
operazioni di recupero, i suoi originali tratti carat-
terizzanti, nel rispetto di quell’atmosfera di sospe-
sa meditazione propria dell’ambiente monastico. 
Così è per le 14 camere, ricavate dalle antiche celle 
dei frati, dall’arredo semplice e minimalista realiz-
zato con pezzi di recupero trasformati in moder-
ni ed esclusivi oggetti di design, e dotate di tutti i 
più moderni confort. Perfette per concedersi una 
pausa di riposo, alcune delle camere affacciano 

Immerso nel verde dei Giardini Iblei, nel cuore della barocca  
Ragusa Ibla, l’hotel Antico Convento è uno scrigno di pace  

e buona cucina. Quattro stelle sito nel contesto di un edificio del XVI 
secolo, ospita non solo un ottimo ristorante ma persino una 

prestigiosa scuola di cucina aperta anche ai viaggiatori più curiosi

dove&come
Hotel Antico Convento 
Viale Margherita, 41
Ragusa Ibla
Doppia da 90 euro
Tel. 0932.686750
347.1472915
www.anticoconventoibla.it 

di Natale labiaweek-end mare

Spirito mediterraneo 

sul chiostro interno, alcune sui Giardini Iblei, e al-
tre ancora sulla vallata, paesaggi tutti che invitano 
al relax e alla pace interiore. A “elevare lo spirito” 
ci pensa anche il ristorante Cenobio, aperto agli 
ospiti e al pubblico, sempre interno al Convento, 
la cui attività è legata a doppio fino a quella di No-
sco, Scuola Mediterranea di Enogastronomia che 
organizza corsi professionali per la formazione di 
chef e corsi amatoriali di cucina per viaggiatori e 
residenti che intendono scoprire le ricette gastro-
nomiche tipiche del territorio. Gli chef docenti e 
tutor, insieme agli allievi della Scuola, propongono 
ai clienti un’offerta enogastronomica legata alla 
cultura mediterranea. La scelta delle materie pri-
me è rigorosamente legata alla regola del “chilo-
metro zero”, anzi, se possibile, del “metro zero”: 
molti dei prodotti, infatti, giungono direttamen-
te dall’Orto dei Semplici nei giardini del Conven-
to. Uno studio sui grani antichi siciliani rende uni-
ca anche la preparazione artigianale della pasta e 
del pane serviti in tavola, dove trovano proposte 
allettanti e adatte alle proprie esigenze anche gli 
intolleranti al glutine e i vegani. Le proposte me-
nu sono legate ai prodotti del territorio, cambiano 
stagionalmente e sono il risultato della creatività 
degli chef che accordano innovazione e tradizio-
ni. Nella stagione estiva, gli ospiti potranno sce-
gliere di cenare anche nel giardino interno, che si 
affaccia sulla splendida vallata del fiume Irminio, 
regalandosi un momento di autentica bellezza, 
fuori dal tempo. L’hotel Antico Convento si trova 
a soli 30 km dall’aeroporto di Comiso e a 100 km 
dall’aeroporto di Catania. 
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Siamo nel centro di Modica Alta. Immersi dal 
barocco. Tra palazzi, chiese, botteghe e case che 
sembrano scalare le rocce dell'altura sulla quale 
la città sorge, con le sue stradine traboccanti ter-
razze arricchite da decori in ferro battuto e ma-
scheroni... A due passi due capolavori architetto-
nici assoluti: il Duomo di San Giorgio e il Castello 
dei Conti. Poco distanti sorgono poi Scicli, Ragu-
sa Ibla, Noto, Marzamemi, Vendicari e si trova-
no le spiagge di Sampieri e Capo Passero. Tanto 
basterebbe a farci scegliere Palazzo Failla come 
punto di partenza ideale per visitare Modica, cit-
tà ricca di storia, eventi, artigianato tipico, rico-
nosciuta dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, e 
la provincia ragusana. Ma il bello non finisce cer-
to qui. Sì, perché il boutique hotel Palazzo Failla 
nasce tra le stanze di quella che un tempo era la 
dimora della famiglia Failla, e accoglie i suoi ospi-
ti trasmettendo loro tutta l’atmosfera dell’antico 
palazzo nobiliare. A darci il benvenuto il profu-
mo lieve delle mura di pietra e dei pavimenti di 
pece, tipici della zona. Ogni camera è un gioiel-

Un’antica dimora nobiliare nel centro 
barocco di Modica. La possibilità  

di un soggiorno immersi nella storia, 
nell’arte, nella cultura di una terra 

ricca e solare, accogliente e generosa. 
Serve altro per sentire subito la voglia 
di partire e immergersi in questo vero 

e proprio sogno a occhi aperti? 

dove&come
Palazzo Failla Hotel
Via Blandini, 5 – Modica (Rg)
Doppia standard da 90 euro  
Tel. 0932.941059
www.palazzofailla.it

di Piero Caltrinweek-end cultura/2

Palazzo 
Failla: 

atmosphere 
included

lo unico, arricchito da ceramiche antiche, volte 
affrescate, mobili di famiglia. Per chi preferisce 
un ambiente ancor più riservato, la dependan-
ce di Palazzo Failla offre un soggiorno pensato 
per il relax, grazie alle camere dotate di doccia 
idromassaggio e Jacuzzi per due, sovrastata da 
un incantevole cielo di stelle. L’offerta gastrono-
mica dell’hotel si esprime ai tavoli della Locan-
da del Colonnello, dove gli ospiti vengono ac-
colti in un ambiente informale, assolutamente 
caratteristico. La cucina proposta è semplice ed 
equilibrata, ricca di piatti della tradizione che, 
forti della personalizzazione dello chef, rivela-
no inattesi sapori mantenendo al contempo un 
forte legame con il territorio e i suoi produttori. 
Ad accompagnare la cena una vasta carta vini 
con oltre trecento etichette che riservano parti-
colare attenzione al territorio senza dimenticare 
le maggiori aree italiane ed europee. In estate la 
cena viene servita anche all’aperto, nel grazioso 
cortile che fa da cornice al ristorante.



OGNI POMODORO CHE SI RISPETTI 
VORREBBE DIVENTARE PETTI.
Perché per offrire il massimo di qualità e gusto, Petti sceglie solo pomodoro toscano. 

Perché lo lavora a bassa temperatura per conservare la fragranza, la consistenza
e il colore rosso vivo del pomodoro fresco appena raccolto.

Perché tutta la gamma Petti - Il pomodoro al centro è certi� cata VeganOK e Kosher.

L’incontro unico
tra il pomodoro a pezzetti 
e la salsa più delicata, 
amato anche dai palati 
più sofi sticati.

Densa e vellutata, 
senza bucce né semi, 
con la sua intensa 
dolcezza esalta anche 
le ricette più semplici.

Corposa e gustosa perché 
ottenuta utilizzando un 
setaccio a trama grossa, 
rende unici anche i piatti 
più elaborati.
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di Francesco condoluci

La chiamano la “Capitale delle Alpi”, e circondata com’è da una cornice  
di boschi, pascoli e montagne, il titolo se lo merita tutto. Ma la città tirolese,  
a un passo dal Brennero, ha tanto altro da raccontare: colonia romana prima 
e feudo asburgico poi, conserva intatto il fascino della sua epoca d’oro 

Innsbruck in 5 tappe 

La strada trionfale
Per visitare Innsbruck è d’obbligo partire dalla 
sua porta d’ingresso, la Maria-Theresien Strasse, 
la cui ampiezza rende subito l’idea della “stra-
da trionfale” sulla quale venne concepita. Sullo 
sfondo le cime della Nordkette, maestosa cate-
na di monti; più vicine la sagoma del Duomo e 
il trampolino olimpico del Berg Isel costruito nel 
1964, ma anche la colonna bianca di Sant’Anna 
che celebra la liberazione della città dalle truppe 
bavaresi e l’Arco di Trionfo fatto erigere nel 1765 
per commemorare un matrimonio e un funerale 
(rispettivamente del figlio e del marito di Maria 
Teresa d'Austria). 

Il Tettuccio d’Oro 
Tutta acciottolata, con i suoi loggioni adorni e i 
decori in ferro battuto, la Herzog-Friedrich-Stras-
se è la strada più caratteristica dell’Altstadt. Per-
correndola si passa davanti alla casa nella quale 
visse Mozart nel 1769, e si arriva nella piazzetta 
dominata dal Neur Hof, un tempo residenza dei 
principi del Tirolo, la cui facciata è guarnita dal 
famoso Tettuccio d’Oro (Goldenes Dachl), una 
loggia decorata da 2.657 tegole di rame dora-
te a fuoco, vero simbolo della città. Nei dintorni 
c’è quindi la Cattedrale barocca di San Giacomo, 

l’Hofburg, il bellissimo Palazzo Imperiale e l’Altes 
Rathaus, l’antico municipio. 

Omaggio a Massimiliano 
La Hofkirche è la chiesa di corte che racchiude 
la tomba di Massimiliano I d’Asburgo, sul cui ce-
notafio vegliano con solennità due fila di enormi 
statue bronzee, raffiguranti personaggi in costu-
me o in armature. 

Al caffè più antico 
A ridosso del Palazzo Imperiale si trova l’elegante 
Café Sacher, il più antico di Innsbruck. Atmosfe-
ra asburgica, pareti rosso velluto, stucchi e lam-
padari d’epoca tutto attorno, e nel piatto l'au-
tentica Sacher-Torte, il suo fiore all’occhiello.      

Un terrazzo naturale  
Anche fuori dal centro storico le meraviglie sem-
brano non finire mai. A cominciare dalla Nordket-
te, che d’inverno diventa un’area sciistica di livel-
lo internazionale, ma che si fa ammirare anche 
d’estate grazie a una spettacolare vista panora-
mica sulla città. Le stazioni degli impianti di risa-
lita Nordkettenbahn, che partono dalla fermata 
della funicolare per Hungerburg, permettono di 
raggiungerne le vette in poche decine di minuti.

L’idea in più:
Pasqua è periodo ideale per visitare 
Innsbruck. La città si ravviva grazie  
al tradizionale mercatino: oltre 30 
bancarelle riempiono la piazza  
del Tettuccio d’oro, proponendo 
decorazioni, artigianato artistico  
e ghiottonerie. Sgargianti uova  
di Pasqua giganti colorano le strade 
mentre bande musicali in costume 
coinvolgono i visitatori in avvincenti 
esibizioni. Dall’11 al 27 marzo 
inoltre, è possibile assistere 
all’Osterfestival, un programma  
di concerti con musica moderna  
e danze suggestive.

 dove mangiare
Ottoburg
In un’antica torre medievale,  
cucina della tradizione austriaca.  
Si cena con 40 euro
Herzog-Friedrich-Strasse, 1 
www.ottoburg.at

Weisse Rössl (Cavallino Bianco)
Aperto da 400 anni si trova a due 
passi dal Tettuccio d’Oro. Propone 
specialità tirolesi cucinate secondo 
tradizione. Menù da 25 euro
Kiebachgasse, 8
www.roessl.at

 dove dormire
Grand Hotel Europa
Di fronte alla stazione ferroviaria,  
le sue camere si affacciano  
sulle Alpi. Doppia da 133 euro    
Suedtiroler Platz, 2 
www.grandhoteleuropa.at/it 

Hotel individuale Nala
Venti camere una diversa dall’altra 
(da quelle essenziali alle soluzioni 
Gold): qui ognuno può trovare  
la sistemazione che più gli aggrada. 
Centrale ma immerso nel verde. 
Camera doppia da 89 euro.
Müllerstrasse, 15 
www.nala-hotel.at  

 Per saperne di più:
www.innsbruck.info 
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news

Mauritius: una vacanza “stellata” 
È la più prestigiosa kermesse gastronomica dell’intero Oceano In-
diano. Dal 12 al 20 marzo, nell’esclusiva cornice del Constance Bel-
le Mare Plage, il Festival Culinaire Bernard Loiseau, che vedrà pro-
tagonisti 6 chef europei stellati e 6 chef dei ristoranti di Constance 
Hotels & Resorts, è un ottimo motivo per programmare una vacan-
za a Mauritius. Durante il giorno potrete andare a scoprire le tante 
attrazioni dell’Isola delle Spezie: le infinite distese sabbiose di Poste 
La Fayette, Poste de Flacq e Trou d’Eau Douce oppure L’Aventure du 
Sucre, il museo sullo zucchero, e l’Île aux Cerfs, i Giardini di Palm-
plemousses e le dune colorate di Chamarel.

  Per saperne di più:
www.constancehotels.com/it 
www.bernard-loiseau.com

La città più visitata al mondo
Ospiterà Expo 2020, con cui il sovrano Al Maktoum promette di 
“sorprendere il mondo”. Ma Dubai mira a diventare anche la “cit-
tà più visitata al mondo” e così continua a ingolosire i turisti con 
attrazioni sorprendenti e ristoranti di grido come il nuovo Bread 
Street Kitchen & Bar dello chef stellato Gordon Ramsay nell’Atlan-
tis The Palm, resort-destinazione ispirato al mondo sottomarino: 
esteso su una superficie di 46 ettari, vanta anche l’Aquaventure 
Waterpark, il principale parco acquatico del Medio Oriente. Nel 
lussuoso Palazzo Versace ha invece da poco aperto Enigma, il pop-
up restaurant del tristellato chef spagnolo Quique Dacosta.

  Per saperne di più:
www.atlantisthepalm.com 
www.ideeperviaggiare.it 
www.emirates.com/it 
www.visitdubai.com

Facciamo un tuffo 
in Vietnam?
La primavera è un momento magico per visitare 
questo affascinante Paese: il clima è mite e le 
giornate sono lunghe e luminose. Lontano  
dai mesi in cui è più visitato dai turisti, questo 
periodo garantisce un servizio al top e prezzi 
vantaggiosi. Parola di Asiatica Travel

Chi è affascinato dall’Asia autentica, dove il tempo è scandito dalle 
stagioni e dalle feste tradizionali, deve assolutamente fare una tap-
pa in Vietnam. Si tratta di una destinazione sicura, che sta facendo 
passi da gigante nello sviluppo del turismo, con alberghi di quali-
tà e infrastrutture nuove e accoglienti. Un microcosmo che, data la 
conformazione “allungata” da nord a sud, riesce a offrire il meglio 
a ogni tipo di turista. Si parte dal Nord, con la località montana di 
Sapa abitata dalle minoranze etniche, per arrivare a Hanoi, la ca-
pitale spingendosi fino alla baia di Halong o a Mai Chau. Anche il 
centro del Paese offre tante perle, con l’antica capitale imperiale di 
Hué e Hoi An. Gli amanti del mare – in questo periodo il clima è 
ideale – non hanno che l’imbarazzo della scelta spostandosi un po’ 
più a sud, fra la famosa Nha Trang, la spiaggia di Mui Ne, l’anco-
ra vergine Quy Nhon o l’isola tropicale di Phu Quoc. Sempre a sud 
merita uno stop Ho Chi Minh City, l’antica Saigon. Quando andare? 
La primavera è un momento magico per visitare il Vietnam, quando 
il clima è mite e le giornate sono lunghe e luminose. Asiatica Viag-
gi, operatore attivo da 15 anni in Indocina con tre sedi in Vietnam, 
propone itinerari personalizzati. 
Tutto il team di Asiatica parla ita-
liano ed è disponibile a ideare un 
viaggio su misura. 

terre lontane
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  Per saperne di più:
info.it@asiatica.com

viaggivietnam.asiatica.com
Rappresentanza commerciale in Italia 

a cura di Massimo Bianchessi
massimo.bianchessi@asiatica.com

travel quotidiano di Isabella CattonI di elIsabetta Canoro
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Barocca 
in tutti i sensi
Ragusa. Nocciole, provola, oli dai 
sentori d’erba e vini carnosi. Basta 
nominarli, i prodotti tipici della punta 
sud orientale della Sicilia, che sembra 
già di essere pervasi dai loro profumi 
intensi, quelli di una terra che ha tanto 
da raccontare. Attraverso la tavola, 
certo, ma anche per le sue incredibili 
architetture e i panorami infiniti 

di Francesca Ciancio

La chiamano la provincia babba. L’espressione affettuosa 
che lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia affibbiò al Ragu-
sano, voleva dire che questa non era una terra sperta (fur-
ba) come il resto della Sicilia, ma più mite, poco toccata da 
fenomeni mafiosi e dunque più propensa a rapporti umani 
schietti e genuini. Un pezzo di isola senza malizia, che mol-
to deve all’agroalimentare e ai suoi prodotti d’eccellenza. La 
summa di quanto di meglio offre questo territorio la trovia-
mo nei piatti di Ciccio Sultano, chef due stelle Michelin del 
ristorante Duomo di Ragusa. È una cucina moderna la sua, 
che palesa, però, il luogo in cui nasce. Saranno cinquanta i 
passi che dividono l’entrata del locale dalla scalinata della 
chiesa di San Giorgio, il Duomo, e mangiando da Sultano si 
colgono i rimandi tra i virtuosismi architettonici del monu-
mento e quelli del cuoco. Nato a Torino “per sbaglio”, come 
dice lui, Ciccio Sultano guarda i monti Iblei ogni giorno dalla 
finestra della sua cucina. Lo chef non ama molto l’appellati-
vo di “cuoco barocco”, ma riconosce di essere esuberante e 
generoso. Piuttosto, il suo modo di cucinare è una stratifica-
zione delle dominazioni che si sono succedute nell’isola. E 
poi c’è il paniere delle campagne e dei monti della zona: le 
nocciole degli Iblei, il Ragusano Dop (un formaggio a pasta 
filata prodotto con latte di vacca intero crudo), le erbe selva-
tiche, la farina di carruba, il pescato di Scoglitti e Pozzallo. 
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Barocca 
in tutti i sensi

 Info utili

Localizzata nella parte orientale 
della Sicilia, Ragusa si raggiunge 
arrivando dall’aeroporto di Co-
miso con partenze da Milano, 
Roma e Pisa. L’alternativa può 
essere l’aeroporto di Fontana-
rossa di Catania. In treno i colle-
gamenti sono pochi, più rapidi 
sono i bus interurbani preferibi-
li al treno per la frequenza delle 
corse. Una volta a destinazione 
può essere utile contattare una 
società di tour turistici come 
chauffeurs-italy.com, che offre 
decine di pacchetti: dal tour per 
cantine a quello food, dal baroc-
co siciliano a quello delle spiag-
ge. Senza dimenticare il getto-
natissimo tour Montalbano, sui 
luoghi descritti da Camilleri. 

Sicilia

Provincia 
di Ragusa
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In apertura: Ragusa Ibla al tramonto.  
Qui, lo chef Ciccio Sultano all'opera nella 

cucina del suo ristorante Duomo di Ragusa

Assaggi di campagna  
“vista mare”

Le due nuove creature di Ciccio Sultano 
si chiamano Banchi e Aia Gaia. Il primo è 
un panificio con cucina, dove incontrarsi 

a colazione la mattina e chiudere la 
giornata con una cena; qui si trovano i 
pani Castelvetrano, Ragusano, Lariano, 
tutti realizzati con farine molite a pietra 

e provenienti da grani antichi. L’aia Gaia 
invece è un piccolo paradiso di polli da 
carne e galline ovaiole che scorrazzano  

in libertà. Le loro carni sono usate 
al Duomo e al Banchi, il resto viene 

venduto ai ristoratori della zona. Forse  
è l’inizio di un progetto più ampio, quello 
di una fattoria ecosostenibile: «un posto 

in campagna dove si scorga il mare 
però» sogna il cuoco.

La città doppia 
Dopo il terremoto del 1693, la ricostruzione av-
venuta nel XVIII secolo divise Ragusa in due 
grandi quartieri: da una parte Ragusa superio-
re, situata sull’altopiano, dall’altra Ragusa Ibla, 
sorta dalle rovine dell’antica città. Patrimonio 
dell’Unesco dal 2002, deve proprio a quel cata-
clisma la genesi del racconto barocco che carat-
terizza tutta la Val di Noto e che ha nella pietra 
calcarea di Comiso dalle sfumature rosee la sua 
musa.  È un po’ faticosa, ma la scalinata di Santa 
Maria delle Scale va affrontata: oltre 200 scali-
ni per godere di un panorama mozzafiato. Ci si 
può poi riposare all’interno del Giardino Ibleo 
che affaccia sulla vallata del fiume Irminio, ricco 
di alberi secolari. Mezzo di locomozione di altri 
tempi è la littorina a gasolio che copre la tratta 
Siracusa-Gela. L’attraversamento che interessa 
Ragusa è una mastodontica opera di ingegneria: 
ha infatti forma elicoidale, creata per vincere i 
forti dislivelli del territorio ibleo. Il regalo food 

 Ci piaCe
La provincia ragusana è da 
un decennio una case history 

esemplare in fatto di cineturismo. La Vigata 
immaginaria del Commissario Montalbano 
è in realtà fatta da tanti “pezzi” del sud 
est siciliano che i turisti vanno a ricercare. 
Dal debutto in tv dei racconti di Camilleri, 
il turismo in questa parte dell'isola ha 
registrato un incremento annuo continuo  
del 14 per cento, mentre le strutture  
ricettive sono passate dalle 65 del 2001  
alle quasi 3000 del 2006.

 non Ci piaCe
L'aeroporto di Comiso “Pio La 
Torre” dovrebbe essere il terzo 

hub siciliano, ma stenta a decollare. I voli 
diminuiscono invece di aumentare e gli  
orari sono poco favorevoli ai vacanzieri. 
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Scelti per voi

 dove mangiare
Accursio Ristorante
Accursio Craparo è conosciuto come  
il cuoco delle “due sicilie”, perché le 
conosce a fondo, da est a ovest. E così 
sono i suoi piatti, ricchi di mare ed 
entroterra. Prezzo medio: 60 euro
Via Grimaldi, 41
Modica (Rg) 
Tel. 0932.941689 

Locanda Gulfi 
Qui si viene per le paste ripiene  
dello chef Giuseppe Causarano.  
I dolci invece sono di Antonio 
Colombo, bella promessa della 
pâtisserie. Prezzo medio: 45 euro
C. da Patria
Chiaramonte Gulfi (Rg) 
Tel. 0932.928081

Il Consiglio di Sicilia
Antonio Cicero e Roberta Corradin 
sono i “genitori” di questo “ristorante 
mediterraneo” nella bella piazzetta  
di Donnalucata. Secondo il The 
Guardian il loro crudo di pesce  
è tra i migliori piatti al mondo.  
Prezzo medio: 40/45 euro
Via Casmene, 79
Donnalucata (Rg)
Tel. 340.9448923 

 dove dormire
Il Giardino di Pietra
Piccolo b&b con le caratteristiche  
del boutique hotel, in un palazzo  
del 1700 che già dal nome richiama la 
tradizione barocca del luogo: colonne 
e mascheroni in pietra pece e calcare 
degli Iblei. Prezzo medio: 80 euro
Via Chiasso Guerra, 13
Ragusa
Tel. 320 9566182 

Donnafugata Resort
Un 5 stelle lusso, paradiso per gli 
appassionati di golf: il resort infatti 
vanta due campi regolamentari  
da 18 buche ed è nel circuito  
delle gare internazionali.  
Prezzi a partire da 175 euro 
Contrada Piombo, Ragusa 
Tel. 0932.914200 

Scicli Albergo Diffuso
Case e stanze a disposizione  
in contesti storici nella città  
che è una delle location della  
fiction Il commissario Montalbano.  
Prezzo medio: 70 euro
Via Francesco Mormina Penna, 15 
Scicli (Rg)
Tel. 0932.1855555 

In questa pagina, il Duomo di San Giorgio e la tipica 
cioccolata “granulosa”, entrambi simboli di Modica

da portarsi via sono i formaggi della botte-
ga Dipasquale in Corso Italia. Selezionatori 
e affinatori dal 1950, i Dipasquale hanno 
il meglio della produzione siciliana: Cosa-
cavaddu Ibleo e Ragusano Dop (entrambi 
dalla forma a parallelepipedo), il canestrato 
siciliano e la provola iblea, tra gli altri. 

Tesori liquidi 
Per l’olio extra vergine di oliva ci si sposta 
di una trentina di chilometri a nord. Chia-
ramonte Gulfi è la patria della cultivar Ton-
da Iblea: uliveti secolari in paesaggi antichi 
fatti di calcare, carrubi, muretti a secco. Qui 
ha la sua casa e la sua azienda Lorenzo Pic-
cione, titolare della Pianogrillo, nome an-
che della contrada dove questa famiglia si 
dedica all’agricoltura da cinque secoli. La 
Particella 34 è il cru di olio extravergine di 
oliva, tondo e delicato, dai profumi di erba 
appena tagliata. Lo usano grandi chef co-
me Ciccio Sultano e Pino Cuttaia. Più re-
cente è invece il progetto Ibleo nero, per la 
salvaguardia del suino nero siciliano, una 
delle sette razze autoctone presenti in Ita-
lia. Dieci ettari dell’azienda sono dedicati 
a loro, ai maiali che vivono allo stato brado 
e si nutrono di semi di carrubo. Vengono 
fuori pancette e salami straordinari.  Que-
sta è zona anche dell’unica Docg di vino si-
ciliana, il Cerasuolo di Vittoria, uve di Ne-
ro D’Avola e Frappato assieme. Da questa 
combinazione nasce un vino carnoso e sa-
porito, che profuma di viola. Ne è interpre-
te autentica la famiglia Alessi con l’azien-
da Terre di Giurfo a Licodia Eubea, paese 
che affaccia sul lago Dirillo, incuneato tra 
i Monti Iblei. Achille Alessi non sa dire da 
quanto tempo la sua famiglia possegga la 
terra – «saranno secoli» – ma l’imbottiglia-
mento inizia quindici anni fa con nomi che 
sanno di arabo e siciliano come Kudya, Ma-
skarìa e Suliccenti. 

Il cioccolato con  
il profumo intorno
Il gelsomino è il fiore che si schiude 
all’ora del tramonto, l’ora dei vespri, che 
è incontro, convivio, respiro dopo la fa-
tica. C’è chi ha provato a mettere tutto 
questo in un pezzo di cioccolato. E ci è ri-
uscito. Pierpaolo Ruta è l’ultima genera-
zione di cioccolatai dell’Antica Dolceria 
Bonajuto di Modica. Ha ricreato la ricet-
ta segreta del Cioccolato al Gelsomino 
inventata nel Seicento per il Granduca di 
Toscana Cosimo III de’ Medici dal medi-
co Francesco Redi. Ingrediente principa-
le è la pazienza perché fiori e fave di ca-
cao si sfiorano ma non si incontrano mai: 
25 mila gelsomini per 10 chili di cacao 
che si toccano per dieci giorni, affinché 
l’uno passi all’altro la propria essenza. 
Una volta in bocca, mastichi cioccolato e 
subito dopo arriva un’aria di gelsomino. 
«È come un matrimonio in bianco – spie-
ga Ruta – con i due ingredienti si annu-
sano ma non consumano mai».
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La rivincita 
dei Cantuccini
Le origini di questi biscotti 
toscani risalgono almeno 
al XVI secolo e sono molti 
i documenti antichi che 
testimoniano come, 
assieme al vinsanto, fossero 
considerati una sorta 
di “manna dal cielo” per  
la salute. Oggi, finalmente,  
alla loro ricetta tradizionale  
è stata riconosciuta l’Igp

Non appena è arrivata la tanto attesa regi-
strazione come Igp, giornali e web si sono 
riempiti di leggende e curiosità legate ai 
celebri biscotti toscani, nelle quali i cantuc-
cini vengono presentati come il terzo biscotto 
italiano più venduto nel mondo, con il primato 
assoluto detenuto dagli Oreo, icona america-
na bicolore, cento anni di tradizione, simbolo 
di un successo sopravvissuto all’era del libe-
ro mercato e della globalizzazione. Un vero e 
proprio colosso, rispetto al quale però, con il 
suo fatturato complessivo di 35 milioni di euro 
e un export che si attesta sul 37% della produ-
zione, non si può certo dire che il cantuccino 
toscano sfiguri, potendo anche vantare origini 
ben più antiche del competitor d’oltreoceano: 
di prodotti da forno simili ai cantuccini, infatti, 
se ne parla già nel ’500. 

A regola d’arte 
Biscotti alle mandorle il cui nome sembra de-
rivare da canto, parte di un insieme, o da can-
tellus, in latino pezzo o fetta di pane, vengono 
preparati in ogni angolo della Toscana con ri-

di Elena Conti

cibo&territorio

“Sua santità”  
il vino 
Non si può parlare di cantuc-
cini se non si approfondisce 
anche la storia del vinsanto. 
Una versione senese riferi-
sce di un frate francescano 
che nel 1348 curava le vitti-
me della peste con un vino 
che era comunemente usa-
to dai confratelli per cele-
brare messa; subito si diffuse 
la convinzione che tale vino 
avesse proprietà miracolo-
se. Un’altra versione giunge 
da Firenze: durante il Conci-
lio del 1439, un arcivescovo 
greco, Giovanni Bessarione, 
mentre stava bevendo que-
sto vino dolce, sembra che 
abbia esclamato: “Questo è 
il vino di Xantos!”, riferen-
dosi a un passito greco, di 
Santorini, fatto con uva sul-
tanina pressata. Le persone 
presenti, confondendo la 
parola “Xantos” con “san-
tos” pensarono che aves-
se scoperto nel vino quali-
tà degne di essere definite 
“sante”. Ma la motivazione 
più diffusa e forse la meno 
romantica, dell’uso del no-
me vinsanto, è l’associazio-
ne di questo vino con il suo 
uso durante la messa.



cette che variano leggermente da una zona all’altra. 
Le differenze maggiori si hanno con Prato, dove fi-
no a pochi mesi fa era in corso un’altra registrazio-
ne per i buonissimi “biscotti di Prato” – sempre alle 
mandorle, ma senza burro – che è poi stata fermata 
per non ostacolare l’Igp dei cantuccini. Per rientrare 
nella “indicazione geografica protetta” dunque i can-
tuccini toscani, ottenuti dal taglio dei filoni dopo la 
cottura, devono avere dimensioni ben precise (peso 
non superiore a 15 gr, non più di 10 cm di lunghez-
za, 3 di altezza e 2,8 di larghezza), così come ben 
precisi sono gli ingredienti che li vanno a comporre: 
farina, mandorle dolci intere non pelate, burro, mie-
le e uova. Dorati e croccanti hanno consistenza ini-
zialmente granulosa, che tende a sciogliersi in bocca 
grazie alla presenza del burro. 

L’abbinamento ideale?
I cantuccini toscani Igp si possono gustare da soli 
o, secondo la tradizione, inzuppati in vini liquorosi 
come il vinsanto, prodotto della tradizione toscana 
e umbra fatto con uva di tipo Trebbiano e Malvasia 
(ma anche Sangiovese, e in questo caso si parla di vin-
santo Occhio di pernice, una vera delizia del palato). 
Fino a pochi anni fa questo accostamento sembrava 
inscindibile, ma oggi non è più così, spiegano da As-
socantuccini, l’associazione che ha operato per otte-
nere la registrazione Igp: «con i nuovi mercati e con 
le nuove tendenze di gusto, il cantuccio è diventato 
un biscotto “sociale”: da té o da caffè per intender-
si. Infatti è così che vengono consumati in Svezia e 
in Giappone. Ciò significa un consumo potenziale 
enorme e nuovi mercati che potranno essere con-
quistati come è stato per i savoiardi, che si usano nel 
tiramisù, e gli amaretti che sono base di alcuni dolci 
famosi nel modo».

 Per saperne di più:
www.assocantuccini.org

Scelti per voi

 dove comprare
Biscottificio Mattei 
(“Mattonella”)
Pasticceria familiare dal 1858, 
nota per i suoi cantucci di Prato 
senza burro.
Via Bettino Ricasoli, 20
Prato 
Tel. 0574.25756

Pasticceria Corsini
Ubaldo Corsini è il presidente di 
Assocantuccini. In questo punto 
vendita si trovano i cantucci 
toscani come da disciplinare.
Viale Armando Diaz
Siena 
Tel. 0577.221881

Il Cantuccio di San Lorenzo
Laboratorio artigiano  
in prossimità della Basilica  
di San Lorenzo. 
Via Sant’Antonino, 23/r
Firenze 
Tel. 055.290034

I cantuccini toscani Igp hanno dimensioni ben precise (peso non superiore 
a 15 gr, non più di 10 cm di lunghezza, 3 di altezza e 2,8 di larghezza),  
e tra gli ingredienti non possono mancare: farina, mandorle dolci intere  
non pelate, burro, miele e uova. Dorati e croccanti hanno consistenza 
granulosa, che tende a sciogliersi in bocca grazie alla presenza del burro 

 Ci piaCe
Il fatto che per una volta in 
Toscana non abbia prevalso 

il campanilismo. Dalle parti di Prato, il 
Consorzio di tutela del biscotto pratese 
ha deciso di ritirare la sua candidatura 
per ottenere la stessa certificazione Igp, 
in nome di una scelta che almeno sul 
mercato dovrebbe avvantaggiare tutti. 

 non Ci piaCe
La ricerca continua di nuovi 
mercati che ha portato 

a dissociare l’uso dei cantuccini 
toscani dall’abitudine di consumarli 
inzuppati nel vinsanto, consigliandone 
l’abbinamento al tè e al caffè e 
rinnegando quindi un aspetto 
fondamentale della tradizione.  
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Daunia, terra enoica
Dal Tavoliere alla valle dell'Ofanto al Gargano attraverso “storie di vino”, 
da scoprire di città in città: Lucera, Apricena, San Severo... Sullo sfondo,  

il territorio e gli uomini di un pezzo di Puglia che oggi, con i suoi Negroamaro, 
Nero di Troia e Primitivo, sfida il mondo con le “armi” della tradizione e della qualità 

di Antonella Aquaro

marzo 201688

winetour



Daunia, terra enoica Probabilmente è una delle zone meno cono-
sciute della Puglia. Di sicuro meno popolare 
del Salento o delle Murge. Siamo nella parte più 
settentrionale del Tacco d’Italia dove, a partire 
dal I millennio a.C., visse la popolazione dei dau-
ni, di origine illirica. Un territorio schivo che, in-
sieme al Gargano, al Tavoliere e ai monti Subap-
pennini, sintetizza alla perfezione la provincia di 
Foggia. Ci si arriva sbarcando a Bari e puntando 
verso Nord. La prima sensazione è quella di sta-
re attraversando un pezzo d’Italia per nulla pa-
tinato. Impressione che si fa certezza spaccando 
(infilandosi) dentro l’entroterra, dove silenzio, 
vento e natura sono gli unici compagni di viag-
gio nei 7 mila km quadrati necessari a esplorare 
una delle più grandi province d’Italia (la seconda, 
dopo Bolzano). Benvenuti in Daunia, o Capita-
nata che dir si voglia. L’esperienza è all-inclusive: 
dalle colline della valle del fiume Fortore, al Su-
bappennino Dauno, dalla pianura del Tavoliere 
delle Puglie sino alla valle del fiume Ofanto per 
finire al Parco Nazionale del Gargano, che com-
prende anche l’arcipelago delle Tremiti.

Identità alcolica 
Quanta biodiversità in un unico lembo di terra! 
Per gli enologi poi, un vero e proprio luna park. 
Già, perché questa è soprattutto terra di vini, la 
patria degli autoctoni Nero di Troia, Negroama-
ro e Primitivo, che con il loro bel carico di storia 
stanno cercando di trascinare l’orgoglio puglie-
se al di fuori dei confini territoriali. «Un tempo 

L’idea in più
Un interessante aspetto 
della Daunia è l’eredità 
lasciatele da Federico II 
di Svevia (1194-1250). 
Amante del buon  
vivere e dello sfarzo; 
appassionato di caccia  
e di falconeria, di arti  
e di cultura in generale, 
l’imperatore contribuì  
a edificare il territorio con 
castelli fortificati, residenze 
secondarie e monumenti, 
regalando a questa 
regione un inestimabile 
patrimonio di bellezze.  
Da non perdere Castel  
del Monte (già sito 
Unesco, in foto)  
nel comune di Andria,  
la Domus Precina di 
Apricena e il Borgo e la 
Rocca di Castelpagano,  
oltre al Castello  
di Monte Sant’Angelo.

 Per saperne di più:
www.pugliaimperiale.com
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– spiega in proposito Angela Giasi, sommelier 
dell’Ais – i più noti vitigni locali, Negroamaro 
e Primitivo, venivano usati come uve da taglio 
per dare corpo ai vini del Nord. Oggi invece so-
no diventati il simbolo di un territorio che pun-
ta alla qualità attraverso un’identità propria». A 
guidare la rivalsa è il Nero di Troia, un rosso di 
razza oggi protagonista persino di un docu-film 
presentato nell’ultima edizione della rassegna 
Wine Challenge a Barletta. Angela Giasi ci parla 
a lungo dei vini dauni, della sapidità e della tan-
nicità dei rossi, del sentore di violetta del Ne-
ro di Troia e di quello di ciliegia marascata del 
Negroamaro; ma anche dell’origine del Cacc’e 
mmitte − “togli e metti”, espressione che sinte-
tizzava la fase di vinificazione con cui s’inseriva 
e toglieva a ciclo continuo l’uva dai palmenti, le 
cantine sociali di una volta−, della funzione ag-
gregante dei palmenti stessi e dell’intimo rap-
porto fra il territorio e la vite. Non è difficile ca-
pire perchè proprio qui siano nate realtà come 
Torrevento, Rivera e De Castris, fra le aziende 
vitivinicole più antiche in Italia. Un primato 
che sta portando la Puglia, e la Daunia in par-
ticolare, alla conquista di nuovi mercati. «I vini 
pugliesi si vendono bene anche all’estero – sot-
tolinea Giasi – soprattutto in Germania, Usa e 
Giappone». A monte di questo successo c’è il 
pregio storico di aver dato i natali, nel 1943, al 
primo rosato d’Italia. A valle invece, lo sforzo 
profuso nel costruire qui un vero e proprio di-
stretto spumantistico, intensificando così l’im-
printing enogastronomico della regione. In Ca-
pitanata, del resto, il vino “non viaggia mai da 
solo” e trova sempre un’immediata disponibi-
lità e varietà di sapori.

L’invenzione dello spumante 
Cosa accompagnare a un buon bicchiere di 
Cacc’e mmitte, per esempio? Un carpaccio 
di manzo podolico con ricotta e confettura 
di fichi, cicatelli con talli di zucchina, verdure 
dell’orto, pomodorini prunill e scaglie di ca-
cioricotta (ricotta salata). Se dovete scegliere 
l’etichetta del vino, a Lucera cercate i rossi di 

Per gli enologi la Daunia 
è un vero e proprio 
luna park. Perché questa 
è soprattutto terra 
di vini, la patria degli 
autoctoni Nero di Troia, 
Negroamaro e Primitivo, 
che con il loro carico 
di storia stanno cercando
di trascinare l’orgoglio 
pugliese al di fuori 
dei confini nazionali 

 Info utili
In Daunia si arriva in auto 
dall’autostrada adriatica/A14 
Bologna-Taranto e dall’A16 
Napoli-Canosa di Puglia. In tre-
no, il collegamento è quello 
della linea adriatica Milano-
Bari, così come dalle linee di 
autobus che mettono in comu-
nicazione un centinaio di co-
muni pugliesi con buona parte 
d’Italia. In aereo, lo scalo più 
vicino è Bari.

 Per saperne di più:
www.aeroportidipuglia.it

Alberto Longo e non ve ne pentirete. Siamo 
a 18 km da Foggia, nell’antica capitale della 
Capitanata, dove oltre alla gola potete deli-
ziare anche gli occhi con l’anfiteatro romano-
augusteo, la fortezza svevo-angioina, la torre 
saracena e la Basilica-Cattedrale. Poco più a 
nord, un’altra tappa enoica: San Severo. Qui i 
D’Araprì – ovvero Girolamo D’Amico, Louis 
Rapini e Ulrico Priore – con il vitigno autoc-
tono Bombino bianco sono riusciti a “inven-
tare” lo spumante pugliese. L’idea è piaciuta 
così tanto che, a furia di emulazioni, nel gi-
ro di qualche decennio attorno a San Seve-
ro è nato una sorta di distretto delle bollicine. 
Nell’azienda D’Araprì, è proprio il caso di fare 
una visita alle cantine secentesche, dove oltre 
a migliaia di bottiglie, è possibile vedere le an-
tiche mura di cinta, una pressa del 1836 e la 
prigione dei carbonari Morelli e Silvati. 
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Dai sassi non nasce niente? 
Poco più in là c’è Apricena, la porta del Parco 
nazionale del Gargano, area protetta dirimpet-
to alle isole Tremiti e alla Foresta Umbra e ad-
dossata a una pianura “sassosa” da sempre spina 
nel fianco dell’agricoltura. Qui, Valentina Bevi-
lacqua ha deviato il corso del destino e anziché 
seguire l’attività locale di estrazione dei sassi, ha 
restituito la terra al vino sfruttando proprio la 
concentrazione di pietre nel sottosuolo per scal-
dare il terreno e ridurne l’umidità. E così è il suo 
vino: nudo e crudo, frutto di pratiche biologiche 
e biodinamiche che privilegiano l’integrità del 
prodotto e il rispetto della natura. Bombino, Fia-
no Minutolo, Falanghina, Greco, Nero di Troia, 
Negroamaro, Primitivo, Montepulciano, Aleati-
co, Pinot grigio e Chardonnay: i suoi vini Valen-
tina li chiama “spontanei” e veste le bottiglie di 
ricercate etichette. Li troverete anche a Lesina, 
città dove val la pena fare una sosta golosa per 
assaggiare una serie di piatti al gusto di anguilla, 
sapore insolito rispetto al resto della regione. Ma 
fra una tappa e l’altra, ecco già il mare. La luce 
cambia, così come la prospettiva. Da Peschici 
passando per Vieste, Pugnochiuso e Mattinata è 
tutto un andirivieni di baie e insenature da favo-
la; uno scorrere di immagini e sensazioni che già 
spingono sull’irrefrenabile desiderio d’estate.

 Per saperne di più:
www.movimentoturismovino.it
 www.viaggiareinpuglia.it

Scelti per voi

 dove mangiare
Porta di Basso 
Lo chef Domenico Cilenti nel suo 
antico frantoio in pietra, a 90 
metri a picco sul mare, propone 
una cucina autoctona con slanci 
creativi. Da sussulto la tagliata di 
mucca podolica con salsa al Nero 
di Troia e patate alla cannella. 
Menù degustazione da 40 euro
Via C. Colombo 38 
Peschici (Fg) 
Tel. 0884.915364
www.portadibasso.it

Al Trabucco da Mimì
Pescato quotidiano grigliato 
oppure declinato in ricette 
tipiche come cozze ripiene  
o polpette di lanzardo (pesce 
azzurro). Si mangia con 35 euro 
Località Punta San Nicola
Peschici (Fg) 
Tel. 0884.962556
www.altrabucco.it

 dove dormire
Masseria Celentano
Un luogo incantato, fitto  
di natura e di rimandi di vita 
agreste; sullo sfondo, una casa 
patronale del ’600. Cinque 
stanze annesse al casale offrono 
la possibilità di soggiorno. 
Camere da 90 euro 
S.P. 20 km 8,00 
San Severo (Fg) 
Tel. 340.3825932
www.masseriacelentano.com

La Chiusa delle More
Cibo buono, ulivi secolari e 
silenzio totalizzante sono ottimi 
motivi per venire qui. Si può 
prenotare stanza e cena,  
con colazione inclusa, oppure 
assicurarsi solo un posto  
a tavola. Doppia da 200 euro
Località Padula 
Peschici (Fg)
Tel. 347.0577272
www.lachiusadellemore.it

 Ci piaCe
L’impegno a preservare la natura e 
l’ambiente. Il Lago di Lesina (dal 1981 

Riserva Naturale Statale, che ospita l’unico 
esempio europeo di Acquario di acqua salmastra) 
da questo punto di vista, è un esempio virtuoso. 

 non Ci piaCe
I collegamenti viari non ottimali. Solo il 
tratto Bari-Foggia dura circa 2 ore. Da lì 

in poi, fino alla costa, ci si impiega un’altra ora. 
Indipendentemente dal mezzo di trasporto, la 
Daunia risulta comunque poco accessibile. 

In queste pagine, in senso orario, la cantina 
dell'azienda D’Araprì; un trabucco affacciato 
sul mare di Vieste e, sotto, la Masseria Celentano



Arriva dalla penisola iberica, ma pare sia 
approdato sulle nostre coste almeno da 
800 anni. È il Vermentino, vitigno che si è ac-
climatato tanto bene in Liguria e in Sardegna, 
in Toscana e nel Lazio da comparire come uva 
autorizzata in una cinquantina tra Doc e Igt,  
necessaria e unica per l’ottenimento della Do-
cg Vermentino di Gallura. Prevalentemente vi-
no da mare, coltivato accanto alle coste espri-
me al meglio un corredo di profumi che vanno 
dall’acacia al gelsomino alle erbe aromatiche, 
ma soprattutto quel suo incedere sapido e fra-
grante che lo rende vino a tutto pasto. 

Corposo come un rosso
In Liguria si concede con colore giallo paglie-
rino, fruttato e floreale al naso, secco e sapido 
con finale leggermente amarognolo in boc-
ca. Si esprime come autentico cru in località 
Ranzi nel Comune di Pietra Ligure, nel Sa-
vonese. Qui due cugini, omonimi, Agostino 

Vermentino,
vitigno da (a)mare  
È un vino fresco, profumato, 
sapido e dai riflessi paglierini 
quello che nasce da uve che 
maturano carezzate dalla 
brezza marina, ascoltando  
lo sciabordio delle onde.  
A segnarne il carattere anche  
il terreno, da quello rosso  
del Savonese a quello 
granitico dell’Iglesiente   

di Riccardo Lagorio

Una Doc  
piccolissima
Scarico di corpo, 
ma con buona 
freschezza e 
sostenuta acidità  
il Vermentino di 
una piccolissima Doc 
ligure, Valpolcevera. 
Andrea Bruzzone ne 
è l’unico produttore, 
le sue viti stanno in 
alto a Sant’Olcese, 
su terra argillosa, 
e suggerisce 
l’abbinamento con 
i pansoti al sugo di 
noci, gli spaghetti 
con i muscoli e la 
farinata condita  
con i bianchetti. 

Rembado, mantengono fede a quello che era il 
vitigno a bacca bianca più diffuso sino a qualche 
decennio fa anche per la produzione di vino pas-
sito. La terra rossa, la continua esposizione al so-
le dei terrazzamenti e la brezza che si fa strada 
tra i filari danno vitalità al vino, lo plasmano sino 
a farlo diventare corposo quasi come un rosso, 
gli fanno assumere profumi d’erbe medicali e lo 
rendono durevole al tempo. Ideale con il coni-
glio, ma soprattutto indispensabile per cuocervi 
la versione locale delle lumache alla ligure, dove 
infine vi si sbriciolano pinoli e mandorle e s’in-
saporisce con pecorino sardo. Certo, sardo, come 
per il pesto, in mancanza di quello ormai intro-
vabile delle valli imperiesi. 

marzo 201692

winetour



marzo 2016 93

Cresce bene in Sardegna, 
Liguria, Toscana e nel Lazio,  
il Vermentino. Coltivato accanto 
alle coste esprime al meglio  
un corredo di profumi che vanno 
dall’acacia al gelsomino  
alle erbe aromatiche

Il sapore del vento 
Se in Sardegna il Vermentino è una Doc che 
copre in complesso il 17% della superficie 
vitata dell’isola, in Gallura diventa Docg. 
Qui i terreni granitici garantiscono una uni-
cità assai riconoscibile ai vini prodotti e con-
feriscono loro un colore paglierino intenso e 
brillante, profumi complessi e seducenti di 
miele di tiglio, agrumi, anice e mandorla e 
un bouquet aromatico, caldo e minerale. La 
cucina di mare non è la sola a beneficiarne. 
Tra i piatti che ben si abbinano le monzittas 
(lumache) alla sassarese, cucinate con aglio, 
prezzemolo e pangrattato. Lungo il versante 
sud orientale il Vermentino assume caratte-

Tempo di bollicine
Il vino è anche entusiasmo. E 
ascoltando le parole di Luciana 
Baso, con il marito Piero Cella 
anima di Quartomoro in Arbo-
rea (sulla costa occidentale sar-
da), ci si convince ancor di più. 
«Abbiamo voluto dimostrare 
che si può ottenere uno spu-
mante metodo classico con uve 
autoctone anche in Sardegna: 
una sfida che al momento ci sta 
dando tante soddisfazioni». Af-
fascina la manualità della sboc-
catura e, dopo un letargo di al-
meno 24 mesi (ma sono sempre 
36), ecco una spuma fina e vitale 
che scorre in un bicchiere sfolgo-
rante d’oro, naso pronunziato di 
mandorla ed eucalipto, melone 
bianco e narciso. Fresco ma saldo 
al palato, vestito di velluto. Poco 
importa che questa tipologia di 
vino non sia contemplato nei va-
ri disciplinari di produzione e si 
appaghi con la sobria qualifica di 
Vino Spumante di Qualità.

ristiche leggermente diverse. Come a Villasi-
mius, dove la famiglia Castangia dal 2006 ha 
intrapreso un ambizioso progetto di coltiva-
zione biologica della vite, con cura maniaca-
le persino nell’utilizzo di pali di legno di ca-
stagno che si integrano meglio nell’ambiente 
naturale di filari inerbiti. Le vigne sono espo-
ste a nord ovest su terreni granitici in disfaci-
mento, ziddinaxau, che sono adatti a rendere 
il risultato assai caratteristico: sapidità accen-
tuata e mandorla amara alla bocca, profu-
mi erbacei e d’acacia al naso su note fresche 
e occhio paglierino intenso. Perché il vino è 
spirito, vento, che porta il sale del mare sulla 
terra. E Entu (vento in lingua sarda) è il no-
me commerciale del Vermentino di Sarde-
gna Doc che deve la sua freschezza e unicità 
alla terra, al sole, alle attenzioni dell’uomo e 
all’autorevole parere dei cinghiali che indivi-
duano – per naturale predisposizione – il cor-
retto momento per la raccolta dell’uva.
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Elogio dei falsi cereali 
... ma di qualità! Tra i più noti quinoa e amaranto, grani antichissimi che non appartengono però alla famiglia 
delle graminacee e, pur essendo privi di glutine, sono tra le più complete fonti proteiche vegetali

Quinoa, amaranto, grano saraceno sono grani an-
tichissimi, ma non della stessa specie di riso e fru-
mento, come comunemente si crede. Ampliamo 
dunque le nostre alternative alimentari con quelli 
che sono pseudo-cereali. Il termine cereale non è 
una classificazione botanica, ma identifica tutti quei 
grani derivati da graminacee che possono essere 
utilizzati come alimento tal quali, o ridotti in farina 
per realizzare prodotti da forno. Queste caratteristi-
che sono proprie anche del grano saraceno, della 
quinoa e dell’amaranto, grani antichissimi che non 
appartengono alla famiglia delle graminacee (da cui 
il nome di “pseudo” cereali), bensì rispettivamente 
a quelle delle poligonacee, delle chenopodiaceae 
e delle amaranthaceae. Grano saraceno, quinoa e 
amaranto, come la soia fra i legumi, pur essendo 
privi di glutine hanno la preziosa peculiarità di esse-
re tra le più complete fonti proteiche vegetali. So-
litamente, infatti, i vegetali non contengono nelle 
giuste proporzioni tutti e otto gli aminoacidi essen-
ziali (quelli che il nostro organismo non è in grado 
di sintetizzare), ma hanno almeno un aminoacido 
“limitante”, ovvero contenuto in minor quantità, 

La madre  
di tutti i semi
Il 2013 era stato 
dichiarato, da parte 
dell’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite, Anno 
internazionale 
della quinoa, come 
riconoscimento per 
i popoli indigeni 
andini che hanno 
mantenuto, protetto 
e conservato questo 
alimento per le 
generazioni presenti 
e future. Non per 
niente gli Inca 
chiamavano 
la quinoa chisiya 
mama che vuol dire 
“madre di tutti i semi”.

che va a sfavorire l’efficienza di assorbimento pro-
teico; motivo per cui si consiglia di abbinare vege-
tali proteici diversi nello stesso piatto o almeno nella 
stessa giornata. Oltre a contenere tutti gli aminoaci-
di essenziali, gli pseudo-cereali sono ricchi di vitami-
ne, soprattutto del gruppo B come l’acido folico, di 
sali minerali tra cui ferro, potassio e magnesio, e di 
acidi grassi essenziali. Studi scientifici attribuiscono 
a questi vegetali potenzialità benefiche per la salute 
tra cui mantenere colesterolo, glicemia e pressione 
sanguigna nei livelli ottimali; inoltre sembrerebbero 
avere effetti prebiotici e antiossidanti. La versatili-
tà di questi prodotti li vede di potenziale impiego 
a ogni pasto: nella prima colazione come grani sof-
fiati o sotto forma di farine nei prodotti da forno, a 
pranzo o cena cotti, abbinati con fantasia a ortaggi 
legumi e cereali, nelle zuppe invernali e nelle insala-
te estive o in gustose polpette e burger vegetali, o 
come snack sotto forma di pop-corn.

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli



Ti meriti di più della solita vacanza
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È giunto il momento di scoprire la Sicilia...
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Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda  
di catering: “AB – il lusso della semplicità” e giudice in tv  

con Junior Masterchef Italia, conduce su Sky Uno Alessandro 
Borghese 4 Ristoranti e Alessandro Borghese Kitchen Sound,  

e firma la sua rubrica su VdG con piatti... a regola d’arte

 Sedanini ai carciofi
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di sedanini di riso 
2 carciofi mammoli 
2 spicchio d’aglio 
olio evo, sale e pepe q.b. 
zafferano in pistilli q.b. 
pecorino romano q.b.
foglie di mentuccia q.b.

Preparazione:
Taglia l’aglio in fettine sottili e fai dorare in una ciotola con 
olio e qualche foglia di mentuccia. Monda il carciofo e ta-
glialo a lamelle, lascia rosolare in padella con uno spicchio di 
aglio in camicia e olio evo. Fai bollire l’acqua in una pentola, 
aggiungi il sale e cuoci la pasta di riso. Aggiungi ai carciofi 
mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta, un pizzico di 
sale e togli dal fuoco. Scola la pasta ancora al dente e versa-
la in padella con i carciofi. Aggiungi i pistilli di zafferano e 
manteca con un filo di olio evo e pecorino romano. Una vol-
ta cotta impiatta ornando con due foglie di mentuccia.

“Ascolto: Jesus Christ Superstar – Superstar
Bevo: Falesco Soente Lazio 2012”

 Filetto di agnello con crema  
di patate e lime

Ingredienti per 4 persone:
1 sella di agnello 
4 patate grandi a pasta gialla  
dragoncello q.b. 
tarassaco q.b. 
1 lime 
100 ml di latte 
200 ml di panna 
1 spicchio d’aglio 
olio evo, sale e pepe q.b.

Preparazione:
Inizia con il preparare la crema di patate: cuoci le patate, 
sbucciale, tagliale a pezzettini e frullale aggiungendo sa-
le, panna, latte e zest di lime. Salta velocemente il taras-
saco in padella con olio evo e aglio fresco. Fai un trito 
delle erbe miste aggiusta di sale e pepe, aggiungi un cuc-
chiaio di olio evo e massaggia il filetto di agnello. Passalo 
velocemente in una padella a fiamma viva. Impiatta ap-
poggiando il filetto sul piatto, aggiungi la crema di pata-
te e rifinisci con il tarassaco le erbette miste, una grattug-
giata di pepe e un filo d’olio.

“Ascolto: The Dead Daisies – Midnight Moses
Bevo: Pozzodorico Bellone Igt 2013”

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Tutti i colori  
della Pasqua

alessandroborghese.com

Il genio dell’artista è il talento che dà regola all’arte. 
Una disposizione innata mediante la quale trasfor-
ma le piccole emozioni, i piccoli pensieri in sugge-
stioni e concetti universali. Da Giotto a Piero della 
Francesca passando per Rembrandt, Dalì e Chagall 
fino ai giorni nostri, la Pasqua è uno dei temi più 
rappresentati nell’universo senza tempo dell’Arte. 
Capolavori che ci fanno assaporare la bellezza e 
battere il cuore in quattro quarti. Trasportati in un 
mondo poetico e illogico, scosso continuamente 
dall’impeto dell’artista, dove nulla è come sembra 
e tutto è in continuo mutamento. L’anima si nu-
tre di magnificenza echeggiando un assolo di Eric 
Clapton e la mente si apre a nuovi confini. Appa-
gante. Eterna. Esuberante. Irrazionale. Contrastan-
te. Potente. Gustosa, viva… Arte.
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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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 Fast mousse al cioccolato 
bianco con passion fruit

Ingredienti per 4 persone:
50 ml di latte
100 gr di cioccolato bianco
300 ml di panna
4 cucchiai di zucchero
6-8 passion fruit
foglioline di menta q.b.

Preparazione:
Fai sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria 
con il latte. Appena si è sciolto toglilo dal bagno-
maria e versalo in una ciotola fredda e lascia ri-
posare in frigorifero. Monta la panna con lo zuc-
chero e quando è ben soda metti anch’essa in 
frigorifero. Taglia a metà i passion fruit, setaccia 
la polpa per eliminare tutti i semi e versala in un 
pentolino con un cucchiaino di zucchero e ad-
densala a fuoco lento per pochi secondi. Mesco-
la il cioccolato e la panna per ottenere la mousse. 
Impiatta la mousse e versa la salsa al passion fru-
it e completa con qualche fogliolina di menta.

“Ascolto: Eric Clapton and Paul McCartney 
– While My Guitar Gently Weeps
Bevo: Caipiroska al passion fruit”
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Nelle immagini, in senso orario: i sedanini ai carciofi, il filetto di agnello con  
crema di patate e lime e la fast mousse al cioccolato bianco con passion fruit
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“L’arte non insegna nulla, 
tranne il senso della vita”  
ha scritto Henry Miller.  
E qual è il senso della vita 
se non quello di godersi  
un buon pranzo  
in compagnia, magari 
all’aperto, immersi  
nella natura che, assieme 
allo spirito, si sta risvegliando 
in queste prime timide 
giornate di primavera 
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lemaniraccontano

Centoundici anni di raffinata sartorialità. Poche 
parole che racchiudono l’essenza di questa realtà 

artigianale di Maglie, località della provincia di Lecce 
nonché cuore del distretto della cappelleria pugliese, 

portabandiera del Made in Italy nel mondo, con  
un occhio di riguardo alla tradizione meridionale

di Germana Cabrelle

Doria 1905: 
tanto di cappello!

In queste immagini, gli strumenti propri  
della lavorazione artigianale dei cappelli  
e alcuni raffinatissimi modelli Doria 1905 

lemaniraccontano

“Sfumatura”, “formatura”, “strangolatu-
ra”: sono tre vocaboli di un gergo tecnico 
ben preciso che riguarda la produzione di 
cappelli, la cui realizzazione – dalla mate-
ria prima all’imballo finale – consta di cir-
ca 20 passaggi. A seconda della tipologia di 
prodotto (feltro, paglia, pelle o stoffa) vi so-
no differenti fasi di lavorazione per raggiun-
gere forma, misura e vestibilità desiderate. Si 
parte, ovviamente, dal taglio del tessuto, poi 
le pezze vengono sfumate al vapore, adesiva-
te e posizionate sul piano di taglio e poi sulle 
dime dei modelli. Se per esempio il tessuto 
è a quadri, si fa in modo che il motivo con-
verga sempre in maniera precisa, mentre le 
pelli vengono tagliate una a una. Anche le 
cuciture per l’assemblaggio dei lembi com-
portano diversi passaggi intervallati da mol-
teplici fasi di stiro. La “sfumatura” riguarda 
esclusivamente le cappelline e i coni di fel-
tro o paglia, sottoposti a una prima fase di 
ammorbidimento manuale, eseguita con una 
macchina detta “sfumosa” che tramite getto 
di vapore ammorbidisce il materiale renden-
dolo malleabile, idoneo alla successiva lavo-
razione. Poi vengono la prima e la seconda 
formatura, per conferire una forma al tessuto 
in modo da avere altezza e circonferenza giu-
ste per la testa e ottenere la larghezza dell’ala. 
La “strangolatura”, invece, serve per ridurre il 
giro-testa. La fase che si protrae per più ore 
è quella dell’asciugatura, per seccare tutto il 
vapore che ha intriso i tessuti e fare in modo 
che il cappello mantenga perfettamente for-
ma e taglia, rafforzate infine con l’appretta-
tura. Ovviamente ciascun prodotto viene ab-
bellito e completato con guarnizioni esterne: 
cinte e accessori particolari. Ed è appena il 
caso di precisare che tutte queste operazioni 
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vengono eseguite interamente a mano. O 
almeno questo è quello che accade quoti-
dianamente nel laboratorio di cappelli Do-
ria1905 di Maglie, nel Salento. 

Lavori e valori 
È in questa cittadina del leccese, infatti, che 
nel 1905 prese avvio, da parte della fami-
glia D’Oria, un piccolo laboratorio sartoriale 
specializzato nella produzione di berretti e 
abbigliamento di qualità. Il nome della fami-
glia – e conseguentemente quello del mar-
chio – deriva da Oria, città del brindisino che 
tra il VII e il X secolo ospitò una comunità 
ebraica, tra le più illustri e prestigiose d’Eu-
ropa; ed è proprio dallo stemma della città di 
Oria, che tuttora campeggia sulla “Porta de-
gli ebrei”, che deriva anche il crest aziendale. 
In tre decenni, Maglie divenne un distretto 
della berretteria italiana e negli anni ’60 la 
famiglia D’Oria investì in un nuovo stabili-
mento su tre livelli, tuttora sede dell’azien-
da. Alla fine degli anni ’90 fu rilevata dalla 
Famiglia Gallo di Asti, diventando in seguito 
Neo.B-Lab SpA, e nel 2012 si decise di dare 
il via a un progetto di restyling e di rilancio 
del marchio, ribattezzato ora Doria 1905. La 
produzione è in continua evoluzione poiché 

i cappelli non sono più visti come semplici co-
pricapi ma come accessori preziosi di differenti 
materiali – velluto, cashmere, pelle scamoscia-
ta, fustagno – risultato di passione, abilità, im-
pegno e dedizione. Alcuni sono addirittura in 
serie limitata e a numerazione progressiva. Per-
ché la Doria 1905, come altre case di produ-
zione storiche di cappelli, insegna che la storia 
del copricapo si snoda attraverso le epoche, le 
mode e i modi, in un connubio di lavori, che è 
poi l’anagramma di valori. 

  Per saperne di più:
www.doria1905.com

Forme e colori 
di Puglia 
Nella produzione Doria 1905 
non mancano all’appello ricer-
cate repliche di cappelli tradi-
zionali intrisi di cultura come gli 
snap israeliani, i tipici cappelli 
Amish, i fedora e i drop dal toc-
co sofisticato. Naturalmente vi 
sono anche i celebri berretti sa-
lentini e le coppole, omaggio a 

una tradizione tutta italia-
na e segnatamente del 
sud, dove il cappel-
lo da sempre è usato 
per ripararsi dal sole 
cocente, dal biancore 

accecante delle chian-
che leccesi. E va da sé che 

anche i colori utilizzati per le 
stoffe attingono dalla tavoloz-
za regionale, ispirati ad alcune 

eccellenze gourmand 
salentine, come i 

toni vinati del 
Negramaro o 
il ficomoro. 

La produzione Doria 1905 è in continua 
evoluzione, in perfetta linea con una 
tendenza che ha nobilitato il cappello 
trasformandolo da semplice copricapo 
a accessorio prezioso da usare in ogni 
occasione, realizzato con passione,  
abilità, impegno e dedizione



km orari. “Il successo del mezzo meccanico 
appare dunque grandioso”, si legge sul Cor-
riere della Sera. “Si ripeta”, scrive lapidario Be-
nito Mussolini nel messaggio indirizzato agli 
organizzatori, intuendo lo straordinario stru-
mento di propaganda che avrebbe rappresen-
tato per il Paese la Mille Miglia. E nel 1930 
Tazio Nuvolari infrangerà un altro muro, gui-
dando a una media di oltre 100 km orari.

Gioielli su quattro ruote
Oggi è possibile ripercorrere questi avveni-
menti tra le sale del Museo Mille Miglia, dal 

Un motto ormai in disuso sosteneva che 
nelle vene dei bresciani scorre benzina e 
non sangue. La passione per le corse ha in 
effetti una storia antica da queste parti. E na-
sce probabilmente come risposta a una gara 
motoristica organizzata a Verona nella prima-
vera del 1899. Nell’autunno dello stesso anno 
i bresciani organizzano due competizioni, una 
su un circuito cittadino, l’altra lungo un per-
corso di 223 km che parte e arriva a Brescia at-
traversando Mantova e Verona. Bisogna aspet-
tare il 1926 però perché due giovani rampolli 
della borghesia bresciana, Franco Mazzotti (fi-
glio del maggior azionista dell’Isotta Fraschi-
ni) e Aymo Maggi, incontrino Renzo Casta-
gneto, uomo dalle spiccate doti organizzative, 
e il giornalista Giovanni Canestrini, gettando 
il seme della prima Mille Miglia che si svolge-
rà il 26 marzo dell’anno successivo, con l’Au-
tomobile Club di Brescia che allestirà abbon-
dante segnaletica lungo gli oltre 1600 km del 
percorso. Ne esce vincitore il duo Ferdinan-
do Minoja-Giuseppe Morandi sulla bresciana 
O.M. 665 Sport alla stratosferica media di 77 
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l’italiainmostra

Brescia. Sembra di sentirle 
ancora rombare le autovetture 

che hanno reso celebre  
la corsa che nel 1927  

ha segnato la nascita di un 
mito. Mito che si rinnoverà  

il prossimo maggio e che nella 
città lombarda ha pure una 

“casa” dove riviverne la storia  

di Riccardo Lagorio

Mille 
Miglia 

in 4 mura

Sette, un numero 
fortunato 
La prima edizione della 
competizione del 1927 vide  
ai nastri di partenza 77 
vetture; la gara fu ripresa 
dopo il secondo conflitto 
mondiale nel 1947, sospesa  
nel 1957 e celebrata con la 
prima rievocazione nel 1977. 
Tornò alla cadenza annuale 
nel 1987. E nel 1967 venne 
pubblicato il libro di Giovanni 
Canestrini: Mille Miglia.
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In foto, le auto della Mille Miglia in Piazza 
della Loggia a Brescia, uno scatto d'epoca  
e la corte del Museo con i suoi tesori

dove&come
Museo Mille Miglia
Viale della Bornata, 123
Brescia 
Tel. 030.3365631
www.museomillemiglia.it

Italo arriva a Brescia! Dal pri-
mo marzo la città lombarda 
è servita da Italo, che mette a 
disposizione 4 collegamenti 
giornalieri. Brescia è così col-
legata con Verona, Bologna, 
Firenze, Roma e Napoli.

2004 ospitato in uno dei luoghi simbolo di 
Brescia, il complesso monastico di Sant’Eufe-
mia. La costruzione del monastero prese av-
vio nel 1008, e i monaci benedettini vi abita-
rono sino alla seconda metà del Quattrocento. 
Trasformato in cascina, in magazzino, e poi in 
insediamento rurale, giunse infine nelle ma-
ni del Comune di Brescia, che nel 1997 lo 
concesse in uso all’Associazione Museo Mille 
Miglia, costituita solo nel dicembre dell’anno 
precedente da alcuni imprenditori bresciani. 
Nell’idea dei fondatori il Museo non doveva 
solo essere un archivio, ma ricostruire un even-
to sportivo culturale e insieme la storia dell’Ita-
lia. Grazie all’impegno di collezionisti privati e 
alla collaborazione con altri musei di auto sto-
riche (tra cui il Mercedes-Benz Museum con 
il quale è stato firmato un accordo di collabo-
razione), il Museo Mille Miglia ha potuto do-
tarsi di veri e propri gioielli su quattro ruote: le 
auto in prestito alla struttura sfilano nello spa-
zio espositivo avvolte da allestimenti e sceno-
grafie che richiamano, agli occhi dello spetta-

tore, i vari periodi e le epoche storiche toccati 
dalla corsa (abiti, modellini e persino distri-
butori di carburante). Alcune delle più carat-
teristiche macchine d’epoca che partecipano 
alla competizione sono esposte ciclicamente 
all’interno delle sale, come la memorabile Bu-
gatti Type 37 A o la Lancia D24, un esem-
plare della quale vinse l’edizione 1954 guida-
ta da Antonio Ascari. Qui è anche conservato 
l’Archivio Storico della corsa, con i suoi circa 
centotrentamila documenti tra schede d’iscri-
zione, articoli di giornale e lettere di Renzo Ca-
stagneto e del suo staff con le scuderie e le Case 
automobilistiche; tutti i documenti sono stati 
scansionati e informatizzati e sono ora fruibili 
in formato digitale. Oltre all’esposizione il mu-
seo offre anche altri servizi, tutti gestiti diretta-
mente dall’Associazione, quali l’affitto di sale 
per meeting e il servizio di ristorazione. 

“Il successo del mezzo meccanico appare dunque grandioso”,
scriveva il Corriere della Sera al termine della prima edizione 
della Mille Miglia. Oggi, alcune delle più caratteristiche macchine
che hanno partecipato (e, in alcuni casi, partecipano tutt'ora) 
alla competizione, sono esposte nelle sale del Museo sito 
tra le mura del monastero di Sant’Eufemia



libri letti per voi di ElEonora Fatigati

Rose antiche
Carlo Pagani è maestro giardiniere, esperto 
botanico, direttore dell’Alta Scuola di 
Giardinaggio di Flora 2000. Insieme alla 
“giornalista del verde” Mimma Pallavicini 
ha raccolto storie ed episodi realmente 
accaduti con protagonista una rosa.

Oltre alle storie, cosa troviamo nel libro?
Un manuale per la coltivazione mese per 
mese, per crescere la rosa con le tecniche 
dovute. Indichiamo inoltre ricette e soluzioni 
grazie alle quali farla diventare complice 
della nostra salute e bellezza. Non poteva 
mancare infine un appetitoso ricettario che 
invita a trattarla come ingrediente in cucina.

Perché la scelta delle rose antiche?
Sono i fiori simbolo della poesia e danno  
il senso della continuità tra passato  
e presente, promettendo una speranza  
per il futuro. A questo proposito abbiamo 
raccolto la testimonianza di alcuni architetti 
paesaggisti italiani perché nel giardino  
di oggi possano entrare le rose di ieri.

Chi sono i vostri lettori?
L’architetto paesaggista, il giardiniere 
professionista ma anche il pubblico 
appassionato del giardino o attratto  
dal collezionismo, con il desiderio  
di conoscere questo mondo.

Pendragon
152 pg
15 euro

Romagna mia
Cristina Casadei e Nicole Poggi, con il 
coinvolgimento del fotografo Gianluca 
“Naphtalina” Camporesi raccontano  
i sapori e gli itinerari della Romagna.  
Per seguirli nelle loro avventure:  
www.unannoinromagna.it 

Come nasce il libro?
Nasce da un sogno e dalla sua 
condivisione: comunicare e trasmettere  
tutto il nostro territorio, identificato 
spesso nella sola riviera, dimenticando 
un entroterra che arriva fino alle foreste 
nel cuore dell’Italia, attraverso borghi 
medievali, piccole città e paesi.

C’è un periodo migliore per visitarlo? 
Abbiamo scelto un itinerario per ogni 
stagione in modo da dare una visione a 
trecentosessanta gradi di quanto questa 
magica terra possa offrire, sia alla vista 
che al palato, ma anche al cuore.

L’itinerario per un viaggio?
Una bella gita può partire da Forlì, 
dove scoprire il centro storico, i Musei 
San Domenico con la nuova mostra 
internazionale dedicata a Piero della 
Francesca, e concedersi un bel pranzo 
all’Osteria del Don Abbondio  
o all’Osteria Petito. Meglio di così!

Guido Tommasi 
editore
320 pg
28 euro

“Londitaliani”
Enrico Franceschini è giornalista  
e scrittore. Da oltre un decennio  
è corrispondente da Londra per  
il quotidiano La Repubblica, dopo  
aver ricoperto in precedenza le sedi  
di New York, Washington, Mosca  
e Gerusalemme.

A chi si rivolge il libro?
Agli italiani che desiderano vivere, 
studiare, lavorare a Londra almeno per 
un po’, in modo che sappiano, da chi 
lo ha già fatto, come muoversi, cosa 
aspettarsi e cosa imparare. Ma anche agli 
italiani che ci vivono già, per aiutarli a 
diventare consapevoli di essere la quinta 
maggiore città italiana nel mondo (Italia 
compresa) e di quanto dinamica, creativa 
e interessante sia la loro comunità.

Cosa ami di Londra, cosa non ti piace?
Amo il fatto di non sentirmi uno straniero: 
perché è una città globale, cosmopolita 
ed europea, checché ne dicano gli inglesi 
euroscettici. Qualche volta non mi piace il 
cielo grigio, ma se fosse sempre azzurro 

qui saremmo in 
20 milioni, non 
in 8 (12 con i 
sobborghi).
 
Come trascorri  
il tempo libero?
Vado al cinema, 
a teatro, vedo gli 
amici e corro a 
Regent’s Park.  
Ma in generale,  
a Londra, di tempo 
libero non ne 
rimane tanto.

Editori Laterza
200 pg
14 euro

Premio di letteratura  
Città di Como 
Aperto il bando della nuova edizione del 
Premio Internazionale di Letteratura Città 
di Como, suddiviso nelle sezioni poesia Al-
da Merini, narrativa Giuseppe Pontiggia, 
saggistica, under 30 e fotografia. La do-
manda di partecipazione deve essere con-
segnata entro il 15 maggio 2016.

 Per saperne di più:
www.premiocittadicomo.it
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trendytrendy di Olga Carlini

L’importanza 
di chiamarsi John

Ce l’ha scritto nel dna l’istinto al viaggio e alla voglia di pensare, 
progettare e realizzare capi perfetti per le esigenze di chi ama  

lo sport e la vita attiva, adhoc, brand dell’azienda varesina 
Annibal&Co. Nasce da questa ispirazione la nuova proposta 

per la primavera/estate 2016: una giacca leggera e pratica, 
fatta apposta per l’uomo che non deve... fermarsi mai! 

Vocazione internazionale. Semplicità. Grandi 
aspirazioni. C’è tutto questo e molto altro an-
cora dietro un nome: John. «Come Kennedy, 
come Belushi, come McEnroe e potremmo con-
tinuare a lungo a elencare i John che hanno fat-
to la storia del mondo o lasciato un’impronta 
nel proprio settore, celando un carattere forte e 
grandi abilità dietro il nome più comune che ci 
sia negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone 
tutto». A spiegarci una scelta così significativa e 
carica di rimandi e ricordi, i fratelli Baldoni, An-
drea e Nicola, titolari di Annibal&Co., la socie-
tà che detiene la proprietà del marchio adhoc, 
quello che firma la John Jacket, il giubbotto leg-
gero, comodo anche da trasportare e sempre 
pronto all’uso; semplice senza risultare mai ba-
nale, adattabile a ogni stile e situazione.

 In viaggio nello stile 
Una simpatica provocazione dunque quella di 
Andrea e Nicola Baldoni, oltre la quale troviamo 
tutta la qualità e la praticità della loro ultima crea-
zione. Proposta in vari tessuti (nylon super legge-
ro, tessuto accoppiato con interno stampato con 
micro disegno e tessuto stampato esternamen-
te “effetto jeans”), molteplici colori (dal bianco 
al blu navy, passando dal giallo al rosso, fino al 
verde prato, verde militare al grigio ghiaccio e al 
blu brillante) e con diverse finiture e imbottiture 
(dai capi sfoderati super leggeri ai capi più tecnici 
con tessuto accoppiato, a quelli trapuntati ester-
namente imbottiti in eco piuma, tutti comunque 
anti pioggia) la John Jacket incarna in tutto e per 
tutto la quintessenza della giacca contempora-
nea, pensata per un uomo che ami viaggiare e 
faccia del movimento uno stile di vita. Perché è 
pratica, leggerissima, «semplice» la definiscono i 
fratelli Baldoni, con una parola che ricorre spesso 
in questa nuova realtà imprenditoriale della pro-
vincia di Varese. «Semplice inteso come diretto, 
facile da interpretare, da capire, da usare», com-
mentano. E come l’uomo che vestono, anche il 

La John Jacket firmata adhoc 
incarna in tutto e per tutto  

la quintessenza della giacca 
contemporanea, pensata per  

un uomo che ama viaggiare e fa
del movimento uno stile di vita
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loro progetto è in continuo movimento: «per 
le prossime stagioni sono previste collabora-
zioni e personalizzazioni che verranno atti-
vate con marchi e personaggi che operano, 
vivono, primeggiano nei più diversi ambiti e 
sono quindi perfetti interpreti dello spirito e 
dello stile John Jacket». Proprio come è avve-
nuto in occasione del Pitti Uomo di gennaio 
2016, al quale l’azienda di Solbiate Olona ha 
partecipato in partnership con La Gazzetta 
dello Sport, all’interno dell’ospitality di Rcs. 
La volontà è quella di rafforzare il posiziona-
mento di adhoc sul mercato e renderlo un 
marchio di riferimento per lo stile contempo-
raneo, connotato da prodotti di qualità in cui 
la scelta dei materiali e l’attenzione alle linee 
e al design si sposano a una attenta distribu-
zione, una comunicazione innovativa ma co-
erente e ad un prezzo di vendita “democra-
tico” seppur in una fascia premium (quello 
della John Jacket per esempio va dai 155 ai 
169 euro). In questo senso va letta la presen-

Icone rivisitate 
Annibal&Co. è stata fondata 
da Andrea e Nicola Baldoni nel 
2013. «Il nome è un acronimo 
ma rimanda anche al personag-
gio che ha effettuato uno dei 
viaggi più leggendari della sto-
ria dell’umanità... Una scelta per 
nulla casuale insomma! – com-
mentano i due fratelli, che pro-
seguono – Annibal&Co. è però 
soprattutto il compimento di 
un percorso professionale e im-
prenditoriale iniziato da nostro 
padre oltre 50 anni fa con Faci-
ba, marchio che tuttora comple-
ta il patrimonio di brand sotto 
l’egida Annibal&Co.». «Faciba 
– marchio che propone una col-
lezione uomo in cui reinterpre-
ta in chiave attuale capi come 
eskimo, parka, flight jacket, pea 
coat, field jacket e ascot jacket, 
capi iconici dell’outerwear ma-
schile – siamo noi!», proseguo-
no i due titolari. «Si tratta di un 
marchio da sempre gestito dal-
la nostra famiglia e siamo parti-
colarmente contenti che stia vi-
vendo un momento felice dopo 
alcuni anni di assestamento».

za alle fiere maggiormente di tendenza del 
settore, dalla nuova WeAr Select a Londra, 
passando per Premium a Berlino e Monaco, 
per il CPD a Dusseldorf, Pitti Uomo a Firenze 
(in partneship con La Gazzetta dello Sport) e 
per finire il CPM di Mosca.

dove&come
Annibal&Co. 
Via Venezia, 19 – Solbiate Olona (Va) 
Tel. 0331.375890
www.annibal-co.it 
www.adhocformovingpeople.com
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www.maryling.com
www.manilagrace.com
www.stuartweitzman.com
www.gherardini.it
www.brooksfield.com 
www.daks.com 
www.belsire.com 
www.quercetti.com

Una sferzata  
di energia

Primavera, voglia  
di libertà, voglia di 

colore. Che si esprime 
attraverso la giacca 
patchwork  firmata 
Maryling (668 euro),  
da indossare sopra  

il jeans creativo Manila 
Grace (229 euro).  
Ai piedi, i sandali  

Stuart Weitzman blu  
in vernice effetto 

cocco, con cinturino 
alla caviglia e tacco  

a trapezio (415 euro)

Sono come  
tu mi vuoi!

 “Non è semplicemente 
fatta per te, ma è fatta 

da te”. È questo il motto 
della maison fiorentina 

che presenta My 
Gherardini, la shop  

mai uguale a se stessa, 
personalizzabile 

all’ennesima potenza 
con le sue 3125 

combinazioni possibili 
di manici, tracolla, 

base, corpo principale 
e ciondolo. Di ogni 

componente è possibile 
scegliere il colore  

(tra cinque proposte)  
e abbinarlo liberamente 

agli altri (160 euro)

Easy look
La classica Polo in piquet 
firmata Brooksfield  
(78 euro) si abbina  
in modo divertente  
con il pantalone micro  
quadro in cotone  
Daks (160 euro) e con  
le slipper indaco in pelle 
scamosciata con frangia 
e tassel, fodere in vitello  
e doppio fondo in vero 
cuoio, realizzate 
artigianalmente in Italia 
da Belsire (270 euro)

Giocare  
... con arte
Si chiama Pixel Art  
la linea di giochi di 
composizione da  
realizzare con i chiodini 
della storica fabbrica 
italiana Quercetti&C. 
Un'edizione speciale 
dedicata ai musei,  
per realizzare i soggetti  
più rappresentativi  
di Firenze e di Torino  
(23.90 euro)

shoppingshopping di Monia Manzoni
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È un ritorno alle radici, all’odore  
del mosto e a quello del legno,  

il percorso intrapreso dalla Casa 
Vinicola Quignones per trovare  

la giusta prospettiva dalla quale 
guardare a nuovi progetti e ripensare 

la propria immagine. Tra le novità 
figlie di tale riflessione, un rosato di 

Nero d’Avola, siciliano e cosmopolita 

Il futuro? 
È Fimmina

Nell’estremo sud dell'isola, a Licata, nella provin-
cia di Agrigento, Alfredo Quignones offre con i 
suoi vini una diversa visione della Sicilia. Le vigne 
si estendono per più di 20 ettari in un’area tra 
le meno piovose d’Italia, lungo una collina affac-
ciata a pochi chilometri dal mare, dove il vento 
ogni giorno ne trasporta i profumi, conferendo 
caratteristiche uniche ai suoi vini. Nell’ultimo an-
no Alfredo si è impegnato nel restyling dell’im-
magine. «Abbiamo deciso di spogliarci, chiudere 
gli occhi, e pensare alla prima volta che abbiamo 
tenuto un bicchiere di vino in mano. E poi alle 
passeggiate in vigna, le scarpe nuove sporche di 
terra, la giacca di domenica. Cos’è? Sono le ra-
dici. Il sangue. La famiglia. Il passo di tuo padre 
avanti a te. L’odore del mosto, e del legno, i vin-
nignaturi (vendemmiatori ndr), con le loro voci, 
le facce mangiate dal sole e le mani gonfie di la-
voro. Da qui vogliamo ripartire, da dove siamo 
sempre stati!». Riscoprire le origini per prose-
guire il percorso che già da qualche anno vede 
la Casa Vinicola Quignones presente sui merca-

Casa Vinicola Quignones 
Corso Vittorio Emanuele, 63
Licata (Ag)
Tel. 0922.773744
www.quignones.it

ti internazionali, per ultimo quello canadese. I vi-
ni siciliani di qualità sono particolarmente amati 
all’estero, come dimostrano le missioni di Febbraio 
2016 all’Italian Wine Week di New York, e al Bo-
ston Wine Expo cui l’azienda ha partecipato. Esse-
re piccoli significa essere padroni del proprio tem-
po, diverso da quello che spesso impongono le 
leggi di mercato, e permettersi di affinare i vini più 
a lungo per esaltarne spessore e carattere. Inutile 
chiedere ad Alfredo quale sia il suo vino preferito: 
risponde che per lui ogni vino è come un figlio, 
«uno lo crea con la stessa passione, ma non può 
conoscerne il risultato». La bellezza del fare vino 
sta nel fatto che nonostante le terre siano le stesse 
da secoli, le vigne siano quelle da decenni, meto-
di e tempi siano stabiliti con precisione, ogni bot-
tiglia ha una piccola sfumatura che la rende unica 
e irripetibile. La cantina conta 8 etichette di vini, 
suddivisi in 3 linee: Castel San Giacomo, Largasia, 
e Tenuta d’Apaforte, dove l’azienda esprime la sua 
essenza. Quest’anno alla linea Largasia si aggiun-
ge Fimmina, rosato di Nero d’Avola. «Lo stavamo 
preparando da tempo, e quest’anno siamo riusciti 
a ottenere quello che avevamo in testa», dice Al-
fredo mostrando una bottiglia di rosato dal colore 
straordinariamente brillante e intenso. «Il futuro 
Quignones è Fimmina e pieno di biddizzi (bellezza 
ndr): vera e autentica come un Nero d’Avola, sici-
liana e cosmopolita!».



Ottimi ingredienti 
e tanta passione, 
uniti a una storia 
(e dunque a una 
competenza) 
che quest’anno 
raggiunge  
il traguardo  
del secolo: questo 
il “segreto” grazie 
al quale l’azienda 
siciliana porta sulle 
nostre tavole le 
migliori caponate, 
i sughi a base di 
sarde più buoni, le 
salse di pomodoro 
ciliegino più 
profumate  
e quant’altro  
la tradizione 
mediterranea 
insegni  

Fratelli 
Contorno:

cent’anni  
di gusto

Al cibo oggi si chiede sempre più legame con il 
territorio. Quando la magia di questo incontro si 
avvera, il cibo diventa racconto, veicola cultura, 
incontra la storia ed esalta le abitudini di una terra 
e della sua gente. E se in Italia c’è una regione che 
ha fatto del gusto la sua bandiera questa è la Sici-
lia. E se c’è un’azienda che da sempre unisce pas-
sione, genuinità e un legame fortissimo con l’iso-
la, questa è l’Industria Conserve Alimentari Fratelli 
Contorno di Palermo. Nata nel 1916, l’azienda fe-
steggia in questi giorni 100 anni di qualità, un se-

Fratelli Contorno 
Via Gangitano Ferdinando, 4
Palermo
Tel. 091.391323
www.fratellicontorno.com

colo di rispetto per la tradizione con un obietti-
vo preciso: mangiare sano, con prodotti naturali, 
genuini e di provenienza garantita. In fondo è 
proprio questa l’eredità che ci ha lasciato l’Expo, 
all’interno del quale − e non è un caso − anche 
la Contorno ha trovato spazio, dando lustro e 
visibilità ai suoi prodotti, in particolare quelli più 
tipici della gastronomia siciliana. Come la capo-
nata, conosciutissimo piatto agrodolce della tra-
dizione isolana, il condimento per la pasta con le 
sarde, la salsa di pomodoro ciliegino, altro tipico 
prodotto autoctono o, ancora, le salse e i sughi 
pronti dallo spirito spiccatamente mediterraneo. 
E per ogni referenza, la ricetta di Maurizio Con-
torno, Procuratore Legale e responsabile com-
merciale Italia dell’azienda, è chiara, fatta di po-
chi ma selezionatissimi ingredienti, perfetti nella 
quantità e nella qualità. «L’eccellenza in cucina 
richiede prima di tutto attenzione nella ricerca e 
nella scelta dei prodotti – spiega Maurizio Con-
torno – per creare preparazioni semplici, leggere 
ma equilibrate e soprattutto gustose, perché so-
lo così si esaltano i sapori degli alimenti e la loro 
personalità. E proprio questo è il cammino che 
ha caratterizzato la nostra azienda nei suoi 100 
anni di vita. Oggi ci aiutano anche la tecnologia 
e le nuove linee produttive, ma il percorso che 
ci ha permesso di intercettare e soddisfare la ri-
chiesta di qualità, di bontà e al tempo stesso di 
tradizione è sempre lo stesso, oggi come allora. 
E si basa sull’attenta selezione delle materie pri-
me del nostro territorio e la lavorazione accurata 
in grado di preservarne gusto e sapore». La scel-
ta di referenze della Contorno è molto ampia, 
ma tutte sono accomunate da un’identica visio-
ne aziendale: tanta passione e ottimi ingredienti, 
raccolti rispettando la stagionalità e nel momen-
to di massimo profumo e maturazione. 
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La grandezza di una cultura la fanno gli incontri tra popoli,  
tra artisti e pensatori provenienti da terre lontane. Quella  

di una cucina, il matrimonio tra gli ingredienti migliori.  
Quella di un olio, secondo l'Oleificio Failla, l'incontro tra  

olive diverse che danno vita a prodotti senza eguali 

 Olio Failla, “gocce  
di sole” siciliano

Biancolilla e Nocellara del Belice prima di tutto. 
Ma sono tante le varietà secolari di olive tra le 
più pregiate per la produzione dell’olio extraver-
gine, che nascono nell’area collinare tra le pro-
vince di Agrigento e Caltanissetta, dove ha sede 
l’Oleificio Failla. Le olive vengono raccolte diret-
tamente dalla pianta all’inizio della maturazione, 
consegnate in giornata al frantoio e trasformate 
entro le 24 ore dal confezionamento. Il frantoio 
nel quale convergono è costituito da un moder-
no impianto a ciclo continuo nel quale le olive 
vengono spremute integre, con il giusto grado 
di maturazione, con tecniche adeguate che re-

stituiscono all’olio un sapore fruttato e un basso 
tenore di acidità. Nasce così, per esempio, l’olio 
Gocce di Sole che deve la sua particolarità alla 
“non omogeneità” della composizione varietale: 
un’autentica ricchezza, perché è in virtù di essa 
che questo prodotto acquista gusto e fragran-
za straordinari. Ampia comunque la produzione 
dell’Oleificio Failla – che in questo 2016 si apri-
rà anche al bio e ai prodotti aromatizzati – della 
quale fa parte anche l’ottimo Flavius: olio a tut-
to pasto piacevolmente fruttato, che in bocca si 
apre a sentori di pomodoro verde e permanenti 
note di mandorla amara. Alla guida dell'oleificio 
un canicattinese purosangue, Alfonso Failla, im-
prenditore che si è fatto da sé e che, grazie al 
suo amore per l’olio e il suo mondo, è riuscito a 
tenere alto nel mondo il vessillo di questo lem-
bo di Sicilia. Ad accompagnare il suo lavoro so-
no 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’eccellenza, dall’altra a 
ricevere la nomina, lo scorso anno, a Presidente 
dell’Associazione Siciliana Vini e Oli Bio. 

Oleificio Failla  
di Alfonso Failla 
C.da Grottarossa (Cl) 
Tel. 334/9586180 
info@oleificiofailla.it

Deve la sua particolarità alla  
“non omogeneità” della composizione 

varietale l’olio Gocce di Sole: 
un’autentica ricchezza, perché è in virtù 
di essa che questo prodotto acquista 

gusto e fragranza straordinari
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Il network continua a crescere: 
Italo arriva a Brescia
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il network

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Dall’1 Marzo Brescia entra a far parte del net-
work di Italo. Dopo l’approdo nelle stazioni 
di Milano Centrale e Torino Porta Nuova e 
l’apertura della nuova tratta su Verona Porta 
Nuova, Italo continua a portare avanti la sua 
strategia di espansione tagliando un altro im-
portante traguardo: l’ingresso di Brescia tra le 
principali stazioni raggiunte dal suo network. Da 
questo mese il capoluogo lombardo sarà in-

fatti connesso alle città di Verona, Bologna, 
Firenze, Roma (Termini e Tiburtina) e Napo-
li grazie a 4 nuovi collegamenti giornalieri che 
l’avvicineranno sempre più al resto d’Italia. Ita-
lo in questo modo porta l’alta velocità a Bre-
scia, continuando a garantire collegamenti co-
modi, di qualità ed estremamente rapidi a quelle 
zone del Paese che fino a poco tempo fa erano 
tagliate fuori da questo mercato. 

Sempre più collegamenti  
con Reggio Emilia Mediopadana
Italo potenzia i collegamenti con la stazione 
AV di Reggio Emilia confermando il ruolo 
strategico della stazione mediopadana all’in-
terno del proprio network. Dallo scorso 13 
dicembre infatti, con l’introduzione dell’ora-
rio invernale, Italo ha raddoppiato le cor-
se per Reggio Emilia sia da Nord che da 
Sud, passando da 12 a 23 collegamenti 
giornalieri.  

I treni Italo partono dalla stazione di Reggio 
Emilia mediopadana quasi ogni ora, facilitan-
do notevolmente gli spostamenti di tutti i resi-
denti della zona che continuamente si sposta-
no verso Milano, Torino, Bologna, Firenze, 
Roma, Napoli e Salerno ma garantendo nel 
contempo anche un numero maggiore di con-
nessioni per tutti coloro che vogliono andare a 
visitare un’area di grandi bellezze artistiche e di 

eccellenze enogastronomiche di fama mondia-
le come l’Emilia Romagna.
Italo però, non è solo treno. Da qualche 
mese infatti è attivo Italo Bus, il servizio di 
connessione rotaia-gomma che mette in 
collegamento le città del network di Italo 
con diverse destinazioni in Emilia Romagna 
quali Carpi, Modena, Sassuolo, Parma, 
Cremona, Piacenza e Mantova.

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

•	 Il sito internet italotreno.it

•	 Il Contact Center Pronto Italo 
allo 06.07.08

•	 Le agenzie di viaggio 
convenzionate

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

BRESCIA

ToRINo MILANo REggIo EMILIA

VERoNA

VENEzIA MESTRE PAdoVA

FIRENzE

RoMA SALERNo

NAPoLI

BoLogNA
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le novità

Edicola digitale Italo:  
informazione e intrattenimento in stazione

La Lounge Italo Club è arriva-
ta anche a Roma Termini, sta-
zione servita da ben 56 colle-
gamenti Italo al giorno. Dopo 
il grande successo ottenuto a 
Milano Centrale, quando a fi-
ne gennaio è stata inaugurata la 
prima Lounge, Italo fa il bis nel-
la principale stazione capitolina. 
La sala, ubicata presso la galleria 
commerciale all’altezza del bina-
rio 24, è stata aperta a febbraio 
per fornire un ulteriore servizio 
di qualità ai viaggiatori più affe-
zionati. Questo nuovo stile di 
accoglienza proposto da Italo 
rende piacevole l’attesa in stazio-
ne, fornendo servizi dedicati ai 
propri viaggiatori come il wi-fi 
veloce per ottimizzare i tempi di 
attesa, giornali, riviste e scher-
mi video per seguire in diretta le 
news del giorno ed una vasta se-

La Lounge Italo Club arriva a Roma Termini

Un’intera edicola a portata di mano, anzi 
di click. L’edicola digitale è il servizio di 
editoria che Italo in partnership con Jo-
hnsons mette a disposizione nelle proprie 
Case Italo e nelle Lounge Italo Club per 
offrire informazione e intrattenimento ai 
suoi viaggiatori durante l’attesa del treno. 
Sono 60 i titoli, tra riviste e quotidiani 
nazionali e internazionali, da poter sca-
ricare e leggere sul proprio device: Il Mes-
saggero, Libero, Milano Finanza, Handel-
sblatt, London Evening Standard, Le Matin 
tra i quotidiani disponibili mentre, per quan-
to riguarda le riviste si ha l’imbarazzo della 
scelta tra titoli di diverso genere come Co-
smopolitan, Capital, Grazia, Gioia, Esquire, 
Britain, Viversani, Elle, Gente, Class, Quat-
troruote, Rolling Stone, Grande Cucina, Ea-
stwest, Marie Claire, The New Economy.

Il servizio è totalmente gratuito, facilmente 
accessibile da qualsiasi dispositivo predisposto 
per navigare sul web (tablet, smartphone, pc 
portatile) e semplice da usare. Non occorre in-
fatti installare alcun tipo di software o applica-
zione particolare: una volta ottenute dal per-
sonale di Italo le credenziali per la connessione 

Wi-Fi, basta cliccare sul link dell’edicola digitale 
e scaricare il quotidiano o il periodico scelto tra 
quelli messi a disposizione. La rivista, scarica-
ta in formato pdf, può essere consultata 
al momento, in Casa Italo, nelle Lounge 
Italo Club oppure con più calma in moda-
lità offline, ovunque ci si trovi. 

60 pubblicazioni tra riviste e quotidiani da poter scaricare gratis 
e portare con se 

lezione di cibi (sia dolci che salati) 
e bevande (sia fredde che calde). 
A disposizione degli ospiti c’è an-
che un ottimo prosecco, per po-
tersi godere un aperitivo made 
in Italy ben augurale prima del 
viaggio. Le Lounge, dedicate ai 
passeggeri di Club Executive 
e ai titolari delle carte Italo 
Più Black, Italo Più Platinum 
e Italo Più Sprint, possono es-
sere utilizzate anche come luogo 
di incontro e, grazie alla privacy e 
la sicurezza di cui si gode all’in-
terno, possono accogliere rapidi 
incontri di lavoro che poi prose-
guiranno a bordo treno. Le sa-
le vivranno anche di vita propria 
con iniziative che Italo organiz-
zerà per i viaggiatori che avran-
no la possibilità in questo modo 
di usufruire di servizi e prodotti 
esclusivi e dedicati. 
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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 co-
modamente il viaggio  in-
trattenuti da un buon film. 
Questo mese il palinsesto 
è completamente dedica-
to alle donne, con un’of-
ferta di diversi film di ogni 
genere. Ci sono infatti film 
drammatici, film sentimen-

tali, commedie e anche 
film d’animazione che vi 
accompagneranno duran-
te il tragitto a seconda del-
la programmazione*. Gli 8 
monitor posti in carrozza, 
da 19 pollici ognuno, e 
rigorosamente in HD, ga-
rantiranno una visione di 
ottimo livello: servirà sola-
mente collegare l’auricola-
re alla presa posta accanto 
alla seduta. Salite a bordo 
e godetevi  lo spettacolo!

Il Cinema a bordo di Italo: 
lo spettacolo è assicurato

Ballare per un 
sognoN
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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

The burning 
plan

Incontrerai 
l'uomo dei tuoi 
sogni

Una magica 
notte d'estate

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 16 anni viaggiano gratis con la famiglia in ambiente 
Smart. 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

*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

Il cuore grande 
delle ragazze

Shopgirl Vicky Cristina 
Barcelona

La contessa 
bianca
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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 Viaggiatori più esigenti: 
comfort, tecnologia, spazi 
più ampi e un servizio su 
misura garantito dal perso-
nale di NTV. La Club Execu-
tive è la punta di diamante 
del treno Italo. La carroz-
za numero 1, situata a una 
delle estremità del treno per 
garantire maggiore tranquil-
lità, 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 mag-
giore privacy. Come in tut-
ti gli altri ambienti di Italo, 
anche nella Club Executive 
è prevista la copertura Wi-Fi 
per connettersi gratuitamen-
te a internet. Completano 
l’esperienza di viaggio il ser-
vizio di benvenuto con caf-
fè espresso servito al posto, 
snack dolci e salati e un’am-
pia scelta di drink.

In Prima,
comfort e convenienza
In Prima Italo coccola i suoi 
Viaggiatori con tanto spazio, 
comfort e attenzioni. Si co-
mincia dal servizio di benve-
nuto 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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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 subito 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!

Roma Città Aperta, era il titolo 
del celebre film del 1945 diretto 
da Roberto Rossellini. Roma Città 
di Sport potrebbe invece essere lo 
slogan di Booking.com, leader 
mondiale nelle prenotazioni di 
soggiorni online e partner di Italo 
per questo inizio di primavera. 
A marzo la Città Eterna apre le 
porte dello Stadio Olimpico al 6 
nazioni di Rugby  con la partita 
Italia-Francia, mentre ad aprile 
migliaia di runner sono attesi ai 
nastri di partenza della Marato-
na di Roma. 

Se atleti e appassionati sono pron-
ti alle prossime sfide, Booking.
com e Italo sono già schierati 
in campo per offrire le miglio-
ri soluzioni possibili. A Roma 
infatti Booking.com dispone 
di oltre 7.000 strutture per 
alloggiare in occasione delle 
manifestazioni e con Italo rag-
giungere la Capitale è molto 
semplice grazie ai suoi 56 col-
legamenti al giorno. Prenota il 
tuo soggiorno su hotel.italotre-
no.it e acquista il tuo biglietto del 
treno su italotreno.it 

i partner

Primavera di Sport 
per Roma. 
Booking.com e Italo 
sono già sul podio.
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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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